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Editoriale

Dedichiamo la copertina di questo numero ai dati e alle evidenze del “Bilancio di Coerenza 2022” del Credito
Cooperativo. Un documento, unico nel suo genere, nel quale trovano unitarietà non solo i macro-numeri di

sistema, ma soprattutto uno spaccato delle attività che sui territori sono svolte dalle Banche di Credito Coopera-
tivo, Casse Rurali oggi affiliate ai due Gruppi Bancari Cooperativi BCC Iccrea e Cassa Centrale e le Casse Raif-
feisen aderenti allo schema di protezione istituzionale IPS Raiffeisen. I dati che hanno reso possibile la compo-
sizione di questa edizione del Bilancio di coerenza sono in gran parte tratti dalle statistiche della Banca d’Italia ela-
borati dal Servizio Studi di Federcasse e dalle Dichiarazioni consolidate non finanziarie (DCNF) realizzate dal-
le Capogruppo Iccrea e CCB. Una rappresentazione unitaria e completa che Federcasse offre anche a tutti colo-
ro che ogni giorno vivono e lavorano “in” e “per” una BCC, per dare rappresentazione al grande impegno a favo-
re dei territori e delle comunità, ma anche per comunicare il valore, concreto e misurabile, della banca cooperati-
va a mutualità prevalente. Che negli ultimi due anni, segnati da una drammatica pandemia, si è dimostrata stru-
mento insostituibile per la tenuta di famiglie ed imprese. Lo riconosce anche Fabrizio Barca, Coordinatore del Fo-
rum “Disuguaglianze e Diversità” che, nell’intervista riportata nelle pagine interne, sottolinea il contributo che que-
ste possono dare nella complessa gestione delle grandi transizioni in atto. Un “sistema”, quello del Credito Coo-
perativo, che per tutto ciò ha bisogno di un quadro normativo e di vigilanza adeguato alle proprie caratteristiche
e funzioni-obiettivo.

Su questo versante, è utile leggere la “Decisione” della Banca d’Italia (31 marzo 2022) che ufficializza e sinte-
tizza in un unico documento nove semplificazioni frutto anche del “Tavolo BCC” aperto dal MEF nel 2020

su richiesta di Federcasse, di alcune consultazioni formali e informali alle quali il Credito Cooperativo ha parte-
cipato in modo sistematico e coordinato e più in generale dell’utilizzo degli spazi di discrezionalità riservati alle
Autorità nazionali dalla Direttiva CRD. Semplificazioni significative, che riguardano in particolare le BCC con
un attivo inferiore ai 5 miliardi di euro, anche se appartenenti a Gruppi Bancari Cooperativi e di cui diamo con-
to in dettaglio nelle pagine interne. 

Al momento di chiudere questo numero della rivista, la guerra in Ucraina ha superato i cento giorni ed il con-
flitto, sempre più aspro e causa di lutti e rovine dalle proporzioni inimmaginabili, non sembra offrire a bre-

ve speranze di un cessate il fuoco e poi di pace. Prosegue, su questo versante, l’impegno del Credito Cooperativo
nel promuovere la raccolta fondi presso le singole BCC a favore dei profughi ucraini, principalmente minori non
accompagnati, in collaborazione con la Caritas italiana con il Progetto Vicini ai bambini e agli adolescenti all’inter-
no del Programma “APrI agli Ucraini”. APrI - spiega il direttore della Caritas Italiana, Marco Pagniello - signi-
fica attuare i quattro verbi che Papa Francesco ha indicato come prospettiva d’azione: Accogliere, Proteggere, Pro-
muovere, Integrare. Abbiamo attivato le nostre Caritas diocesane che stanno coniugando in concreto i quattro ver-
bi”. I programmi si vanno strutturando per un’accoglienza che si prevede di lungo periodo. Al 31 maggio 2022, la
somma raccolta dal Credito Cooperativo e messa a disposizione della Caritas ha superato la soglia del milione e
600 mila euro grazie ad oltre 4 mila donazioni. Nelle pagine interne, oltre ad una prima rendicontazione della rac-
colta, anche un utile approfondimento - a cura del costituzionalista Angelo Rinella - sul tema tornato purtroppo
di attualità circa l’utilizzo legittimo delle armi, alla ricerca di quel difficile equilibrio tra il “ripudio della guerra”
come strumento di offesa contenuto nella nostra Costituzione ed il parallelo “diritto alla difesa” dei princìpi e del-
le libertà democratiche che le cronache di questi mesi dimostrano bellissimi, e fragili, allo stesso tempo.

di Augusto dell’Erba

La coerenza di un Bilancio 
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

IN CHE SENSO?
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La parola “senso” ha attraversato la Festa della Repubblica 2022. Forse attraversa permanentemen-
te la stessa nostra Repubblica. Vediamo i fatti.

Il 1 giugno il presidente Mattarella rinnova il suo appello per il ripristino della legalità internazio-
nale e la conclusione dell’aggressione dell’Ucraina. “Con lucidità e con coraggio occorre porre fine
all’insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace”.

Il 2 giugno 2022 si apre con un articolo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera dedicato al dram-
ma sottovalutato della denatalità: “…sembra sensato chiedersi dove vada rintracciata la causa prima
del gelo demografico. Nella mancanza di reddito, nel sistema di valori che sta dietro la scelta della
paternità/maternità, nel presunto “egoismo dell’aperitivo”? Di sicuro l’orizzonte antropologico da in-
dagare è ampio ed esprime una (scabrosa) domanda di senso. Forse più che di portafoglio”. (p. 30)

Lo stesso 2 giugno, don Matteo Zuppi, cardinale, arcivescovo di Bologna e neo-presidente della CEI,
scrive a chi lavora nelle Istituzioni: “La Costituzione si occupa non solo di garantire le nostre liber-
tà da possibili abusi degli altri e dei potenti e la libertà di agire per fare tutto ciò che ci sembra giu-
sto, ma si sforza di indicare il senso di tutto ciò, sottolineando la bellezza di usare delle libertà per uno
scopo sociale. Si tratta di costruire un mondo di relazioni personali. Per questo la Costituzione evi-
denzia – già nell’art. 2, ma poi in molti altri – che è nei gruppi sociali (la famiglia, le associazioni di
tutti i generi e tipi, le comunità religiose, i sindacati, le organizzazioni politiche democraticamente
organizzate, il lavoro, i corpi intermedi) che si sviluppa la nostra personalità, e non invece con una
vita sterilmente individualistica ed egocentrica”.

Nel pomeriggio del 2 giugno il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio del-
la Cultura, interviene alla inaugurazione del XVII Festival dell’Economia di Trento: “Viviamo in
un’epoca di bulimia dei mezzi e anoressia dei fini, come ha detto Paul Ricoeur”. E ancora: “Pensia-
mo alla tecnologia e a quanto poco ci interroghiamo sul senso della vita… Il pericolo per il mondo
è la mancanza del senso di meraviglia e di desiderio. Il vuoto, l’assenza percepiti non come punto di
partenza, su cui interrogarsi, ma come indifferenza”.

Alla ricerca di senso era il tema-titolo della edizione 2021 del Festival Nazionale dell’Economia Ci-
vile che teniamo a Firenze dal 2019. Molto più giovane del Festival di Trento – che quest’anno ha
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visto tra i top sponsor Confcooperative e quindi tutte le cooperative ad esse direttamente o indiretta-
mente associate, anche le BCC – il Festival di Firenze si pone come processo e non solo come even-
to “complementare” agli altri due Festival di Trento e di Torino. Propone un taglio molto caratteriz-
zato e una visione da offrire oltre che esperienze da far conoscere e valorizzare. 
La questione della necessità di costruire la “ricchezza di senso” da qualche anno ci interroga.  La filo-
sofia dell’Economia e della Finanza civili va da sempre oltre l’homo oeconomicus (astrattamente centrato
su se stesso) e punta a:

a) leggere le varie dimensioni della persona, riassumibili nell’espressione homo reciprocans o homo mu-
tualisticus. La componente del fare insieme per raggiungere obiettivi non raggiungibili da soli, qun-
di del cooperare, dell’aggiungere valore attraverso le relazioni;

b) formare-accompagnare-convincere imprenditori, amministratori delegati, consigli di ammini-
strazione, manager nel non guardare più solo al lucro individuale, ma anche ad accrescere il valore
generato all’interno e all’esterno dell’azienda. Cominciando col valorizzare e qualificare costante-
mente chi vi lavora (dimensione sociale), col ridurre l’impatto ambientale, con il coinvolgere nel sen-
so di quel produrre…

c) misurare la generatività di imprese, comunità, scuo-
le, amministrazioni locali;

d) contribuire a costruire una cultura della cooperazio-
ne in senso ampio: istituzioni, mercati, comunità, citta-
dini consapevoli e proattivi.

Non possiamo darlo per scontato. Ma finanziare il lavo-
ro, la sua evoluzione, la sua qualità, la sua creatività a tut-
ti i livelli e in tutti settori, è contribuire a dare senso. Ri-
cordarcelo e ricordarlo anche il 2 giugno 2023, nell’anno
del centoquarantesimo della prima Cassa Rurale italiana,
avrà un senso…

“In buona compagnia” è il tema 
della quarta edizione 

del Festival Nazionale dell’Economia Civile 
che si terrà a Firenze dal 16 al 18 settembre. 

Il tema della scorsa edizione del Festival 
era stato “Alla ricerca di senso”.



• 8 •

PUBBLICATA L’OTTAVA EDIZIONE DEL
BILANCIO DI COERENZA
DEL CREDITO COOPERATIVO 2021

I NUMERI DELLA MUTUALITÀ.
SVILUPPO INCLUSIVO 
NEI TERRITORI DELLE BCC
A cura di Silvia Cerlenco e Francesca Panunzi

FOCUS
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L’ottava edizione del Bilancio di Coerenza -
Rapporto 2021, “L’impronta del Credito Coo-
perativo sull’Italia”, realizzata da Federcasse in

collaborazione con la casa editrice ECRA è strutturata
nelle quattro impronte (economica, sociale, ambientale
e cooperativa). È un rendiconto ricchissimo degli aspet-
ti qualitativi e quantitativi dell'azione delle BCC sui ter-
ritori e con particolare attenzione agli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te, nonchè di quelli fissati dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). 
Il progetto mira a diffondere nei confronti dei tanti sta-
keholdes e delle stesse BCC la consapevolezza di quan-

to sia significativa una "dimensione" economica e sociale
aggregata, frutto di quella grande esperienza che è la coo-
perazione mutualistica di credito. L’impatto della pro-
pria operatività è dato dai numeri, ma soprattutto dal-
le numerose iniziative che creano risultati nel medio/lun-
go periodo, che spesso sfuggono alle logiche della ren-
dicontazione (accountability) “ordinaria”.  
Novità della nuova edizione del Bilancio di Coerenza è
la digitalizzazione di una selezione di contenuti, in un
formato smart e fruibile da differenti strumenti (PC, mo-
bile, IPad). La nuova versione digitale del Bilancio di Coe-
renza permetterà a tutti di usufruire di uno strumento
agile, di diretta e facile consultazione, che potrà essere

“L’IMPRONTA DEL CREDITO COOPERATIVO SULL’ITALIA”. TUTTI I NUMERI DELL’IM-
PEGNO ECONOMICO, SOCIALE, AMBIENTALE E COOPERATIVO DELLE BCC PER CO-
STRUIRE UNA NUOVA “ALGEBRA” DELLA SOSTENIBILITÀ. DA QUEST’ANNO LA VER-
SIONE DIGITALE DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA “NOI CREDITO COOPERATIVO”.
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Le BCC sono banche di comunità perché creano valore
nel territorio e per il territorio. Attraggono fiducia e la

restituiscono in termini di credito e altri servizi a famiglie,
imprese, associazioni. 
Da sempre imprese "circolari", interpretano l’esclusiva
funzione della finanza d’impatto geo-circolare: per ogni
100 euro di risparmio raccolto nel territorio, le BCC ne im-
piegano in media 73. Di questi, almeno il 95% - ovvero 69

euro – diventa credito all’economia reale di quel territorio.
Durante la pandemia (marzo 2020-dicembre 2021) hanno
supportano maggiormente il territorio e l’occupazione con
variazioni annue degli impieghi superiori rispetto all’indu-
stria bancaria.
Gli impieghi erogati alle imprese sono stati pari a 79 miliar-
di di euro (+1,8% rispetto al -0,8% dell’industria bancaria), per
una quota di mercato complessiva pari al 10,7%. Ma le per-
centuali sono sensibilmente più alte in determinati settori. In
particolare, a dicembre 2021 le BCC detenevano una quota
di mercato del 24,1% per l’artigianato e la piccola manifattu-
ra, del 22,7% per l’agricoltura e del 22,5% per il turismo. 
Se consideriamo la suddivi-
sione dimensionale, la quota di
mercato delle BCC è del
25,6% nel credito alle impre-
se fino a 20 addetti.
Le BCC sono banche ben pa-
trimonializzate con 21,2 mi-
liardi di euro complessivi in
capitale e riserve. 
Il total capital ratio e il tier1 ra-
tio, rispettivamente pari al
19,4% e 18,9%, sono superio-
ri rispetto alla media del resto
dell’industria bancaria. 

facilmente integrato nella comunicazione istituzionale del-
le banche, rafforzandone la capacità di valorizzare gli im-
patti generati dalle proprie attività. 
Come per le passate edizioni, il Bilancio di Coerenza è sta-
to sottoposto ad analisi e compensazione delle emissioni di
gas serra associate alla sua pubblicazione in collaborazione
con AzzeroCO2. In parti-
colare, l’anidride carbonica
prodotta dalla stampa è

stata compensata con
un progetto di rifore-
stazione presso il
Parco del Delta del
Po in Emilia-Roma-
gna.
Di seguito, una sinte-
si delle principali evi-
denze del Rapporto.

PER LA VERSIONE
DIGITALE  DEL BI-
LANCIO DI COERENZA
2021 INQUADRARE
IL QR CODE: 

IMPIEGHI 
ALLE IMPRESE

2021

2021
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Le BCC continuano ad attrarre fiducia: il
numero dei soci cresce (1,8% su base an-

nuale).
Gli utili restano nei territori a vantaggio della
solidità e della solidarietà. Nel 2020, le BCC
hanno destinato una percentuale dell’utile pa-

ri all’88%, ossia 589 milioni di euro, ad incremento del pa-
trimonio indivisibile ed una percentuale del 7% (rispetto al
6,2% del 2019), ossia 44 milioni di euro, per fini di benefi-
cenza e mutualità. Oltre 60 milioni di euro sono stati destinati
complessivamente a donazioni e sponsorizzazioni a favore del-
le comunità locali per il sostegno ad attività sportive, cultu-
rali, assistenziali, ricreative, premi allo studio, sostegno alla
didattica. 

2021
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Le BCC, attraverso le 74
“mutue di comunità” (di
cui 24 in corso di costi-
tuzione a dicembre 2021),
supportano i propri terri-
tori con servizi di welfa-
re a 360 gradi incentrati
sui bisogni delle persone
(assistenza sanitaria, assi-
stenza sociale alla fami-
glia, attività culturali/for-
mative, attività ricreative). 

Le BCC sono da sempre banche attente alla tutela am-
bientale, al risparmio energetico e, in generale, all’uti-

lizzo consapevole delle risorse. Nel 2020, i Gruppi Banca-
ri Cooperativi BCC Iccrea e Cassa Centrale Banca, han-
no realizzato oltre 29 mila iniziative, per un valore di 218
milioni di euro, per finanziamenti ad impatto ambientale po-
sitivo. Il 73% di energia elettrica consumata nel sistema del

Credito Cooperativo proviene da fonti
rinnovabili. Attraverso il Consorzio
BCC Energia sono state risparmia-
te emissioni per oltre 35 mila ton-
nellate di CO2. Le BCC e le imprese
socie o clienti aderenti al Consorzio
che promuove l’acquisto di energia
proveniente unicamente da fonti rin-
novabili nel 2021 hanno potuto contare su
un risparmio superiore a 9 milioni di euro, evitando i pe-
santi rincari di mercato. 
Da oltre 14 anni, inoltre, il Credito Cooperativo aderisce al-
l’iniziativa “M’illumino di Meno” promossa dalla trasmis-
sione Caterpillar di Rai Radio2. 
Tra il 2021 e gli inizi del 2022, grazie al progetto BancaBosco
dei Giovani Soci del Credito Cooperativo sono stati pian-
tati oltre 1.700 alberi in 17 località del Paese, come contributo
alla riforestazione a sostegno della transizione ecologica. 

2020
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Le BCC nel 2020 hanno versato 33 milioni di euro ai Fon-
di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione. 
La FondazioneTertio Millennio Ets, at-
traverso il Laboratorio Italia, ha eroga-
to dall'avvio del progetto, sussidi a fondo
perduto per una cifra complessiva pari a
1 milione e 680 mila euro a favore di 107

cooperative giovanili per 196 progetti. 
Il Credito Cooperativo è impegnato in progetti di coopera-
zione “oltre confine”. 
In Ecuador il Credito Cooperativo è partner di Codesarollo
(Banco Desarollo de Los Pueblos) e FEPP (Fondo Ecuato-
riano Populorum Progressio).  In 19 anni le BCC in pool han-
no erogato oltre 85 milioni di dollari in finanziamenti a con-
dizioni agevolate a favore del potenziamento delle micro e pic-
cole imprese, per progetti di microfinanza, investimenti di im-
prenditoria giovanile e femminile, legalizzazione delle terre di
confine ed oltre 3,5 milioni di dollari come donazioni per at-
tività economico-sociali. 
In Togo da 8 anni, il Credito Cooperativo si propone di con-
tribuire allo sviluppo rurale e all’autosufficienza alimentare sia
attraverso il miglioramento delle condizioni di offerta e do-
manda di credito in zone rurali, sia attraverso uno scambio di
esperienze e competenze nel campo della creazione di siste-
mi e di strategie finalizzati all’aumento della produttività e al-
la modernizzazione dell’agricoltura. Nel 2021 grazie alle ri-
sorse messe a disposizione dalla Fondazione Tertio Millen-
nio ETS è stato istituito un Fondo di Garanzia per favori-
re l’accesso al credito delle donne rurali fino ad un plafond
massimo di 25 milioni di franchi togolesi (circa 32.000 euro),
attraverso un accordo tra l’Unione delle donne rurali e la Fe-
cecav, istituzione locale di credito cooperativo che annovera
oltre 100 mila soci.



UN VIAGGIO 
TRA IL PRESENTE E IL FUTURO
DELL’ECONOMIA CIVILE

A LOPPIANO 
LA SPRING SCHOOL 2022 
DEI GIOVANI SOCI 
DEL CREDITO COOPERATIVO
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“Dialoghi imPossibili” è stato il tema Di questa nuova eDizione. Dall’economia
all’arte al valore Della Pace, i giovani soci hanno Dialogato e si sono confrontati
su numerosi temi con Docenti eD esPerti intervenuti all’evento formativo.

Laboratori, lavori di gruppo ed esperienze pratiche, ma anche un viaggio nella storia
per comprendere le radici dell’economia civile e del Credito Cooperativo. A Loppia-
no (FI), dal 7 al 10 aprile, si è svolta la Spring School delle Giovani Socie e dei Gio-

vani Soci del Credito Cooperativo. Un momento di dialogo e incontro, un’esperienza for-
temente “esperienziale”, con laboratori e team works. Tema della “tre giorni” i “Dialoghi im-
Possibili”: il confronto tra economia neo-classica ed economia civile, quello inter-generazio-
nale nel Credito Cooperativo, quello inter-cooperativo, quello tra presente e futuro.
I partecipanti hanno avuto modo di dialogare e confrontarsi su numerosi temi con diversi do-

Cecilia Pocai



IL MESSAGGIO DELLA SPRING SCHOOL 
DIECI PUNTI DA CUI RI-PARTIRE
“Una School dei Giovani Soci è un progetto che prende forma proprio da voi, da una propo-
sta avanzata nel 2020. La prima volta, la Winter School del 2021 si è svolta in modalità full
digital a causa delle restrizioni sanitarie, ora abbiamo avuto la possibilità di ritrovarci qui
a Loppiano, insieme”. A sottolinearlo è stato il direttore generale di Federcasse, Sergio Gat-
ti, secondo cui sono dieci i concetti fondamentali emersi nell'incontro formativo.

LA PRIMA VOLTA. È stata la prima edizione, in presenza, di un progetto nato e volu-
to dai Giovani Soci.

UNA METODOLOGIA INNOVATIVA. Si è voluto investire tempo e risorse per proporre una
metodologia di confronto innovativa, non un talk  show, ma delle vere lezioni e reali te-

stimonianze. 

UN METODO REPLICABILE. L’auspicio è che la metodologia scelta per la Spring Scho-
ol possa essere per i Giovani Soci un metodo osservabile e replicabile, capace di rendere

efficace ed incisivo il contenuto del messaggio. 

UNO STIMOLO IN PIÙ. I temi affrontati devono servire da stimolo per una dimensione
integrale della vita, non solo su temi di natura bancaria o cooperativa.

TRA MITO E STORIA. Il dialogo impossibile tra Smith e Genovesi ha evidenziato
come il mito della contrapposizione tra i due in realtà non esisteva, o meglio, c’era
nel trattato economico ma non in quello dei sentimenti morali, ovvero quello fi-
losofico. La scelta è stata quella di mostrarlo attraverso uno straordinario met-
tersi in gioco dei due personaggi.

UN PONTE TRA GENERAZIONI. I dialoghi tra “seniores” e “juniores” del Credito Coo-
perativo, che hanno visto la presenza anche di presidenti e vice presidenti di entram-

bi i Gruppi Bancari, dimostrano la stima e la fiducia che il mondo cooperativo ha nel pro-
getto Giovani Soci. 

IL VALORE DELLA COOPERAZIONE. Grazie a Vittorio Pelligra e al suo libro “Ipersocia-
li” è stato ricordato in maniera originale come “cooperare conviene”.   

UNO SALTO NELLA STORIA. Sono stati riscoperti i valori del Rina-
scimento, grazie anche alla visita guidata alla Chiesa di Santa Ma-

ria Novella a Firenze.

ESEMPI DI “PASSIONE”. Gli interventi  di Luigino Bruni e di Fran-
co Vaccari hanno mostrato come la passione aiuti a incidere nel-

la storia, personale, familiare e del mondo.

IL SENSO DELLO STARE INSIEME. I Giovani Soci hanno potuto as-
saporare il seme del Credito Cooperativo, andando a recuperare il

senso dello stare insieme, che è alla base del modello cooperativo. 
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I partecipanti alla “Spring School” 
dei Giovani Soci

del Credito Cooperativo.

Il direttore generale di Federcasse, 
Sergio Gatti, durante il suo intervento

a Loppiano. 
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centi ed esperti. Tra questi, i professori Luigino Bruni, Vit-
torio Pelligra, Pierre de Gioia Carabellese, il fondatore e pre-
sidente di “Rondine Cittadella della Pace” Franco Vaccari, e l’atle-
ta paralimpico Daniele Cassioli.

DIALOGHI NELLA STORIA
Protagonisti del primo Dialogo im-Possibile, gli economisti
e filosofi del Settecento Antonio Genovesi, fondatore della
Scuola napoletana di Economia Civile, e Adam Smith, con-
siderato il padre dell’economia politica e autore del famoso sag-
gio “Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle na-
zioni”.
Ad “impersonarli”, i professori Luigino Bruni e Pierre de Gio-

ia Carabellese.
Un dialogo non del tutto impossibile, considerando le idee che
hanno ispirato il loro pensiero: Fiducia/Reputazione, Mu-
tualità/Reciprocità, Bene comune/Commonwealth, Felicità
pubblica/Felicità sociale. E che oggi sono i valori di riferimento
delle banche cooperative di comunità.
Ad intervenire alla Spring School anche il direttore generale di
Federcasse, Sergio Gatti. “Dal Settecento ad oggi – ha det-
to – gli “ingredienti” dell’Economia Civile non sono cambiati,
e sono le relazioni e lo scambio reciproco con l’altro per per-
seguire il bene comune, e raggiungere la felicità. Perché la fe-
licità ha un peso e un valore anche economico”.

DIALOGHI TRA “SENIORES” E “JUNIORES”
Un “Dialogo im-possibile” anche tra “seniores” e “juniores” del
Credito Cooperativo, per rafforzare quell’indispensabile
“ponte” tra generazioni.
Momenti di incontro e di partecipazione attiva, con labora-
tori, lavori di gruppo, forme di “apprendimento cooperativo”.
A dialogare con le Giovani Socie e i Giovani Soci, in parti-
colare: il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba; il vi-

ce presidente vicario di Cassa Centrale Banca, Carlo Anti-
ga; il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino. Presen-
ti anche il presidente della Federazione Lombarda delle BCC,
Alessandro Azzi; il presidente della Federazione Emilia-
Romagna delle BCC, Mauro Fabbretti; il presidente della
Federazione Campania Calabria delle BCC, Amedeo Man-
zo; presidente e vice presidente della Federazione BCC Pie-
monte, Valle d’Aosta e Liguria, Sergio Marro e Tino Ernesto
Cornaglia; il direttore della Federazione Lombarda delle BCC,
Raffaele Arici.

DIALOGHI “AL BUIO”
Durante la tre giorni della Spring School ci sono stati anche
momenti emozionanti come quelli che hanno visto prota-
gonista il campione paralimpico di sci nautico, Daniele Cas-
sioli. Un’esperienza formativa unica nel suo genere, speri-
mentando sul campo e allenando la fiducia reciproca.
A Loppiano anche un momento di confronto e dialogo, un
vero gruppo di lettura, con Vittorio Pelligra, autore del li-
bro “Ipersociali. Le radici, le forme e le trappole della vita in co-
mune”, edito dalla casa editrice Ecra.

Un momento del Dialogo imPossibile tra Antonio Genovesi e Adam Smith
interpretati dai professori Luigino Bruni (a destra)e Pierre de Gioia Carabellese.

Un momento dei tavoli di lavoro tra “seniores” e “juniores” del Credito
Cooperativo. Al centro,  il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba. 

Il dialogo al buio con il campione paralimpico Daniele Cassioli.



➔
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La Spring School 2022 
raccontata dai Giovani Soci

SiStemAre iL Sentiero. ovvero cooperAre per Un obiettivo condiviSo

cooperazione, mutualità e localismo: i tre temi al centro del Lab naturalistico nella cittadella di Loppiano. Al no-
stro arrivo siamo stati accolti da Antonio, giovane forestale che contribuisce alla manutenzione del territorio
di Loppiano, che ci ha assegnato il compito di costruire un sentiero, suddividendoci in tre gruppi. 
Al termine del lavoro, ci siamo resi conto che pur essendo completamente inesperti abbiamo contribuito a mi-
gliorare una parte di quel territorio. La cooperazione e la collaborazione in questo contesto sono stati fonda-
mentali per raggiungere un obiettivo condiviso e per svolgere un’attività che non era nelle corde di nessuno dei
partecipanti. rifacendoci al tema della mutualità inteso come reciprocità, la soddisfazione che abbiamo provato
dopo aver costruito il “nostro” sentiero, era espressione di quanto avessimo ricevuto indietro durante quella gior-
nata, e di quanto ci sentissimo arricchiti dal tempo trascorso assieme anche a persone che fino a quel momen-
to erano estranee. ricorderemo sempre con entusiasmo il nostro contributo pratico a Loppiano, e soprattutto
ciò che ci ha lasciato: ciò che il singolo può ideare, solo una squadra può realizzare cooperando! 
Federica, BCC Triuggio e della Valle del Lambro

mUtUALità, cooperAzione e LocALiSmo: GiocAndo Si impArA

Anche attraverso i giochi a squadre abbiamo approfondito tematiche fondamentali per il mondo del credito coo-
perativo. partendo dall’articolo di Andrea Greco pubblicato sul quotidiano La Repubblica, “La crescita a sorpresa
delle bcc nel 2021, meglio delle altre banche”, abbiamo approfondito alcuni concetti chiave del mondo della coo-
perazione di credito: le tematiche della cooperazione, del mutualismo, del localismo e le fondamentali differenze
tra le “nostre” e le altre banche. esiste una vera e propria osmosi tra territori e bcc, costituita da legami mol-
to stretti e profondi.  
A nostro avviso l’approccio metodologico di insegnamento, strutturato sulla divisione in squadre e soprattut-
to sul dialogo tra i partecipanti, ha suscitato grande interesse e voglia di apprendere.
Elio, Banca Monte Pruno di Fisciano, Roscigno e Laurino

Un cAFFè (e Un thè) A pAriGi che AvvicinAno i modi di penSAre

Una delle attività più suggestive durante la prima edizione della Spring School: la sceneggiatura d’epoca, am-
bientata a parigi l’8 aprile 1782, tra i professori Adam Smith eAntonio Genovesi impersonificati rispettivamente
da Pier De Gioia Carabellese e Luigino Bruni. temi quali la reputazione, la reciprocità implicita, il Commonwe-
alth e la felicità sociale sono stati al centro del pensiero esposto da de Gioia carabellese; mentre bruni ha indi-
viduato quali parole chiavi la felicità, intesa in senso pubblicistico, come bene comune da perseguire, la fidu-
cia ma soprattutto la mutualità, perno della cooperazione e principio cardine delle banche di credito coopera-
tivo. Seppur con punti di vista differenti, è emerso chiaramente un elemento in comune: la centralità del mer-
cato quale strumento indispensabile per la costruzione di un mondo più egualitario e libero. Un’occasione per
conoscere e capire l’importanza dell’economia civile nella vita di tutti i giorni, essendo sempre più indispensabile
valorizzare i rapporti umani e capire quanto sia sempre più vero e necessario il rispetto del principio homo ho-
mini natura amicus.
Clizia, BCC Pordenonese e Monsile - Jessica, BCC Valdostana

L’eSperienzA AL bUio con dAnieLe cASSioLi

Daniele Cassioli è un concentrato di energia. La sua disabilità non l’ha fermato. ci accoglie sorridente nella sa-
la, in un’atmosfera amichevole, familiare. ci racconta della sua infanzia, di come da piccolo volesse giocare a cal-
cio con i suoi amici, e di come presto ha capito che era inutile incaponirsi per fare quelle cose che non poteva
fare, quando poteva contare su tante altre doti e capacità. 
Un'esperienza di coraggio e di fiducia quella con Daniele, di consapevolezza, perché i suoi racconti testimonia-
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no il fatto che non esistono limiti e che, se ci credi davvero, con un po’ di buona volontà, gli obiettivi sono rag-
giungibili. Abbiamo trascorso tre ore con cassioli davvero entusiasmanti: ci siamo fidati del nostro compagno
di squadra “sconosciuto” durante il gioco in cui ci siamo ritrovati, su idea di daniele, tutti bendati, e ci siamo
fatti guidare in giro per i giardini di Loppiano, mete e luoghi non familiari - specialmente al buio. daniele ci ha
insegnato che non esistono dialoghi impossibili ma solo possibili, che la vita è un allenamento e che il nostro
mondo - quello dei giovani soci - è una risorsa da condividere per avere successo.
Elia, Banca Alta Toscana - Francesca, Emil Banca

trA “SenioreS” e “jUnioreS”, Apprendimento cooperAtivo

durante la Spring School, i Giovani Soci del credito cooperativo hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con
gli esponenti di vertice dei Gruppi bancari cooperativi iccrea e cassa centrale, di Federcasse e delle Federazio-
ni locali. i “seniores” e gli “juniores” del credito cooperativo si sono confrontati su quattro temi d’importan-
za strategica: preparare le bcc del futuro e sviluppare l’innovazione; promuovere il miglioramento dei territo-
ri e delle comunità; concretizzare la differenza delle bcc nell’industria bancaria; garantire la differenza di ge-
nere e il ricambio generazionale. tre i punti cruciali emersi: una formazione identitaria forte dei giovani soci;
una comunicazione interna (sui bisogni emergenti di generazioni diverse) ed esterna (sul valore delle bcc nel-
le comunità) più efficace; una governance del credito cooperativo basata sull’eterogeneità di genere e di generazioni.
torniamo a casa con nuove consapevolezze, nuove conoscenze, nuovi amici e nuove energie. non è vero che tut-
ti i dialoghi sono impossibili. A volte basta fermarsi, osservare da un’altra prospettiva, ed essere pronti all’ascolto.  
Stefania, BCC Mediocrati- Alessandro, BCC Capaccio Paestum
Serino - Beatrice, Emil Banca

“iperSociALi”, bookcLUb con vittorio peLLiGrA

Un momento particolarmente intenso è stato l’incontro con
lo scrittore Vittorio Pelligra. Attraverso il suo ultimo libro
“ipersociali”, lo scrittore ci ha spiegato come, quotidiana-
mente, siamo immersi nei dilemmi della cooperazione e co-
me essa cambi le relazioni tra le persone.
il confronto con noi partecipanti alla Spring School si è te-
nuto in maniera propositiva in quanto potevamo risponde-
re, tramite smartphone, a sondaggi riguardanti la soluzio-
ne di determinati dilemmi. in un secondo momento l’incontro
si è focalizzato sulle relazioni interpersonali: la nostra at-
tenzione, catturata dall’argomento molto attuale ci ha
portato a svolgere veri e propri dibattiti riguardanti il modo in cui la nostra vita e le nostre relazioni sono cam-
biate in questi ultimi anni per via della pandemia di covid-19. La frase che più mi ha colpito e che porterò con
me, parte dal significato di cooperazione per poi allargarsi al vero significato di noi Loro e gli Altri: “La nostra
ipersocialità ci rende particolarmente sensibili agli altri, alla loro felicità, alla loro sofferenza, ci interessa ciò
che gli altri pensano di noi e ciò che loro pensano che noi pensiamo di loro. il tessuto della nostra vita presen-
ta un fitto ordito di intrecci e di relazioni”.
Christian, BCC Triuggio e della Valle del Lambro

rondine LA cittAdeLLA deLLA pAce, Un eSempio di AScoLto e comprenSione

“Un luogo di rigenerazione dell’uomo, perché diventi leader di se stesso e della propria comunità nella ricerca
del bene comune”. Questi i concetti rimarcati da Franco Vaccari, presidente e Fondatore di Rondine La Citta-
della della Pace, con cui abbiamo dialogato e ci siamo confrontati.  
rondine La cittadella della pace “è un’organizzazione stabilita nel borgo medievale di Rondine-Arezzo, con l’obiet-
tivo di contribuire a un pianeta privo di scontri armati, per abbattere qualsiasi forma di violenza e discrimina-
zione, offrendo a ogni persona gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo”.  vaccari ci
ha raccontato la nascita di rondine, da come un fallimento abbia portato all’idea di ospitare i giovani dei pae-
si in conflitto per eliminare i pregiudizi e preconcetti con cui sono cresciuti. L’ascolto e la comprensione sono
elementi fondamentali di questa comunità, a cui si uniscono la perseveranza e la volontà.
Vittorio, BCC Ancona e Falconara Marittima. - Anthony, BCC Garda
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LA BANCA D’ITALIA HA COMUNICATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE BANCHE E AI GRUP-
PI BANCARI MENO SIGNIFICATIVI SOTTO LA SUA SUPERVISIONE DIRETTA, HA DECISO DI
CONFERMARE LA SOGLIA DEI 5 MILIARDI NELL’IDENTIFICARE GLI INTERMEDIARI PICCOLI
E NON COMPLESSI IN BASE AI CRITERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 575/2013 (CRR).

LE NUOVE DISPOSIZIONI
DELLA BANCA D’ITALIA   
IN MATERIA DI 

“ENTE PICCOLO E NON COMPLESSO”

“La disciplina europea sul
capitale delle banche e
delle imprese di investi-

mento (Regolamento CRR2 e Di-
rettiva CRD5) - si legge in una no-
ta della Banca d’Italia diffusa lo scor-
so 31 marzo - “prevede per gli inter-
mediari piccoli e non complessi regole
semplificate su alcuni profili, tra i qua-
li: segnalazioni di vigilanza, obblighi
di informazione al pubblico, meto-
dologie di misurazione di alcuni rischi
(di liquidità a medio e lungo termi-
ne; di tasso di interesse nel portafo-
glio bancario)”.  

QUALIFICA DI ENTE PICCOLO E NON
COMPLESSO 
“Gli intermediari - prosegue la nota
- sono definiti piccoli e non complessi

REGOLE SEMPLIFICATE 
SOTTO I 5 MILIARDI

PROPORZIONALITÀ  

in base a una serie di criteri - da ri-
spettare congiuntamente - riferiti al-
la loro dimensione, complessità, in-
terconnessione e al loro profilo di ri-
schio. Per il criterio dimensionale, il
Regolamento CRR2 fissa una soglia
riferita al valore totale delle attività
dell'intermediario, che non deve su-
perare i 5 miliardi di euro perché pos-
sa essere qualificato come piccolo e
non complesso; la soglia può essere
abbassata - e non anche alzata - a li-
vello nazionale”.
Nella nota la Banca d’Italia ha co-
municato che, con riferimento alle
banche e ai gruppi bancari meno si-
gnificativi sotto la sua supervisione di-
retta, “ha deciso di confermare la so-
glia dei 5 miliardi e ha identificato gli
intermediari piccoli e non comples-

si in base ai criteri previsti dal Rego-
lamento. La soglia - così come gli al-
tri criteri quantitativi - è stata calco-
lata su base consolidata per le banche
appartenenti a gruppi, prendendo a ri-
ferimento la data del 31 dicembre
2021; questa scelta potrà essere rivi-
sta in relazione a eventuali futuri chia-
rimenti delle autorità europee di sen-
so contrario”.
“Per le banche e i gruppi bancari si-
gnificativi, incluse le banche di credito
cooperativo appartenenti a gruppi,
l'identificazione degli intermediari
piccoli e non complessi spetta alla
BCE, in qualità di autorità compe-
tente”.
La Banca d'Italia ha precisato inoltre
che “informerà singolarmente gli in-
termediari che ha classificato come
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piccoli e non complessi. La decisio-
ne sarà rivalutata con periodicità al-
meno annuale, fatta salva la possibi-
lità per la Banca d'Italia di aggiorna-
re in qualsiasi momento le proprie va-
lutazioni alla luce dell'evoluzione
della situazione dei singoli interme-
diari”. Ha inoltre ricordato che “le
semplificazioni previste per gli inter-
mediari classificati come piccoli e non
complessi si aggiungono a quelle, di
più ampio rilievo, già introdotte dal-
la disciplina europea e nazionale per
tutte le banche di minore dimensio-
ne o complessità”. 

➔ Il Regolamento CRR2 preve-
de semplificazioni nel calcolo dei re-
quisiti a fronte dei rischi di mercato
e di controparte per gli intermediari
con un portafoglio di negoziazione di
dimensioni ridotte o una limitata
operatività in derivati.
➔  La disciplina della Banca d'Ita-
lia - emanata in attuazione della di-
rettiva CRD5 - prevede regole in ma-
teria di governo societario e remu-
nerazioni graduate secondo criteri di
proporzionalità, recentemente rivisti
per ampliarne la portata. 

Le semplificazioni si applicano anche
alle banche di credito cooperativo con
attivo di bilancio non superiore a 5
miliardi di euro a livello individuale,
anche se appartenenti a gruppi. 
Per tutte le BCC appartenenti a grup-
pi la Banca d'Italia ha inoltre:
• eliminato l'obbligo di redigere i re-
soconti ICAAP/ILAAP individuali;
• semplificato gli obblighi di infor-
mazione in materia di esternalizza-
zione.
La proporzionalità informa anche la
disciplina dei controlli interni degli in-
termediari: essi possono articolare le
funzioni di controllo in modo più
snello se ciò è coerente con il proprio
profilo di rischio, dimensione e com-
plessità operativa.
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FEDERCASSE E BASILEA 3+
UN CONTRIBUTO SIGNIFICATIVO ALLE ISTANZE 
DA TEMPO SOSTENUTE DAL CREDITO COOPERATIVO

Il CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) ha
approvato il 23 marzo un “Parere” sul cosiddetto “Pac-
chetto Bancario 2021” (recepimento di Basilea 3+ o Ba-

silea 4) nell’Unione Bancaria. L’approvazione è avvenuta con
154 voti favorevoli, un solo astenuto e nessun contrario.
Nel Parere, che accoglie alcune istanze alla cui definizio-
ne ha contributo ancheFedercasse, il CESE “invita la Com-
missione a valutare ulteriormente le caratteristiche speci-
fiche delle banche europee e il relativo impatto su di esse
e sull’economia dell’UE, al fine di garantire che le propo-
ste legislative trovino il giusto equilibrio tra l’attuazione fe-
dele dei principi di Basilea III, l’esercizio delle discrezio-
nalità nazionali previste dai suddetti principi e la necessi-
tà di proporre adeguamenti per tenere conto delle specifi-
cità dell’economia dell’UE e delle banche dell’UE”.
In particolare, si legge ancora nel Parere, “il CESE osser-
va che l’attuazione di tali proposte dovrebbe salvaguarda-
re la stabilità dei mercati finanziari, ma non dovrebbe com-
portare un aumento ingiustificato dei requisiti patrimoniali
per le banche dell’UE, al di là di quanto previsto nella va-
lutazione della Commissione”.
Per questo, “il CESE invita la Commissione a garantire che
l’impatto sui requisiti patrimoniali, anche per quanto ri-
guarda le banche cooperative di piccole dimensioni e le

IL PARERE APPROVATO DAL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE) INVITA LA COMMISSIONE
DI BRUXELLES AD ASSUMERE INIZIATIVE CHE NON PENALIZZINO LE BANCHE DI MINORI DIMENSIONI. 

AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

REGOLE BANCARIE, 
DALCESE IL RICHIAMO 

piccole banche, non sia troppo gravoso e non incida quin-
di sulla loro competitività, pur avendo cura di garantire la
stabilità dei mercati finanziari”.
Il Comitato, si legge ancora, “invita la Commissione a va-
lutare l’applicabilità del principio di proporzionalità al-
le banche che, in termini di dimensioni, ruolo ed esposi-
zione ai rischi sistemici, sono piccole (in base alla defini-
zione di entità piccola e non complessa di cui al regolamento
sui requisiti patrimoniali), ma devono rispettare requisiti sem-
pre più onerosi” soprattutto quando fanno parte di ungrup-
po bancario significativo. Qualsiasi valutazione del princi-
pio di proporzionalità - prosegue il Parere - deve tenere con-
to del fatto che le banche più piccole che fanno parte di
un gruppo bancario significativodevono dedicare maggiori
risorse per soddisfare gli obblighi di informativa e i re-
quisiti patrimoniali. “Il parere del CESE - ha sottolineato
il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba - rappresenta
un contributo significativo all’azione da tempo intrapresa
dal Credito Cooperativo, a livello europeo, per una reale e
più incisiva applicazione del principio di proporzionalità in
tutta la normativa bancaria e, in particolare, a ottenere le
modifiche al quadro regolamentare che interessano speci-
ficamente le banche cooperative less significant, affiliate a
Gruppi bancari cooperativi significant”.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE), che ha sede a Bruxelles, è un organo consultivo dell'Unione europea. Fon-
dato nel 1957, fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni UE (Commissione, Consiglio e Parlamento euro-
peo) attraverso l'elaborazione di pareri sulle proposte di leggi europee e si esprime inoltre con pareri elaborati di pro-

pria iniziativa su altre problematiche che a suo giudizio meritano una riflessione. Uno dei compiti principali del CESE è fungere da pon-
te tra le istituzioni UE e la cosiddetta "società civile organizzata": a tal fine contribuisce a rafforzare il ruolo delle organizzazioni della
società civile stabilendo un dialogo strutturato con questo tipo di organizzazioni negli Stati membri dell'UE e di altri paesi del mondo.

Il Comitato economico e sociale europeo



www.cartabcc.it

Messaggio pubblicitario con nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato, 
è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso le Agenzie della Banca 
di Credito Cooperativo collocatrice oppure sul sito www.cartabcc.it.
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È già CartaBCC. In più è Minerva.
La carta di credito sicura ed esclusiva che ti dà accesso a un mondo dedicato di servizi e vantaggi,
per rendere più confortevoli i tuoi viaggi e indimenticabili le tue esperienze.
Rivolgiti al tuo Private Banker per scoprire i servizi a te dedicati.

Visita il sito https://cartabccminerva.gruppobcciccrea.it



Nel 2021 l’Italia ha sperimentato una ripresa economica
significativa che ha portato l’economia del nostro Pae-

se ad essere seconda solamente a quella francese nell’area
euro: è quanto emerge dal rapporto sulla competitività dei
settori produttivi pubblicato dall’Istat nel mese di apri-
le. Alla fine dell’anno, il PIL italiano è tornato al livello del-
l’ultimo trimestre del 2019, con una crescita media annua
del 6,6%. Sono aumentate, inoltre, le imprese che di-
chiarano di essere solide: si tratta in gran parte di realtà
che hanno opportunamente adottato strategie di inve-
stimento per rispondere alle difficoltà introdotte dalla pan-
demia, facendo leva sull’efficientamento dei processi e sul-
la digitalizzazione e trasformando la crisi in un’occasio-
ne di modernizzazione e sviluppo.
Nel 2021 il fatturato dell’industria manifatturiera, asset
fondamentale e “fiore all’occhiello” dell’economia del no-
stro Paese, è cresciuto del 22,6% in media annua, recu-
perando la caduta dell’11,4% registrata nel 2020. 
L’aumento è stato guidato soprattutto dai beni interme-
di e strumentali: metallurgia (+59,4%), legno (+34,6%),
chimica (+29,9%). Anche i comparti che avevano mag-
giormente patito la crisi del 2020 hanno registrato un buon

Punti&Spunti

recupero: è il caso del tessile (+22,2%), dell’abbigliamento
(+19,4%) e della lavorazione delle pelli (+21,9%).
Nel 2021, inoltre, il clima di fiducia delle imprese mani-
fatturiere ha raggiunto livelli particolarmente elevati, net-
tamente superiori al periodo pre-pandemico, toccando pic-
chi non più sperimentati dalla ripresa del 2006-2007; già
dall’autunno si rilevava, tuttavia, una prima stabilizzazione
delle aspettative di crescita e all’inizio del 2022 una mo-
derata riduzione dell’ottimismo, determinata dalla carenza
di alcune materie prime e dall’impennata dei prezzi ener-
getici.
Con l’aggressione della Russia all’Ucraina il quadro è re-
pentinamente cambiato e l’andamento dei mercati e gli svi-
luppi geopolitici internazionali costituiscono oggi fatto-
ri di instabilità in grado di compromettere “sul nascere”
la ripresa economica del nostro Paese.
A dire il vero già nel corso del 2021 una quota crescente
di imprese individuava tra gli ostacoli alla produzione un’in-
sufficienza di impianti e/o materiali e, seppure in misura
molto più contenuta, una scarsità di manodopera.
Dall’indagine svolta dall’Istat presso le imprese manifat-
turiere emergeva che il 53,3% delle imprese aveva rilevato
problemi di approvvigionamento. La quota risultava più ele-
vata per apparecchiature elettriche (77,0%), macchinari
(67,7%), stampa (67,0%), gomma e plastica (66,3%), mo-
bili (64,8%).
Nonostante i problemi segnalati, la fotografia del sistema
produttivo manifatturiero italiano alla vigilia del conflit-
to tra Russia e Ucraina risultava in ogni caso complessi-
vamente promettente, con progressivo recupero dal lato
della domanda e rilevanza modesta di problematiche le-
gate a vincoli finanziari.Con riguardo a quest’ultimo
aspetto, l’ampia disponibilità di garanzie pubbliche ave-
va consentito alle banche, fin dall’esordio della crisi pan-
demica, di soddisfare le richieste di finanziamento tese a
risolvere temporanei problemi di illiquidità e di aumentare
in modo anche più significativo i prestiti a medio-lungo ter-
mine . Le esigenze di liquidità erano state più che appa-
gate, tanto che alla fine del 2021 le imprese avevano ac-
cumulato ampie riserve nei conti correnti. 

Manifattura: la guerra frena la ripresa

• 24 •

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

IL  2021 SI ERA CHIUSO CON SIGNIFICATIVI SE-
GNALI DI RIPRESA ECONOMICA E CON UN DIFFUSO
RECUPERO DI COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRO-
DUTTIVO DEL PAESE.

ELEMENTI DI LATENTE CRITICITÀ, COME IL PRO-
GRESSIVO RIALZO DEI PREZZI DELL’ENERGIA, LA
CARENZA DI ALCUNE MATERIE PRIME, EMERGENTI
PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO E DI DISPO-
NIBILITÀ DELLA MANODOPERA GIÀ NEGLI ULTIMI
MESI DELLO SCORSO ANNO AVEVANO PROIETTATO
QUALCHE OMBRA SU UN QUADRO CHE SI MANTE-
NEVA SOSTANZIALMENTE PROMETTENTE.

L’INASPETTATO SCOPPIO DELLA GUERRA IN
UCRAINA COSTITUISCE ORA UN FORTE ELEMENTO DI
FRENO ALLA RIPRESA APPENA INIZIATA.



A febbraio 2022 il totale dei prestiti erogati dall’industria
bancaria al comparto manifatturiero ammontava a 204,7
miliardi di euro, in crescita del 7,6% dall’inizio della cri-
si pandemica (marzo 2020). Al netto della componente de-
teriorata lo stock di impieghi erogati al comparto era pari
a 199,3 miliardi (+10,6% dall’inizio della pandemia). Lo
sviluppo degli impieghi dell’industria aveva però speri-
mentato un progressivo riassorbimento a partire dalla se-
conda metà del 2021, col graduale venir meno delle mi-
sure straordinarie stabilite dal Governo. Nel primo bimestre
dell’anno in corso i finanziamenti “vivi” alle “attività ma-
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CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati ISTAT (numero indice: 2010 =100)

nifatturiere” erogati dal sistema bancario nel suo complesso
erano diminuiti dell’1,4%. 
A febbraio 2022 le BCC-CR detenevano nel comparto ma-
nifatturiero una quota di impieghi del 7,9% che saliva al
22,7% con riguardo alle piccole imprese (micro-imprese
e imprese minori con meno di 20 addetti). Gli impieghi ero-
gati al comparto ammontavano a oltre 16 miliardi, in cre-
scita del 10,3% dall’inizio della pandemia. Gli impieghi
“vivi” erano pari a 15,6 miliardi di euro (+14,4% da mar-
zo 2020). A differenza di quanto rilevato per l’industria
bancaria complessiva, inoltre, le banche della Categoria

PRESENZA DI OSTACOLI ALL’ATTIVITÀ NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
(percentuale imprese sul totale intervistati)

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati ISTAT
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avevano proseguito l’intensa attività di finanziamento al
comparto manifatturiero anche nel secondo semestre del
2021 e nei primi mesi dell’anno in corso.Nel primo bimestre
2022 si rilevava una crescita pari al +2,2% dei finanzia-
menti al netto delle sofferenze.
Con riguardo alla qualità del credito erogato al comparto,
dall’inizio della pandemia il rapporto sofferenze/im-
pieghi si è più che dimezzato e per le BCC-CR risultava
a febbraio 2022 particolarmente soddisfacente e pres-

soché allineato con quello rilevato per l’industria com-
plessiva (2,8% contro 2,6%). Con specifico riguardo al-
l’erogazione del credito alle imprese di dimensioni mi-
nori, target d’elezione delle BCC-CR, il rapporto soffe-
renze/impieghi alle attività manifatturiere appariva in
progressiva forte contrazione ed inferiore alla fine di feb-
braio di due punti percentuali alla media di sistema (3,8%
contro 5,8%).
L’anno 2022 era dunque iniziato con una situazione pro-

Spunti
NELLA DELICATA FASE DI RICOSTRUZIONE POST-PANDEMICA, ANCORA CARATTERIZZATA DA FORTI ELEMENTI DI IN-
CERTEZZA, IL CONFLITTO BELLICO HA IMPATTATO PESANTEMENTE SULLA NOSTRA INDUSTRIA, ANCHE SUL COMPARTO
MANIFATTURIERO PARTICOLARMENTE RILEVANTE PER L’ECONOMIA DEL PAESE.

LE BANCHE DELLA CATEGORIA HANNO FORNITO AMPIO SUPPORTO ECONOMICO AL COMPARTO FIN DALL’INIZIO DEL-
L’EMERGENZA SANITARIA; ANCHE NEGLI ULTIMI MESI, QUANDO L’INDUSTRIA BANCARIA HA PROGRESSIVAMENTE
CHIUSO IL FLUSSO DI FINANZIAMENTI, LE BCC HANNO CONTINUATO AD EROGARE PRESTITI IN ABBONDANZA, FORTI
DELLA CONOSCENZA PROFONDA DELLA PROPRIA CLIENTELA E DELLA CAPACITÀ DI SELEZIONARE I PROGETTI MAG-
GIORMENTE VALIDI.

QUOTE PROSSIME AL 23% NEL MERCATO DEI PRESTITI ALLE IMPRESE MANIFATTURIERE DI DIMENSIONI PIÙ RIDOTTE
(MICRO-IMPRESE E IMPRESE MINORI CON 6-20 ADDETTI) PONGONO IN CAPO ALLE BCC E CASSE RURALI UNA GRANDE
RESPONSABILITÀ NEL FORNIRE, ANCORA E MEGLIO IN QUESTA NUOVA FASE CRITICA, IL PROPRIO SUPPORTO AL TES-
SUTO IMPRENDITORIALE DEI TERRITORI.

VARIAZIONE BIMESTRALE DEGLI IMPIEGHI VIVI ALLE IMPRESE MANIFATTURIERE
BCC-CR INDUSTRIA BANCARIA COMPLESSIVA

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia/flusso di ritorno BASTRA
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mettente per l’industria, pur se ancora in una delicata fase
di transizione post-pandemia, con le banche della Cate-
goria in prima linea nel sostenere la ripresa; lo scoppio del-
la guerra in Ucraina ha amplificato a dismisura gli effet-
ti, già gravi, della crisi energetica e le strozzature di of-
ferta delle filiere globali. 
La sospensione delle importazioni provenienti dal teatro
di guerra ha spinto ancora più in alto i prezzi di diverse com-
modities e allungato i tempi di consegna. Dall’area inte-
ressata dal conflitto il nostro Paese importa quote rilevanti
di ferro, ghisa e acciaio, di ghiaia, sabbia e argille, di ce-
reali e fertilizzanti; l’impatto negativo sul comparto ma-
nifatturiero è e sarà rilevante.
Si trovano “nella trincea di prima linea” i settori mani-
fatturieri con una maggiore intensità energetica: dalla pe-
trolchimica alla metallurgia, dal vetro e la ceramica alla car-

ta. Le carenze di materie prime provenienti da Russia e
Ucraina coinvolgono inoltre le imprese nei settori di ali-
mentare, metalli e costruzioni, mentre il caro-carburan-
ti sta colpendo in modo particolare il trasporto merci e per-
sone. Altre imprese in difficoltà le troviamo nei territori
maggiormente esposti sull’export verso Russia e Ucraina,
mentre il turismo è colpito nelle regioni con il maggiore
peso della spesa dei ricchi turisti russi. 
A due anni dall’inizio della crisi pandemica questa nuova
inaspettata emergenza è piombata come uno tsunami su
territori a noi vicini e dove mai avremmo pensato che sa-
rebbe potuto succedere tutto ciò.  La distruttiva “onda lun-
ga” del conflitto sta avendo conseguenze anche sul nostro
Paese, impegnato nella delicata fase di ricostruzione e tut-
ti noi siamo chiamati a dare un contributo, piccolo o gran-
de che sia, nell’arginarne gli effetti.

QUOTA BCC NEL MERCATO DEGLI IMPIEGHI ALLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

INDUSTRIA  MANIFATTURIERA
L’attività manifatturiera si occupa della trasformazione delle materie prime in beni destinati al consumo: prodotti finiti o
semilavorati. I settori dell’industria manifatturiera censiti dell’Istat sono: alimentari; bevande; tessile; abbigliamento;
pelle; legno; carta; stampa; coke e petroliferi; chimica; farmaceutica; gomma e plastica; minerali non metalliferi; metal-
lurgia; prodotti in metallo; elettronica; apparecchiature elettriche; macchinari; autoveicoli; altri mezzi di trasporto; mo-
bili; altre manifatturiere; riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature.

COMMODITIES
Con termine commodities ci si riferisce alle materie prime, i cosiddetti beni fungibili, sostituibili nella soddisfazione del bi-
sogno cui sono collegati, indipendentemente da chi li produce

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

Febbraio 2022



nato a favore dei profughi ucraini, principalmente minori non
accompagnati, all’interno del Programma “APrI agli Ucraini”.
“APrI – ha sottolineato don Marco Pagniello – significa attua-
re i quattro verbi che Papa Francesco ha indicato come pro-
spettiva d’azione: Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare.
Abbiamo per questo attivato le nostre Caritas diocesane che stan-
no coniugando in concreto i quattro verbi”.   

CARITAS-SPES E CARITAS UCRAINA, IN DUE MESI
AIUTATE 1.400.000 PERSONE

Dall’inizio della guerra, il 24 febbraio, fino all’8 maggio, la re-
te Caritas Ucraina (Caritas Spes) ha fornito assistenza a
898.000 beneficiari. Secondo i dati di Caritas-Spes, in questo
periodo avevano ricevuto assistenza nei loro centri e attraver-
so i loro operatori (attraverso la consegna anche di cibo, generi
di prima necessità e per l’igiene personale) altre 422.897 per-
sone. Nei primi due mesi del conflitto le reti Caritas diffuse su
tutto il territorio ucraino sono riuscite a raggiungere e aiuta-
re pertanto circa 1 milione e 400 mila persone.
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SUI TRE CONTI CORRENTI MESSI A DISPOSIZIONI SONO

STATI EFFETTUATI OLTRE 4 MILA VERSAMENTI. DAL-

L’INIZIO DELLA GUERRA CARITAS-SPES E CARITAS

UCRAINA HANNO AIUTATO OLTRE 1.400.000 PERSONE. 

UCRAINA, 
L’INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI 
PROMOSSA DAL CREDITO COOPERATIVO A FAVORE DELLA CARITAS ITALIANA

Prosegue la raccolta fondi Ucraina 2022. Vicini ai bambini
e agli adolescenti. Il Credito Cooperativo con le Caritas Ita-
liana ed Europee, l’iniziativa unitaria attivata dalle Ban-

che di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen in col-
laborazione con Caritas Italiana.  
Alla data del 30 maggio erano stati raccolti, sui tre conti correnti
aperti con la Caritas dal Credito Cooperativo, oltre 1 milione e
600 mila euro per oltre 4 mila versamenti. 
L’iniziativa è promossa dalle Capogruppo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca, dalla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige
con il coordinamento di Federcasse.

L’IMPEGNO DELLA RETE CARITAS
Ad oggi sono stati lanciati progetti di medio e lungo periodo in
risposta all'emergenza coordinati dalle Caritas nazionali con Ca-
ritas Internazionali in Ucraina (Caritas Ucraina e Caritas
Spes), Moldavia, Polonia, Romania e Repubblica Ceca. 
Caritas Italiana è in costante dialogo con le Caritas in Ucraina
ed in coordinamento con la rete internazionale per garantire al-
l’operatività e rispondere ai continui bisogni della popolazione
locale. Il direttore, don Marco Pagniello – ospite del Consiglio
Nazionale di Federcasse il 18 marzo -  ha visitato i luoghi mag-
giormente colpiti e incontrato Vescovi, i direttori, gli operato-
ri e i volontari già presenti dalla primissima emergenza.
In particolare, il contributo del Credito Cooperativo sarà desti-

E 600 MILA EURO
RACCOLTI OLTRE 1 MILIONE

Operatori della Caritas a Medyka,
un villaggio della Polonia vicino alla frontiera con l’Ucraina
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Fondosviluppo SpA Fondosviluppo SpA è il Fondo mutua-
listico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 
promosso da Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 
59/92. Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti 
dalle cooperative e dai loro consorzi aderenti alla Confcoo-
perative, nanziando e promuovendo nuove imprese coope-
rative e iniziative di sviluppo, con preferenza per i programmi 
diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occu-
pazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA 
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

 Convenzione Gruppi bancari cooperativi

Fondosviluppo ha presentato il suo primo Report di Impatto che segna l’inizio di un nuovo per-
corso in cui vuole condividere, in modo trasparente con gli stakeholder, le scelte orientate alla 
realizzazione di un modello di sviluppo che possa coniugare crescita, sostenibilità ed inclusione.
Il Report presenta una fotogra a al 30/06/2021 e non si concentra solo sui dati numerici ma 
prende in considerazione le tante storie delle nostre realtà cooperative utilizzando gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per misurare il contributo di Fon-
dosviluppo allo sforzo che la comunità internazionale sta compiendo.
Fondosviluppo compie un importante passo in ottica di trasparenza e pone le basi per un per-
corso che porterà l’organizzazione e il proprio Sistema di riferimento ad una maggiore consa-
pevolezza degli impatti generati e ad orientare le proprie scelte strategiche con un’attenzione 
particolare alla costruzione di un’economia più inclusiva e sostenibile.

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 Fe-
dercasse

 Studi, Ricerche, Formazione, Innova-
zione 

 Alta formazione – Master universitari 
Roma – Bologna



A FIRENZE,
“IN BUONA 
COMPAGNIA”

“In buona compagnia” è il te-
ma scelto la quarta edizione
del Festival Nazionale del-

l’Economia Civile che si svolgerà dal
16 al 18 settembre 2022 a Firenze,
ancora una volta nel Salone Cin-
quecento di Palazzo Vecchio. 
Un riferimento non soltanto ad un
approccio “cooperativo”, ma anche un
invito rivolto alle imprese (antica-
mente chiamate anche “Compa-
gnie”) a cercare un nuovo sentiero di
sviluppo. Una “buona” crescita, una
“buona” relazione con i portatori di
interesse.
Nato da un’idea diFedercasse, il Fe-
stival Nazionale dell’Economia Ci-
vile è organizzato in collaborazione
con Confcooperative, Fondosvi-
luppo e la Federazione Toscana
delle BCC, con il supporto della
SEC-Scuola di Economia Civile e
NeXt (Nuova Economia per Tutti).
Anche quest’anno economisti, espo-
nenti del mondo accademico ed
istituzionale, docenti e studiosi in-
sieme alla cittadinanza attiva e a im-
prese responsabili si confronteran-
no tra loro e con tanti giovani sul-
la necessaria accelerazione verso
un nuovo modello di sviluppo real-
mente sostenibile, a maggior ragio-
ne nel difficile contesto sociale,
economico e politico attuale.
Inoltre, nel corso della “tre giorni”
fiorentina, si alterneranno “Lezio-
ni civili”, sessioni tematiche di ap-
profondimento, momenti di sco-
perta di luoghi fiorentini dell’eco-
nomia civile. E’ previsto il coinvol-
gimento dell’Università di Firenze,
così come spazi di confronto e di-
scussione.
Momenti culturali e spettacoli, infi-
ne, arricchiranno il programma, in fa-
se di elaborazione.

NON SOLO UN APPROCCIO COOPERATIVO, MA UN IN-
VITO ALLE IMPRESE A CERCARE UN NUOVO SENTIERO
DI SVILUPPO. UNA “BUONA” CRESCITA, UNA “BUO-
NA” RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE.
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DAL 16 AL 18 SETTEMBRE LA QUARTA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL NAZIONALE 
DELL’ECONOMIA CIVILE 
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I BANDI PER DIVENTARE 
“AMBASCIATORI 
DI ECONOMIA CIVILE”
Sul sito ufficiale del Festival Nazionale
dell’Economia Civile sono disponibi-
li i bandi per diventare Ambasciatori
di Economia Civile #FNEC2022.
Valorizzando così le buone prassi
messe in pratica come imprenditori,
startupper, studenti o amministratori
comunali. I vincitori verranno premiati
nel corso del Festival. Per partecipare
ai c’è tempo fino al 12 agosto 2022.

Quattro i bandi per questa nuova edi-
zione: 
• Il Premio Imprenditori per l’Eco-
nomia Civile, dedicato alle imprese
di ogni forma giuridica operanti se-
condo i principi dell’economia civile.
Tutte le aziende potranno presentan-
do la propria esperienza nell’applica-
zione dei principi di solidarietà, reci-
procità e valorizzazione del bene co-
mune.
• Il Premio Prepararsi al Futuro… le
Startup verso Firenze, dedicato a tut-
ti gli aspiranti startupper o alle star-
tup costituite da meno di 36 mesi che
hanno fatto dello sviluppo sostenibi-
le la loro chiave di business. Il premio
è aperto ai gruppi di minimo 3 per-
sone che intendono sviluppare un’idea
imprenditoriale basata sui principi
dell’economia civile, del rispetto del-
la persona, dell’ambiente e della co-
munità locale.
• Il Premio Prepararsi al Futuro… le
scuole verso Firenze, dedicato a rac-
cogliere le idee e i progetti migliori de-
gli istituti secondari superiori di tut-
ta Italia. Tutte le classi possono pre-
sentare un progetto scolastico realiz-
zato negli ultimi 12 mesi, che affron-
ti i temi dell’economia civile e dello
sviluppo sostenibile.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2021

Partecipanti in sala 1.750

Relatori 68
di cui donne 31-46%
di cui giovani 16-24%

Panel realizzati 14

Sessioni dedicate alle ”buone pratiche” 4

• Il Premio Comuni per l’Economia
Civile, dedicato ai Comuni di tutta
Italia per raccontare le tante buone
pratiche che realizzano ogni giorno nei
loro territori. Tutte le amministrazioni
comunali, in forma singola o associa-
ta, potranno presentare la propria
esperienza nell’applicazione dei prin-
cipi di solidarietà, reciprocità e valo-
rizzazione del bene comune.

PREMIO “DAVID SASSOLI” 
PER L’ECONOMIA CIVILE 
E L’EUROPA
Quest’anno il Festival Nazionale del-
l'Economia Civile ha deciso di istituire
anche un premio intitolato all’ex Pre-
sidente del Parlamento Europeo, Da-
vid Sassoli, scomparso a gennaio.
Una scelta in ricordo dei suoi inse-
gnamenti, riprendendo un appello
che lo stesso Sassoli rivolse ai giova-
ni nel 2019: “Aiutateci ad essere più
coraggiosi verso le sfide del cambia-
mento”.
Il Premio si articolerà in tre catego-
rie differenti:
• Disegnare il futuro: rivolto a tutti
i bambini delle scuole elementari
del Comune e della Città Metropo-
litana di Firenze. Ogni classe dovrà

realizzare e inviare almeno un disegno
a tema “L’Europa per me è …” ac-
compagnato da una frase, parola o te-
sto che descriva cosa rappresenta
l’Europa. 
• Raccontare il futuro: rivolto a tutti gli
studenti liceali e universitari, nel per-
corso triennale. Ai partecipanti è ri-
chiesto l’invio di un elaborato origina-
le aderente ad una delle tracce presen-
ti alla sezione dedicata del bando. Per
partecipare ogni studente dovrà scrivere
un tema di massimo 3500 parole sce-
gliendo di sviluppare una delle tracce
indicate nel bando, ispirate al pensie-
ro politico e civile di David Sassoli.
• Ri-Cercare il futuro: rivolto a tutti gli
studenti di dottorato, i phd under 35 e
tutti coloro under 35 in possesso di un
contratto da ricercatore o assegno di ri-
cerca. I partecipanti dovranno inviare
l’abstract di una potenziale ricerca da
svolgere dopo il Festival Nazionale
dell’Economia Civile 2022 che tenga
in considerazione tre tematiche “Eu-
ropa e visio-
ne comuni-
taria”, “Ter-
r i t o r i o ” ,
“Economia
civile”.



STRUMENTO 
STRATEGICO 

L’INTERVISTA 
FABRIZIO BARCA 

DI AGGREGAZIONE 
E COOPERAZIONE NEI TERRITORI

La pandemia prima, la guerra in Ucraina poi. Eventi inat-
tesi, Cigni neri che hanno portato morte e aggravato
le diseguaglianze sociali ed economiche. L'Italia,

quando l'emergenza Covid è esplosa, non era ancora uscita dal-
la crisi economica iniziata nel 2008. Ma in questa lunga con-
giuntura sfavorevole quanto incide la mancanza di una stra-
tegia? La risposta che ci offre Fabrizio Barca, coordinatore del
Forum Diseguaglianze e Diversità, è secca e in qualche mi-

sura sorprendente: “Non avere missioni strategiche è una scel-
ta. Di più: le diseguaglianze sono una scelta”. 

In che senso, professor Barca?
Alla radice degli squilibri c'è il fatto che da 40 anni, non so-
lo in Italia ma in tutto l'Occidente, le politiche pubbliche han-
no rinunciato o non hanno saputo governare e indirizzare il
cambiamento. Gli effetti sociali sono evidenti e per compensarli

QUANTO COSTA IN TERMINI SOCIALI NON GOVERNARE E INDIRIZZARE IL CAMBIAMENTO? CO-
ME RIDURRE GLI SQUILIBRI E LE DISEGUAGLIANZE, RESI ANCOR PIÙ EVIDENTI DALLA PAN-
DEMIA? SONO ALCUNI DEI TEMI EMERSI NEL COLLOQUIO CON FABRIZIO BARCA, COORDINA-
TORE DEL FORUM DISEGUAGLIANZE E DIVERSITÀ. CHE AFFERMA COME LE BANCHE DI COMU-
NITÀ POSSANO CONTRIBUIRE A DARE QUALITÀ AL PROCESSO DI CAMBIAMENTO IN CORSO.
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Giampiero Guadagni

LE BCC,
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la strada intrapresa è l’elargizione di sussidi pubblici al di fuo-
ri di ogni strategia, a favore di pseudo-formatori, di impre-
se irrecuperabili, di infrastrutture che non verranno mai com-
pletate o resteranno inutilizzate. Va detto comunque che le
disuguaglianze vanno ridotte non perché altrimenti si rischiano
tensioni sociali, ma perché è giusto secondo criteri di etica
pubblica.

In questo squilibrio qual è il ruolo della globalizzazione?
La globalizzazione, così come la tecnologia digitale, non va
colpevolizzata: entrambe hanno certamente dato una scos-
sa positiva alla nostra società. La globalizzazione ha ampliato
in misura straordinaria l’offerta di lavoro. La tecnologia di-
gitale ha avviato una nuova stagione di sostituzione di capi-

tale - materiale e immateriale
- a lavoro; e una trasformazio-
ne non ancora definibile delle
relazioni umane. Ma questi
processi sono stati abbandonati
alle scelte di pochi. Le politi-
che macroeconomiche hanno
accantonato gli obiettivi della
piena occupazione, indebolito
le politiche di regolazione dei
mercati e di tutela della con-
correnza, lasciato alle sette so-
relle digitali (Alphabet (Goo-
gle), Amazon, Apple, Face-
book, Microsoft e le cinesi

Alibaba e Tencent, ndr) il controllo del web. Una delle cau-
se principali delle diseguaglianze è la concentrazione del con-
trollo sui saperi.

Il Forum sulle Diseguaglianze che lei coordina mette al cen-
tro il tema del lavoro. Cosa suggerisce per superare la logi-
ca della contrapposizione tra profitto e tutela dei diritti?
Noi lanciamo due proposte precise. Da un lato, aumentare
il ruolo dei dipendenti e del territorio nella gestione delle im-
prese (istituendo per la prima volta dei Consigli del lavoro
e di cittadinanza); e dall’altro, introdurre in Italia il salario mi-
nimo. In parallelo bisogna rafforzare la contrattazione col-
lettiva, riconoscendone finalmente il valore erga omnes. Co-
sì il salario minimo inciderebbe solo su quelle figure che re-
stano al di fuori degli stessi contratti collettivi. 
Il tema del lavoro va affrontato insieme a quello del profit-
to e anche a quello della salute. Altre politiche sono desti-
nate a fallire. Le conseguenze sociali non possono essere un
alibi per non fare le cose che i giovani chiedono.

Sui salari così come sui risparmi pesa l'incognita inflazio-
ne che ha un impatto duro soprattutto sulle famiglie più po-
vere. Come affrontare questo nuovo inverno dei prezzi?

Fabrizio Barca, econo-
mista e statistico, è

Coordinatore del Forum
Disuguaglianze e Diver-
sità. È stato Presidente
del Comitato per le poli-
tiche territoriali dell'OC-
SE dal 1999 al 2006, ed
ha ricoperto la carica di
Ministro per la coesione
territoriale del governo
Monti dal 2011 al 2013. 

La fiammata inflattiva è dovuta al caro energia e al rincaro
di tutte le materie prime. Bisogna reagire con gli investimenti,
puntando sulla indipendenza energetica. L'Italia si è ferma-
ta nel percorso di diffusione delle rinnovabili. Occorre ri-
lanciare la produzione elettrica verde. E l'agroalimentare, set-
tore tra i più colpiti, deve essere in grado di rafforzare la fi-
liera corta, dal produttore al consumatore. 

Altro tema decisivo è quello della sostenibilità. Cosa ser-
ve alla transizione ecologica? 
La sostenibilità non può essere un semplice aggettivo del so-
stantivo “crescita”, ma deve diventare l’elemento principale de-
gli obiettivi della società moderna. E se così è, non può es-
sere quindi il Pil l’elemento unico con cui si misura la cre-
scita di un Paese, ma devono essere
definiti altri indicatori. Per da-
re efficacia alla transizione
ecologica serve più dialo-
go sociale, maggior ca-
pacità attuativa con un
rafforzamento dei livel-
li territoriali, norme
adeguate e maggior co-
smopolitismo. L'impat-
to sociale degli interven-
ti ambientali non deve es-
sere un vincolo ma un'op-
portunità, assicurandosi che i
primi beneficiari siano sempre i più vul-
nerabili. Un esempio: dell'efficientamento abitativo dovreb-
bero beneficiarne solo coloro che altrimenti non se lo po-
trebbero permettere.

Negli ultimi decenni sono cresciute le disuguaglianze
territoriali: non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro
e periferie delle città, tra aree interne e aree urbane. Di-
suguaglianze di reddito e nell'accesso e nella qualità dei ser-
vizi fondamentali. Quale risposta possono contribuire ad
offrire in questo senso le banche di comunità come le Ban-
che di Credito Cooperativo in questo processo?
Le BCC possono e devono essere strumento di aggregazio-
ne, finanziando progetti che appartengono alla strategia com-
plessiva di un territorio, senza creare competizioni tra mi-
croprogetti ma costringendo i soggetti a cooperare tra loro. 
A mio giudizio dal PNRR risposte “old style”, con bandi sul-
la base di progetti settoriali. Manca una visione d'insieme. I
territori devono usare la tecnica dell'imbuto. Quelli che han-
no forti potenzialità non utilizzate, e penso in particolare a
tante aree del Sud, se organizzati prendono l'imbuto e tra-
sformano le gocce in un fiume. Alcuni territori sono così vi-
vaci da riuscire a rapportarsi con intelligenza anche ai ban-
di mal fatti. La partita è ancora aperta.  

“LE
BCC POSSONO E DE-

VONO ESSERE STRUMENTO
DI AGGREGAZIONE, FINANZIAN-

DO PROGETTI CHE APPARTENGONO
ALLA STRATEGIA COMPLESSIVA DI UN
TERRITORIO, SENZA CREARE COM-

PETIZIONI TRA MICROPROGETTI
MA COSTRINGENDO I SOG-

GETTI A COOPERARE    
TRA LORO”



UN EXCURSUS STORICO

NELLA NOSTRA COSTI-

TUZIONE SUL TEMA

DELLA GUERRA, CHE

L’ITALIA CONDANNA

PER PRINCIPIO COME

STRUMENTO DI OFFESA. 
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“IUS AD BELLUM”
OVVERO IL “DIRITTO DI GUERRA” 
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

COLLABORARE 
TRA STATI 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Le principali costituzioni demo-
cratiche redatte all’indomani del-
la Seconda guerra mondiale stabi-

liscono il divieto dell’uso della forza e
l’esclusione della guerra come mezzo di ag-
gressione e di risoluzione dei conflitti in-
ternazionali. L’art. 11 della nostra Costi-
tuzione, così come l’art. 25 della Legge
fondamentale tedesca o l’art.14 del Pre-
ambolo della Costituzione della IV Re-
pubblica francese concepiscono l’uso del-
la forza solo ed esclusivamente per ragio-
ni difensive.
In genere le costituzioni non definiscono
cosa si intenda per “guerra”. C’è un’idea di
base che distingue i fatti bellici tra “interni”
e “esterni”: guerra civile, nel primo caso;
guerra tra Stati in senso lato, nel secondo.
L’esperienza tuttavia ha mostrato un va-
riegato ambito di declinazioni del concetto
di guerra. Abbiamo assistito a operazio-
ni di “peace building” o “peace keeping”; ma
anche di “peace enforcement”, “State buil-
ding”, fino alle operazioni di “polizia in-
ternazionale” o di “ingerenza umanitaria”
(Kossovo 1999); tutte espressioni curva-
te sulle finalità delle operazioni, piuttosto

che sulla natura delle stesse.
A partire dalla Prima Guerra del Golfo,
contro l’Iraq, nel 1990 (legittima difesa
preventiva) e fino alla guerra contro la Li-
bia del 2011 (definita “operazione di po-
lizia internazionale”), si sono affacciate
nuove teorie. In particolare, la cosiddet-
ta “legittima guerra difensiva di tipo
preventivo”: vale a dire l’uso della forza
contro un altro Stato, dunque una vera e
propria azione militare, giustificata dal-
la presunta minaccia di aggressione o di
atti lesivi per la propria sicurezza nazio-
nale.
Il dato “costituzionale” di fronte al qua-
le oggi ci troviamo è la guerra in senso pie-
no tra due Stati, indipendenti e sovrani:
l’aggressore, la Russia, agisce con l’uso del-
la forza violando i tratti costitutivi dello
Stato aggredito, l’Ucraina: vale a dire il ter-
ritorio, il popolo e la sovranità. 
Per rimanere nei confini della nostra
storia costituzionale, il tema della guer-
ra ha animato il dibattito in seno all’As-
semblea costituente che, all’indomani
della caduta del regime fascista e della fi-
ne del conflitto mondiale, era chiamata a

Angelo Rinella

L’OPINIONE

PER IL BENE COMUNE
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formulato in questi termini: “L’Italia ri-
pudia la guerra come strumento di offesa al-
la libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazio-
nali”. 
Per meglio comprendere quale sia la po-
sizione della nostra Costituzione ri-
guardo al tema della guerra, l’art. 11 va
letto assieme all’art. 52 che pone la di-
fesa della patria quale “sacro dovere” e
con l’art. 78 che affida al Parlamento la
competenza a dichiarare lo Stato di
guerra. 
Da una parte viene dunque energica-
mente ripudiato l’uso della forza bel-
lica come strumento di offesa alla li-
bertà d’altri popoli o come mezzo di ri-
soluzione delle controversie interna-
zionali, dall’altra non viene preclusa la
possibilità di ricorrere all’uso delle ar-
mi per contrastare un eventuale attac-
co portato da altri all’indipendenza o
all’integrità territoriale della Repub-
blica, coerentemente con il principio di
autodifesa sancito dalla Carta delle Na-
zioni Unite del 1945.

redigere e approvare la nuova Carta re-
pubblicana.
“L’Italia rinunzia alla guerra come stru-
mento di conquista e di offesa”. Così
esordiva l’art. 4 del progetto di Costi-
tuzione presentato all’Assemblea costi-
tuente il 31 gennaio 1947 dalla Com-
missione dei 75. La volontà di rompe-
re con la storia recente e di contrapporsi
alle logiche belliche era nitida e condi-
visa. In qualche modo l’Italia partecipava
e contribuiva a quel moto ideale che at-
traversava l’intera comunità mondiale e
che intendeva porre la guerra “fuori leg-
ge”. La formula proposta dalla Com-
missione fu discussa animatamente in
Assemblea, specie con riferimento al ver-
bo (“rinunzia”) che sarebbe stato più op-
portuno utilizzare. 
Meuccio Ruini, presidente della Com-
missione dei 75, chiarì il punto: “Si trat-
ta anzitutto di scegliere fra alcuni ver-
bi: rinunzia, ripudia, condanna, che si af-
facciano nei vari emendamenti. La
Commissione, ha ritenuto che, mentre
‘condanna’ ha un valore etico più che po-
litico-giuridico, e ‘rinunzia’ presuppone,
in certo modo, la rinunzia ad un bene,
ad un diritto, il diritto della guerra (che
vogliamo appunto contestare), la paro-
la ‘ripudia’… ha un significato interme-
dio, ha un accento energico ed implica
così la condanna come la rinuncia alla
guerra” (seduta del 24 marzo 1947).
Anche il riferimento alla guerra “di
conquista” sollecitò un dibattito acceso.
Ancora una volta Ruini osservò che
quella espressione provocava “un grido
di rivolta e di condanna del modo in cui
si era intesa la guerra nel fosco periodo
dal quale siamo usciti: come guerra
sciagurata di conquista e di offesa alla li-
bertà degli altri popoli. Ecco il senti-
mento che ci ha animati. Ma è giusta
l’osservazione fatta anche dall’onorevo-
le Nitti che però sembra esagerato e grot-
tesco parlare, nelle nostre condizioni, di
guerra di conquista. È meglio trovare
un’altra espressione”. Il testo definitivo
dell’art.11 della Costituzione venne

In seno all’Assemblea costituente fu di-
scusso con passione un emendamento
all’art. 52 ispirato ad un ideale di radi-
cale pacifismo, in base al quale “il ser-
vizio militare non è obbligatorio” e “la
Repubblica, nell’ambito delle conven-

Nella foto, soldatesse impegnate
in una operazione di peacekeeping
dell’ United Nations Interim Force
in Lebanon (UNIFIL).

zioni internazionali, attuerà la neutrali-
tà perpetua”. Questo emendamento fu
bocciato con 332 voti contrari e soltan-
to 33 favorevoli.
In definitiva, l’Italia che uscì dal secon-
do conflitto mondiale, stremata e scon-
fitta, non rinunciava ad una guerra di-
fensiva ma condannava – e tutt’ora con-
danna -  per principio la guerra come
strumento di offesa;  al contrario, pro-
muove le organizzazioni tese ad “assi-
curare la pace e la giustizia fra le nazio-
ni” ed è disponibile a rinunciare a par-
te della propria sovranità a favore di un
ordinamento che assicuri la pace e la giu-
stizia tra gli Stati, come precisa lo stes-
so art. 11 Cost.
Lo spirito dei costituenti a questo pro-
posito è ben espresso dalla speranza che
Giuseppe Dossetti consegnò agli Atti
della Costituente: trasformare i rappor-
ti tra gli Stati, tradizionalmente fonda-
ti sulla forza, in rapporti di “collabora-
zione […] per il bene comune” (Dossetti,
seduta del 3 dicembre 1946, I Sotto-
commissione).



LA RICERCA, PROMOSSA
DALLA SCUOLA DELLE
COOPERATIVE DI CO-
MUNITÀ, RACCONTA
LO SVILUPPO E LA
CRESCITA DI QUE-
STE ESPERIENZE,
NATE IN TUTTA
LA PENISOLA
GRAZIE AL-
L’ATTIVISMO
DELLE CO-
MUNITÀ. 

UNO STUDIO DELL’AICCON 
FOTOGRAFA 
LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ
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L’INTRAPRENDENZA 
E IL DINAMISMO 
DELLE 
ECONOMIE 
DI LUOGO
Roberta Ferrari
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Sono un fenomeno “in crescita esponenziale”, in gra-
do di generare una pluralità di impatti in diversi am-
biti collegati ai beni comuni e al territorio. Nasco-

no soprattutto nelle aree interne a rischio di progressivo
abbandono e nelle aree urbane nelle quali la coesione so-
ciale viene messa in crisi da una modernità che deserti-
fica il tessuto relazionale. 
Stiamo parlando delle cooperative di comunità, secon-
do il quadro che emerge dalla ricerca “Economie di luo-
go: fotografia e dimensioni qualitative delle cooperati-
ve di comunità” realizzata da AICCON e promossa dal-
la Scuola delle cooperative di comunità. La Scuola na-
sce dalla collaborazione tra Legacoop Emilia-Romagna
e Confcooperative Emilia-Romagna.
La ricerca, presentata lo scorso 28 gennaio a Bologna, rac-
coglie la pluralità di esperienze nate a livello nazionale gra-
zie all’attivismo delle comunità. 
Sono 188 le cooperative di comunità mappate al 30 giu-
gno 2021, attraverso cui è sono state raccolte le infor-
mazioni che raccontano lo sviluppo delle cooperative di
comunità a livello nazionale.

Di seguito le principali evidenze emerse nello studio.
• Quasi 2 cooperative di comunità su 3 sono localizzate
in un’area interna, ma si registra anche una quota rilevante
nelle aree periurbane.
• Nel triennio 2018-2020 si è registrato un incremento
«esponenziale» del fenomeno, trainato soprattutto da spe-
cifiche aree territoriali: Toscana, che ne conta 45, Abruz-

Un murales ad Aielli (Aq).
Nelle strade del borgo
abruzzese ci sono molte
opere di famosi street ar-
tists provenienti da tutto il
mondo. La visita guidata al
“museo a cielo aperto”
Borgo Universo è tenuta
dai soci della Cooperativa di
Comunità La Maesa, che è
nata proprio per valorizzare
la creatività, la cultura e il
paesaggio del borgo. 

2011-2021: la crescita esponenziale
delle cooperative di comunità 



Localizzazione: 
le cooperative di comunità   
in Italia 

zo (33), Emilia-Romagna (20). In questo arco di tempo sono nate più del-
la metà delle cooperative mappate (57%).
• La forma giuridica maggiormente diffusa è quella della cooperativa di

produzione e lavoro (44% delle realtà mappate), rilevante anche la pre-
senza della cooperazione sociale (20%).

• Queste organizzazioni si caratterizzano per il coinvolgimento di diversi settori, in primis il turismo (60%), la con-
servazione e tutela ambientale (47%) e l’agricoltura (38%), quindi spesso collegati con gli asset naturali e culturali.
• Le attività realizzate generano una pluralità di impatti su molteplici ambiti collegati ai beni comuni e al territorio.
Ad esempio attraverso la creazione e lo sviluppo di filiere ed economie di luogo non strettamente turistiche (segna-
lato dall’80% delle realtà) o la rigenerazione del patrimonio (77%), ma anche al benessere delle comunità territoria-
li soprattutto in termini di socialità e vita comunitaria.

➔
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Da 3 a 8 soci 16%
Da 9 a 25 soci 33%
Da 26 a 50 soci 16%
Da 51 a 100 soci 22%
Oltre 100 soci 13%

LA BASE SOCIALE

Centro (polo o cintura)

Area interna

Le cooperative mappate nella ricerca AICCON
si caratterizzano per basi sociali con un bas-
so numero di componenti. Solo poco più di
1/3 delle realtà (35%) hanno più di 50 soci. 
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Quali sono le ragioni che portano alla
nascita delle cooperative di comunità?
Secondo la ricerca dell’AICCON, i
meccanismi generativi maggiormente
diffusi sono legati a due motivazioni
principali: le condizioni di difficoltà dei
territori in termini di bisogni comuni-
tari (83%) e le vulnerabilità del contesto
territoriale (58%). 
La ricerca sottolinea anche come l’at-
tività delle cooperative di comunità si
caratterizzi per l’importante coinvol-
gimento di molteplici stakeholder: la
quasi totalità delle cooperative esami-
nate (93%) coinvolge i beneficiari diretti

delle attività appartenenti alla co-
munità territoriale e le istituzioni
pubbliche (88%). “Le cooperati-
ve di comunità risvegliano risorse
dormienti, già presenti nei ter-
ritori e non valorizzate, rigene-
randole” ha osservato il presi-
dente di Confcooperative Emi-
lia-Romagna Francesco Milza
nel corso della presentazione
del Rapporto. 

La fotografia dell’AICCON rivela un
contesto attuale molto dinamico, come
hanno sottolineato il direttore di Aiccon
Paolo Venturi e la ricercatrice Serena
Miccolis. “C’è molto fermento e sono
numerose le iniziative che riguardano la
rigenerazione delle aree interne. Si trat-
ta di comunità intraprendenti che in-
tervengono nelle aree urbane e nelle aree
periferiche”. Uno dei punti critici di que-
sto fenomeno è quello della regola-
mentazione, come ha evidenziato Ro-
berta Trovarelli, presidente della Scuo-

la delle Cooperative di
Comunità, “Dopo tan-
ti anni non esiste an-
cora un riconoscimen-
to giuridico nazionale
delle cooperative di co-
munità, mentre sono
state varate 11 leggi re-
gionali dedicate a que-
sta forma specifica di
impresa.”

Descrizione dell’esperienza: meccanismi generativi

Settori di intervento

La maggior parte delle
cooperative di comuni-
tà esaminate nel rap-
porto AICCON è nata per
rispondere a condizioni
di difficoltà legate al
contesto territoriale: bi-
sogni comunitari (83%)
e vulnerabilità del con-
testo territoriale (59%).

L’ambito di intervento prevalente
delle cooperative di comunità si
concentra sugli asset naturali e
culturali del territorio, piuttosto
che sull’offerta di servizi classici.
Infatti è il turismo che caratteriz-
za il 60% delle realtà, seguito dal-
la conservazione e tutela ambien-
tale 47% e dall’agricoltura 38%.



EDUCAZIONE FINANZIARIA.
ELEMENTO CENTRALE DI
CITTADINANZA ATTIVA

AUDIZIONE DI FEDERCASSE AL SENATO  
COMMISSIONE 
ISTRUZIONE PUBBLICA E BENI CULTURALI 

“Quando parliamo di educazione finanziaria non
ci riferiamo solo ad una materia utile, ma ad un
bene comune e condiviso, fondamentale. So-

prattutto alla luce dell’incertezza legata allo scenario econo-
mico nazionale e globale”.  E’ quanto si legge nella memoria
presentata da Federcasse in audizione presso la 7ma Com-
missione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato mar-
tedì 15 marzo, relativa all’analisi dei disegni di legge (n. 50;
n. 1154; n. 2307) attualmente all’esame del Parlamento in te-
ma di insegnamento dell’educazione economica e finanziaria.
Alla Audizione hanno partecipa-
to il presidente di Federcasse Au-
gusto dell’Erba, il direttore gene-
rale Sergio Gatti e Chiara Piva
dell’Ufficio Sviluppo Mutualità e
Formazione.
“Un adeguato livello di alfabetiz-
zazione economica e finanziaria -
ha detto in esordio presidente di
Federcasse Augusto dell’Erba -
contribuisce all’efficienza, alla
competitività e alla capacità di in-

novazione del sistema economico”. Inoltre, “alla stabilità del-
le interazioni tra i soggetti operanti all’interno dello stesso”.
Negli ultimi anni, sia in Italia che a livello internazionale, a
partire dall’OCSE, sono state intraprese numerose iniziati-
ve volte a rafforzare il livello di educazione finanziaria di tut-
te le fasce della popolazione. “Sarà importante - ha detto del-
l’Erba - investire rapidamente e strutturalmente sui giova-
ni, attraverso la scuola”. Sarà altrettanto necessario “anche in-
dividuare strumenti, opportunità, soluzioni correlate a sin-
gole situazioni (es. investimento, richiesta di credito, piani-

ficazione finanziaria familiare,
ecc.) rivolte agli adulti”. 

GLI INTERVENTI LEGISLATIVI 
IN MATERIA 
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Un intervento legislativo in ma-
teria di educazione finanziaria, ha
sottolineato ancora il presidente,
“non è più soltanto utile, ma ne-
cessario”. “Occorre un passo in
avanti decisivo per accrescere le

PRESENTATA UNA MEMORIA CON LE INIZIATIVE DEL CREDITO COO-
PERATIVO PER DIFFONDERE LA CULTURA DELL’EDUCAZIONE FI-
NANZIARIA MUTUALISTICA, IN PARTICOLARE TRA I GIOVANI.
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• Il Disegno di legge n. 50 prevede un programma
formativo di educazione alla cittadinanza economi-
ca rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e agli adul-
ti, in particolare in favore delle fasce deboli (donne,
giovani in cerca di prima occupazione, anziani).

• Il Disegno di legge n. 1154 individua come ma-
teria indipendente l’insegnamento dell’educazio-
ne economica e finanziaria nelle scuole.

• Il Disegno di legge n. 2307 propone di inserire
l’educazione finanziaria nell’insegnamento del-
l’educazione civica.



conoscenze della popolazione in campo bancario, assicura-
tivo e previdenziale. Per favorire lo sviluppo di competen-
ze per scelte finanziarie consapevoli, migliorare il benesse-
re finanziario delle persone, rendere il mercato più inclusi-
vo, efficiente e stabile”.
Il ruolo dalla scuola è decisivo. “Essa costituisce non solo un
canale privilegiato per veicolare iniziative, ma anche la via più
efficace per consentire di acquisire familiarità e dimestichezza
con i concetti di base di economia e finanza”. Questi sono il
presupposto necessario per assumere, poi da adulti, decisio-

ni consapevoli e coerenti con le proprie esigenze.
In merito al riconoscimento della tematica “educazione fi-
nanziaria” nell’ambito dell’educazione civica, per il presidente
c’è “l’indubbio vantaggio di inserirsi in un insegnamento og-
gi obbligatorio in tutti i gradi di istruzione, a partire dalle scuo-
le dell’infanzia.
“Si potrebbe però correre il rischio di essere un “di cui” di un
insegnamento già di per sé trasversale e generalmente affi-
dato a docenti di classe in contitolarità e non necessariamente
formati in discipline economico-giuridiche”. Le competen-

Alcuni esempi di inizia-
tive “dal basso” messe in
campo dalle BCC per la
promozione dell’educa-
zione economica e finan-
ziaria sul territorio. Sot-
to, la BCC Ravennate For-
livese e Imolese ha rea-
lizzato video pillole di
educazione finanziaria a
cura di giovani collabo-
ratori della Banca. In bas-
so, la BCC di Milano ha or-
ganizzato un ciclo di we-
binar dedicati all'educa-
zione finanziaria. 

Federcasse con la Rete Nazionale
delle Giovani Socie e dei Giovani So-
ci delle Banche di Credito Coope-
rativo e Casse Rurali ha realizzato
la web serie “Le Sfide BCC” per pro-
muovere presso i giovani la cono-
scenza delle regole della buona
gestione dei risparmi e l’ABC del-
la previdenza. 
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ze economiche e finanziarie sono oggi indispensabili per ac-
crescere il benessere dei singoli, favorirne comportamenti vir-
tuosi, contribuire alla crescita sostenibile dell’intera economia.
E’ infatti decisivo nei Progetti di educazione economica e fi-
nanziaria, “il coinvolgimento attivo dei docenti, ai quali va ri-
volto uno specifico programma di informazione-formazione”.
Inoltre, è opportuna la definizione di specifici “programmi edu-
cativi” che si possano avvalere di competenze specifiche in am-
bito economico e finanziario.

EDUCAZIONE FINANZIARIA, IL RUOLO DEL CREDITO COOPERATIVO
Il Credito Cooperativo è impegnato da tempo nella diffusione
della cultura economica e finanziaria, per identità e per ‘nor-
ma’, così come previsto peraltro nell’Articolo 2 dello Statu-
to delle BCC e Casse Rurali. “Le 238 Banche di Credito Coo-
perativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane - ha ricor-
dato in particolare il direttore generale Sergio Gatti - sono
banche cooperative a mutualità prevalente, costituite da so-
ci che sono espressione dei territori nei quali esse operano”.
“Svolgono da sempre una originale azione di educazione eco-
nomica e finanziaria, caratterizzata da un’ottica mutualistica
secondo quanto prevede la normativa nazionale”.
“Uno dei punti centrali - per Federcasse - è allora anche sta-
bilire “che tipo” di economia si vuole conoscere e far conoscere,
valorizzando anche quelle esperienze, come la cooperazione
di credito, che offrono un angolo di visuale differente da un
approccio mainstream, e che contribuisce al valore della bio-
diversità economica”. 
Molto numerose sono le iniziative maturate nell’ambito del
Credito Cooperativo per diffondere la cultura dell’educazio-
ne finanziaria mutualistica, in particolare tra i giovani; iniziative
che sono state presentate in Audizione. Cinque, in partico-
lare, gli ambiti interconnessi di sviluppo delle strategie di edu-
cazione finanziaria:

1. in primo luogo, le iniziative “dal basso”, quelle proget-
tate e realizzate nelle comunità e dirette alla promozione del-
la cultura cooperativa e dell’educazione economica e finan-
ziaria. Nascono per iniziativa delle singole BCC, Casse Ru-
rali e Casse Raiffeisen, ma anche su impulso delle 16 Fede-
razioni regionali, spesso in collaborazione con Istituzioni sco-
lastiche ed universitarie e con Enti locali;
2. il coinvolgimento attivo di giovani, i soci under 35 del-
le BCC-CR, nella proposta formativa di educazione finan-
ziaria;
3. i progetti editoriali, dove è la casa editrice di sistema Ecra
a farsi carico della promozione della cultura cooperativa e
dell’educazione finanziaria affiancando a temi più tecnici al-
tri temi più legati all’attualità, come ad esempio il tema del
contrasto al gioco d’azzardo patologico e dell’alfabetizza-
zione economica e finanziaria anche in una prospettiva mu-
tualistica (in collaborazione con la Fondazione Tertio Mil-
lennio ETS);
4. le attività di formazione, attraver-
so la struttura nazionale di education del
Credito Cooperativo, la “ScuolaCoo-
perativa” di Federcasse che rivolge specifica attenzione agli
adulti;
5. la promozione e il sostegno di labo-
ratori di confronto e di cultura dove si
possa approfondire il pensiero che ha
permesso di sviluppare nel nostro Pae-
se un’economia incentrata su valori quali la reciprocità e la
ricerca del bene comune, come quello della Scuola di Eco-

nomia Civile di Loppiano e la promozione
del Festival Nazionale dell’Economia
Civile che si tiene a Firenze e del quale nel
prossimo mese di settembre si terrà la a
quarta edizione.

Alcune iniziative editoriali 
della casa editrice di sistema ECRA 
sulla promozione 
della cultura cooperativa e sull’educazione finanziaria. 
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LA SITUAZIONE UCRAINA
INTERROGA

LE BANCHE

FEDERCASSE 
HA OSPITATO IL X

“DIALOGO FINANZIARIO 
ITALO-TEDESCO”

L’impatto del conflitto in Ucraina sui mercati finan-
ziari, le modalità di uscita dell’Unione Europea dal-
l’attuale contesto post pandemico; l’analisi del co-

siddetto “pacchetto bancario 2021” che recepirà Basilea 3+;
lo stato di avanzamento del Piano d’azione europeo sulla Fi-
nanza sostenibile e della Direttiva CSRD (Corporate Sustai-
nable Reporting Directive). 
Sono alcuni dei temi discussi nella mattinata del 1 aprile a
Roma - presso la CasaBCC di Federcasse - nell’ambito del-
la Decima edizione del Dialogo finanziario italo-tedesco, or-
ganizzato da FeBAF (la Federazione delle Banche, Assicu-
razioni e Finanza) in collaborazione con Deutsche Kredit-
wirtschaft - DK (l’associazione che raggruppa le cinque as-
sociazioni bancarie tedesche). 
Era presente Karl Peter Shackmann-Fallis (componente del
board della DSGV - l’Associazione delle Casse di Risparmio
tedesche). Della delegazione italiana facevano parte, per Fe-
dercasse, il presidente Augusto dell’Erba, il direttore gene-
rale Sergio Gatti e il vicedirettore Roberto Di Salvo. 
Tra gli altri componenti, il presidente FeBAF Cipolletta e
il Segretario Generale Paolo Garonna, Dario Focarelli
(ANIA); Emanuela Farris (FeBAF); Gianfrancesco Riz-

zuti (FeBAF); Federico Cornelli (ABI); Pierfrancesco Gag-
gi (ABI); Piero Gaggi (ABI); Paolo Muti (ABI); Rober-
to Signorini (ANIA); Anna Maria David (ANIA); Fran-
cesca Passamonti (Intesa San Paolo); Costanza Bufalini
(Unicredit).

A CASABCC LA DECIMA EDIZIONE DEL DIALOGO FINAN-
ZIARIO ITALO-TEDESCO, ORGANIZZATO DA FEBAF IN COL-
LABORAZIONE CON DEUTSCHE KREDITWIRTSCHAFT – DK.

Un momento dei lavori 
della 10ma sessione 
del “Dialogo finanziario italo-tedesco”
presso la CasaBCC di Federcasse
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IL DOCUMENTO FORNISCE UNA
PANORAMICA SULLO STATO DI
SALUTE DEL SISTEMA ECONO-
MICO E SOCIALE ITALIANO E ANA-
LIZZA GLI IMPATTI CHE LA LEGGE
DI BILANCIO 2022 E IL PNRR
AVRANNO SUGLI INDICATORI ISTAT
DI “BENESSERE EQUO E SOSTENI-
BILE” PER IL PERIODO 2021-2024. E
ALCUNI DATI POSITIVI SI INTRAVEDONO. 

LA RELAZIONE SUL 
BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2022
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

Che la pandemia abbia inciso fortemente, sul nostro pre-
sente e sul nostro futuro, a livello economico e sociale,
è un dato di fatto. Ma quanto ci sono costati veramen-
te questi due anni di emergenza sanitaria? E come sta-
remo in futuro?
Il 2020 ha segnato un arretramento del benessere econo-
mico e un peggioramento delle disuguaglianze e della po-
vertà assoluta. Eppure, secondo la Relazione sul Benesse-
re equo e sostenibile del ministero del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per il 2022, "i prossimi anni segneranno
un recupero degli indicatori BES afferenti alla sfera econo-
mica e che più hanno risentito degli effetti dalla pandemia:
dal reddito disponibile lordo corretto pro-capite, all'indice di
disuguaglianza dei redditi, a quello di povertà assoluta".
Dall’andamento degli indicatori monitorati nella Relazione (ve-
di box), emerge come la pandemia abbia pesato sul benessere
economico dei cittadini, sull’inclusione sociale, di genere e ter-
ritoriale, sebbene i danni siano stati limitati dalle politiche di so-
stegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. 

QUALE SARÀ
L’ITALIA
DEI PROSSIMI   
ANNI?

SPECIALE

Cecilia Pocai



assoluta nel 2020 è aumentata di 1,3 punti percentuali: ol-
tre 5,6 milioni di persone (circa 2 milioni di famiglie). Con
un aumento, rispetto al 2019, di oltre un milione di indivi-
dui (335 mila famiglie).
Nel 2021 le misure temporanee a sostegno dei figli minori
e altri interventi redistributivi hanno determinato una ridu-
zione della disuguaglianza pari a 0,2 punti rispetto al 2020.
La perdita di reddito, l’aumento della povertà e della disu-
guaglianza nel 2020 sono state accompagnate da peggiora-
menti sul fronte del lavoro. Le misure attuate durante
l’emergenza sanitaria hanno fortemente attutito l’impatto del-

la pandemia sull’occupazio-
ne. In virtù delle norme

Anche il 2021 è stato un anno segnato dagli effetti della pan-
demia, ma le condizioni economiche sono migliorate nel cor-
so dell’anno. Un miglioramento che si prevede - fatta salva
purtroppo l'evoluzione della crisi russo-ucraina - andrà ac-
centuandosi nel corso del prossimo biennio. Un ruolo fon-
damentale sarà giocato proprio dalle politiche pubbliche nel
mitigare le disuguaglianze e, più in generale, il disagio eco-
nomico e sociale.

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL NOSTRO PAESE
Per quanto riguarda il reddito disponibile lordo corretto pro-
capite, dopo sei anni di incrementi per la prima volta nel 2020
si è registrato un calo dell’1,5%. Una diminuzione dovuta so-
prattutto agli effetti dell’inflazione.
Anche disuguaglianza e povertà risentono dalla pandemia. A
causa della recessione economica indotta dal covid 19 la per-
centuale di persone appartenenti a famiglie
in condizioni di povertà
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Relazione 
sul Benessere
equo 
e sostenibile 
2022

La Relazione sul Benessere equo e sostenibile per
il 2022, giunta alla sua quinta edizione, aggiorna
la previsione degli indicatori BES per il periodo 2021-
2024 in base agli effetti della Legge di Bilancio 2022
e dei Fondi del PNRR. 
In questa edizione, pubblicata il 7 marzo 2022, per
la prima volta vengono valutati gli impatti delle po-
litiche su otto dei 12 indicatori, invece che su cinque
come fatto lo scorso anno. Anche per gli altri quat-
tro, sulla base dei dati Istat, la relazione offre una di-
samina sull’attuale stato di salute del nostro Paese. 

Uno dei 12 indicatori che misurano il BES, il “Be-
nessere equo e sostenibile” è l’”Uscita precoce

dal sistema di istruzione e formazione”. Dopo una
fase di miglioramento, è previsto per i prossimi an-
ni un lieve innalzamento della percentuale dei ra-
gazzi che abbandoneranno gli studi. Secondo il Mef
l’abbandono scolastico si ripercuote anche su al-
tri indicatori di benessere individuale influenzando,
oltre che la ‘capacità dei cittadini di conoscere e
vivere il mondo circostante’, anche il reddito fu-
turo dell’individuo. 



introdotte nella Legge di Bilancio 2021 e degli investimen-
ti in istruzione e formazione previsti dal PNRR, si prevede
una discesa del tasso di mancata partecipazione al lavoro già
nel prossimo triennio; discesa che, da moderata nel 2021, di-
venterebbe più marcata nel prossimo biennio. Il tasso di oc-
cupazione delle donne con figli è un importante indicatore
di inclusione di genere; il miglioramento registrato nel 2019
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rischia però di essere vanificato dalla crisi pandemica. 
Dati peggiori si sono poi registrati sulla speranza di vita, ri-
dotta di 1,1 anni (è passata da 83,2 anni nel 2019 a 82,2 an-
ni nel 2020), influenzata ovviamente dalla pandemia, la qua-
le ha avuto non solo marcati impatti di tipo sanitario e de-
mografico ma anche effetti sull’elemento soggettivo di cui si
compone l’indicatore, ovvero la percezione della propria sa-

BENESSERE 
ECONOMICO

SALUTE

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

SICUREZZA 

POLITICA 
E ISTITUZIONI 

AMBIENTE 

PAESAGGIO 
PATRIMONIO
CULTURALE 

DOMINIO INDICATORE FONTE

Gli indicatori BES



• 47 •

lute da parte degli individui, avendo indotto significative mo-
difiche nei comportamenti individuali e sociali.
Dalla Relazione emerge anche la tendenza al miglioramen-
to dell’efficienza della Giustizia e alla diminuzione dell’inci-
denza della criminalità predatoria. Infine, la recessione cau-
sata dalla pandemia ha portato ad una diminuzione delle emis-
sioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Le emissioni risali-
ranno in termini congiunturali durante la fase di ripresa, ma
le proiezioni confermano la tendenza di medio termine al ri-
basso, che sarà rafforzata dagli investimenti e dalle riforme
previste nelle Missioni del PNRR relative alla transizione eco-
logica e alla mobilità sostenibile.

COME STAREMO IN FUTURO?
Le previsioni formulate dallo studio indicano che i prossimi
anni dovrebbero essere caratterizzati da un “un tendenziale
miglioramento” di alcuni indicatori di BES. Per esempio, per
quanto riguarda il reddito disponibile lordo corretto pro-ca-
pite, nel periodo 2022-2024 è previsto in robusta crescita, con
variazioni annue superiori al 3%. 
Se invece parliamo di disparità, nel 2022 per effetto del-
l'Assegno unico universale per i figli e della rimodulazione
delle aliquote Irpef, l'indicatore si dovrebbe ridurre di un ul-
teriore decimo di punto ritornando ai livelli registrati nel pe-
riodo 2012-2014, mentre per il 2023 e il 2024 si prevede che
l'indicatore rimanga costante. 
Sulla povertà assoluta il Mef costruisce due scenari. Le si-
mulazioni ci dicono che al 2024 i livelli potrebbero essere si-
mili a quelli del 2018, oppure che potrebbe esserci un mi-
glioramento di 0,3 punti, con l’indicatore che passerebbe da
7,0 a 7,3 (su una scala da 0 a 10) grazie alle iniziative mes-
se in campo.
Dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornerà a crescere la spe-

ranza di vita nel nostro Paese, che già nel 2021 si è segnala-
ta in aumento di 0,7 anni: “nel triennio successivo al 2021 l’in-
dicatore dovrebbe migliorare ulteriormente, seppur ad un rit-
mo più modesto e con una dinamica più virtuosa per le fem-
mine rispetto ai maschi”. La Relazione evidenzia inoltre co-
me le misure della Legge di Bilancio e il Piano di Ripresa e
Resilienza, dedicando rilevanti risorse aggiuntive alla medi-
cina di prossimità, alla digitalizzazione e alla ricerca, dovrebbero
porre le basi per un aumento della speranza di vita in buo-
na salute dopo il calo stimato per il 2020.
Viene poi fatta una previsione anche sull’uscita precoce dal
sistema di istruzione e formazione. Secondo il Mef per l’in-
dicatore è previsto un peggioramento dovuto “principalmente
a fattori connessi alla ripresa del mercato del lavoro quali la
minore disoccupazione giovanile e l’incremento dei posti di
lavoro nell'edilizia, fattori che, in base al modello, costitui-
scono un incentivo all’abbandono scolastico”. 
Sul lavoro, dovrebbe invece riprendere la tendenza al mi-
glioramento osservata nel periodo che ha preceduto la pan-
demia “favorita dal progressivo recupero dell’attività econo-
mica e dalle conseguenti ripercussioni positive sul mercato
del lavoro, in particolare per gli occupati, previsti in aumen-
to, e per i disoccupati che si prevedono in riduzione” da qui
al 2024.
Infine, il Mef segnala che le emissioni di CO2 pro-capite do-
vrebbero stabilizzarsi al 2024 ai livelli del 2019: “nel 2022 pro-
seguirà la ripresa dell’economia e conseguentemente si pre-
vede un ulteriore aumento delle emissioni di CO2 associa-
te alle attività economiche, tuttavia la variazione sarà deci-
samente più contenuta rispetto a quella del 2021. Infine, nel-
l’ultimo biennio di previsione le emissioni di CO2 totali do-
vrebbero aumentare lievemente, con incrementi tali da non
modificare l’indicatore”.

IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE NELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

L’Italia è il primo paese che, collegando gli indicatori di be-
nessere equo e sostenibile (BES) alla programmazione eco-

nomica e di bilancio, attribuisce a essi un ruolo nell'attuazio-
ne e nel monitoraggio delle politiche pubbliche. Con il decreto
del MEF del 16 ottobre 2017 sono stati individuati 12 indicato-
ri di benessere equo e sostenibile che afferiscono a 8 dimen-
sioni (domini) del benessere considerate di maggior rilievo: 

Benessere economico, Salute, Istruzione e formazione, Lavoro
e conciliazione dei tempi di vita, Sicurezza, Politica 
e istituzioni, Ambiente, Paesaggio e patrimonio culturale. 

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile sono stati in-

trodotti nell'ordinamento legislativo italiano come stru-
mento di programmazione economica dall'articolo 14 della Leg-
ge n. 163/2016, di riforma della Legge di contabilità (legge
n. 169 del 2009). 
Un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile
(BES) - presieduto dal Ministro dell'economia e delle finan-
ze e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore
della Banca d'Italia, da due esperti della materia provenien-
ti da università ed enti di ricerca - è stato incaricato di sele-
zionare gli indicatori utili alla valutazione del benessere sul-
la base dell'esperienza maturata a livello nazionale e inter-
nazionale. 



PER VERENA ROSS, DA NOVEMBRE 2021 PRESIDENTE DEL-
L’ESMA, I MERCATI FINANZIARI EUROPEI SI TROVANO AD UN
PUNTO DI SVOLTA PER DUE MOTIVI: LA DIGITALIZZAZIONE DEI
SERVIZI FINANZIARI E IL CRESCENTE INTERESSE NEI PRO-
DOTTI ESG. “LE BANCHE COOPERATIVE, PER IL LORO MO-
DELLO DI BUSINESS, GIOCANO UN RUOLO RILEVANTE,
ACCOMPAGNANDO I LORO CLIENTI IN QUESTO NUO-
VO CONTESTO E GARANTENDONE LA PROTEZIONE. 

Nel programma per il 2022 l’ESMA si concentra su temi trasversali
sia per lo sviluppo del Capital Market Union (CMU), l’Unione
dei mercati dei capitali, che del corpus unico di norme (revisioni della

MiFID II - Markets in Financial Instruments Directive, PRIIPs - acronimo di
"Packaged retail investment and insurance-based investments products", ecc.).
Quali sviluppi di queste priorità ritiene influenzino l'esito della Retail Investment
Strategy, uno dei principali elementi costitutivi per incoraggiare la partecipazione
dei piccoli investitori nei mercati di capitali?
I mercati dei capitali svolgono un ruolo cruciale nelle economie moderne e, di-
rettamente o indirettamente, nella vita dei cittadini dell'UE. Il piano d'azione
della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali si collega a una lun-
ga storia di costruzione del mercato unico e mira a garantire che gli investito-
ri retail possano trarre pieno vantaggio dai benefici dei mercati dei capitali del-
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TRE DOMANDE A VERENA ROSS,
PRESIDENTE DELL’ESMA, AUTORITÀ EUROPEA 
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

LE BANCHE COOPERATIVE, 
PER UNA 
CAPITAL MARKET UNION  
ORIENTATA 
AGLI INVESTITORI

Verena Ross, cittadina tedesca, dal
primo novembre 2021 è presidente
della European Securities and Mar-
kets Authority (ESMA), l’organi-
smo dell'Unione europea che ha il
compito di sorvegliare il mercato fi-
nanziario europeo e della quale dal
2011 al 2021 ne è stata anche di-
rettore esecutivo. In queste pagine
pubblichiamo l’intervista che ha
rilasciato all’EACB, l’Associazione
delle Banche Cooperative Europee. 



l'UE. I mercati finanziari europei si trovano ad un punto di svol-
ta per due fattori: la digitalizzazione dei servizi finanziari, che
aumenta le opportunità di partecipazione degli investitori, e il
crescente interesse nei prodotti finanziari che seguono i criteri ESG.
Entrambi questi elementi sono al centro degli obiettivi strate-
gici dell'UE e quindi avranno un impatto sulla strategia della
Commissione per gli investimenti retail e sul lavoro dell'ESMA
nei prossimi anni. Sulla trasformazione digitale, è importante
consentire ai mercati e agli investitori di trarre vantaggio dal-
le nuove opportunità create dallo sviluppo tecnologico. Per gli
investitori questo può tradursi ad esempio nell’accesso più fa-
cile ed economico ai mercati. Riguardo la transizione digitale
presenta inoltre anche vantaggi significativi per le autorità di
regolamentazione, in particolare riguardo la raccolta, l’analisi
e l’utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili. 
Con i nuovi sviluppi del mercato finanziario arriva anche la ne-
cessità di garantire un quadro normativo adeguato: per questo
l'ESMA contribuirà anche all'attuazione, per citarne uno dei
prossimi step, del MiCA - il nuovo regolamento sui mercati del-
le criptovalute, attualmente in fase di negoziazione.
Più in generale, l'ESMA ritiene importante sostenere l'economia
e gli investimenti dei cittadini. Continueremo a contribuire al
single rulebook, il corpus unico di norme, e alla convergenza del-
la vigilanza in settori chiave quali la MiFID e i PRIIP.
L'obiettivo è che le autorità nazionali di vigilanza collaborino
in modo coordinato, con reciproca fiducia, assicurandoci di ot-
tenere risultati di vigilanza simili in tutta l'UE.

L'ESMA è stata incaricata di fornire consulenza tecnica alla
Commissione europea sulla Retail Investment Strategy. Qua-
li sono, secondo l'ESMA, i settori chiave che devono essere raf-
forzati per consentire alla clientela retail di investire nei mer-
cati dei capitali?
La Commissione europea ha chiesto all'ESMA di fornire con-
sulenza tecnica su tre settori: informativa, informativa digitale,
strumenti e canali digitali. In conformità con questo mandato,
l'ESMA ha individuato diverse priorità per responsabilizzare e

proteggere gli inve-
stitori.
Un aspetto impor-
tante è quello di
affrontare il sovrac-
carico di informa-
zioni che gli inve-
stitori retail devono
affrontare. La con-
sulenza si concen-
trerà su come af-
frontare specifici
disallineamenti in-
formativi relativi a
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MiFID e PRIIP, su possibili azioni volte a identificare le in-
formazioni essenziali che gli investitori devono conoscere e su
come facilitare una informazione digitale user-friendly e su mi-
sura. Il sovraccarico di informazioni non è causato solo dalle in-
formazioni normative, ma deriva anche da lunghi contratti e ma-
teriale di marketing. L'ESMA suggerirà di affrontare le prati-
che di marketing aggressive esaminando se l'attuale quadro con-
sente risposte di vigilanza adeguate. Sottolineerà inoltre che la
pubblicità online, anche sui social media, rientra nei requisiti
di marketing della MiFID. Per le informative digitali (digital
disclosures), l'ESMA analizzerà le soluzioni per rendere le in-
formazioni più "adatte" all'era digitale e più facili da capire.

Quale è il ruolo delle banche cooperative nel contesto della Re-
tail Investment Strategy e nel contribuire a trasformare i risparmi
in investimento?
Le banche cooperative hanno tradizionalmente una forte pre-
senza in alcuni Paesi, dove si sono stabilite storicamente. Una
caratteristica importante del loro modello di business è la capacità
di essere presenti non solo nei centri finanziari ma anche, e so-
prattutto, in aree più remote. Le banche cooperative normalmente
interagiscono con un alto numero di clienti retail e con le pic-
cole e medie imprese, nonché con le comunità locali.
Ciò dimostra quanto sia importante il ruolo che le banche coo-
perative possono avere in questi tempi di cambiamento delle
scelte degli investitori e dei partecipanti al mercato finanzia-
rio. Le banche cooperative possono contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali e pos-
sono accompagnare i loro clienti in questo nuovo contesto, ga-
rantendone la protezione. La risposta fornita dall’EACB, l’As-
sociazione delle Banche Cooperative Euopee, in merito alla ri-
chiesta dell'ESMA riguardo gli aspetti di protezione degli in-
vestitori retail, ha mostrato un allineamento con la direzione
indicata dalla Commissione europea. Per quanto riguarda, ad
esempio, il sovraccarico di informazioni, dall'EACB è stata be-
ne evidenziata la necessità di allineare le informative MiFID
II e PRIIPS. Questo dimostra la consapevolezza delle banche
cooperative su ciò che può essere vantaggioso per gli investi-
tori e garantire al contempo la loro protezione.
Come ben sottolineato nell'intervento di Nina Schindler du-
rante il Consumer Protection Day dell'ESA (European super-
visory authorities) nell'ottobre 2021, la presenza diffusa delle
banche cooperative e le loro forti relazioni con la clientela pos-
sono contribuire a rafforzare la cultura degli investimenti e a
mettere maggiormente in collegamento gli investitori retail con
le PMI, che è uno dei principali obiettivi dell'Unione dei mer-
cati dei capitali. Inoltre, la presenza locale di queste banche può
facilitare la transizione degli investitori più tecnologicamen-
te avanzati verso nuovi strumenti, senza trascurare quei clien-
ti che, a causa della loro età o preferenze, preferiscono le re-
lazioni dirette.

ESMA, l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari 
e dei mercati
L'Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati è un organismo dell'Unione eu-
ropea che, dal 1º gennaio 2011, ha il com-
pito di sorvegliare il
mercato finanziario
europeo. A essa par-
tecipano tutte le au-
torità di vigilanza
dell'Unione europea.
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Adispetto dei luoghi comuni, il “17” è il numero fortunato di Marco Calamai. D'altra parte, pro-
prio fuori dai luoghi comuni nasce il suo progetto sportivo che dal 2006 ha preso forma nella
Emil Banca Fortitudo Over Limits. É il 17 luglio 1995 e sul campo all'aperto di Monzuno (Bo-

logna) Calamai incontra 17 ragazzi del Centro di terapia integrata “La
Lucciola” di Modena, che si occupa di minori con disabilità, per

insegnargli cos'è il basket. 
Non è la prima volta che l'allenatore incontra quei gio-

vani. Ma questa volta è differente. Per una serie di cir-
costanze, Calamai ha appena lasciato la Serie A di

pallacanestro, dove ha giocato e allenato ai massi-
mi livelli per anni. Una passione coltivata insie-
me a quella per l'insegnamento: laureato in Fi-
losofia, insegnerà lettere per 10 anni nelle scuo-
le superiori e per 20 anni nelle università. 
Quell'estate, però, è ancora in graduatoria per
una cattedra. Ed è alla ricerca di qualcosa di di-
verso. Così, questa volta, quando incontra per le
strade di Monzuno i ragazzi del Centro, incu-

riosito dalla loro serenità e autonomia li segue fi-
no all'alloggio dove sono in ritiro estivo e chiede

alla direttrice della struttura, la neuropsichiatra in-
fantile Emma Lamacchia, di poter partecipare alle lo-

ro attività. Scopre così che i ragazzi fanno musica, tea-
tro, economia domestica, pittura, falegnameria e come at-

tività nuoto ed equitazione. Ma nessuno sport di squadra: “Al-

STORIE DI COMUNITÀ  
EMIL BANCA FORTITUDO OVER LIMITS

IL PROGETTO DELLA BANCA EMILIANA A SOSTEGNO DELLA SQUADRA DI PAL-
LACANESTRO CHE, GRAZIE ALL'INTUIZIONE DEL FONDATORE E ALLENATORE, MAR-
CO CALAMAI, È RIUSCITA AD ABBATTERE LE BARRIERE DELLA DISABILITÀ.

DOVE 
IL GIOCO 
NON HA LIMITI

Alcuni dei ragazzi
coinvolti nel progetto
di Marco Calamai

Annarita d’Agostino
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La Emil Banca Fortitudo Over Limits è capofila di un pro-
getto che negli anni è cresciuto e si è ampliato per il suo
valore educativo, terapeutico e relazionale. Oggi, sono cir-
ca 30 i centri in Italia, con più di 1.000 i giocatori, che se-
guono il “metodo Calamai”, diventato un vero e proprio mo-
dello di inclusione ed educazione sportiva. Nel 2012, Mar-
co Calamai è stato insignito dell'onorificenza al merito del-
la Repubblica Italiana per avere aperto nuove strade spe-
rimentali nel campo del gioco integrato.

lora ebbi l'intuizione di proporre a questi ragazzi un gioco
collettivo, la pallacanestro – ci racconta – e ne parlai con la
direttrice. La neuropsichiatria mi rispose che ci doveva pen-
sare. Ci rimasi malissimo. Dopo 10 giorni la dottoressa mi
ha fatto chiamare e mi ha detto: vogliamo provare?”. “Il 17
luglio 1995 - prosegue - abbiamo fatto il primo allenamento.
Non sapendo nulla di disabilità, ho condotto un allenamento
'normale', con esercizi, passaggi, correzioni, in modo anche
molto autoritario e deciso. La dottoressa alla fine mi ha det-
to: la cosa mi è piaciuta, possiamo sviluppare un progetto.
L'ho presentato alla Federazione Italiana Pallacanestro ed
è stato accettato”.
Nel 2006 l'idea prende la forma di una vera e propria squa-
dra di adulti con disabilità mentali, con il
sostegno di Emil Banca e grazie alla col-
laborazione con la Fortitudo S.G., realtà
storica dello sport di base bolognese. “Ho
voluto inserire i giocatori in una società tra-
dizionale - spiega Calamai - mi piace che
i ragazzi stiano insieme agli altri. La sele-
zione poi diventa naturale: se sei molto bra-
vo, anche se disabile, giochi con quelli più
bravi; se sei meno bravo, giochi con quel-
li meno bravi. La differenza la fa la tua ca-
pacità di gioco”. La Emil Banca Fortitu-
do Over Limits si iscrive ai tornei degli
oratori organizzati dell'Associazione na-
zionale San Paolo Italia per poter parte-
cipare alle competizioni con i normodo-
tati: “Non sarei riuscito a tesserare i gio-
catori con la Federazione – ci dice Cala-
mai - perché molti di loro non avrebbero superato la prova
da sforzo e quindi avrei fatto delle differenziazioni fra gli uni
e gli altri”. Inizia così una serie di vittorie e l'arrivo a com-
petere in finale nazionale per più campionati di fila: “Siamo
diventati una notizia”.
In tutto questo “Emil Banca è stata fondamentale”. “Per quan-
to tu faccia cose bellissime - evidenzia Calamai - si pone sem-
pre un problema economico”. “Quando anni fa ho presen-
tato l'iniziativa al direttore generale di Emil Banca, Danie-
le Ravaglia, la Banca lo ha appoggiato subito perché rien-
trava nei fini solidali del Credito Cooperativo. Su questo so-
stegno ho potuto sempre contare negli anni.”
Ma in cosa consiste il “metodo Calamai”? Lavorare sulle
qualità e non sui limiti della persona, farlo con il sorriso per-
ché si può crescere anche divertendosi nel rispetto delle re-
gole, capire il “segreto” del passaggio della palla: “Dammi
la palla, prendi la palla e rendimela; se non me la rendi non
possiamo giocare. Questo scambio - spiega Calamai - per
ragazzi che spesso non hanno l'uso della parola o hanno pau-

ra di usarla diventa un by-pass, l'inizio di una comunica-
zione che un domani potrebbe diventare anche più inten-
sa, come è già capitato”. In tutto questo, la figura dell'al-
lenatore è un punto di riferimento essenziale: “Essere gui-
dati da un allenatore professionista aiuta i ragazzi a capi-
re che hanno capacità e dignità, è questo il grande trucco”.
Ci sono però due premesse fondamentali a tutto ciò. In-
nanzitutto “una logica di doppia inclusione: non solo nor-
modotati con disabili nella stessa squadra, ma anche per-
sone con disabilità diverse insieme. Poi, bisogna essere aper-
ti alla diversità, che non è una cosa così scontata: molte per-
sone, di fronte alla disabilità, si bloccano, non perché giu-
dicano ma perché vedono nella disabilità mentale tante pro-
blematiche che ognuno di noi ha, anche se in misura me-
no evidente”. Tutto questo ha un doppio vantaggio: “è nor-
male che un disabile voglia stare con un amico normodo-
tato, e a loro volta gli adolescenti normodotati si dimostrano
invece molto disponibili di fronte a un progetto che li fa
sentire utili per l'altro”.

La squadra 
Emil Banca S.G. 
Fortitudo 
Over Limits 
con l'allenatore 
Marco Calamai 
(a destra)
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UN IMPORTANTE STRUMENTO A
SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI REVI-
SIONE DI FEDERCASSE. MA ANCHE
CON RICADUTE PREZIOSE NELL’OF-
FERTA FORMATIVA. PER UNA COR-
RETTA DECLINAZIONE DELL’IDEN-
TITÀ MUTUALISTICA DELLE BCC.

VIGILANZA COOPERATIVA

Presentato lo scorso 5 aprile, il nuovo Manuale di Re-
visione Cooperativa, realizzato in formato digitale per
Federcasse dalla casa editriceEcra con il contributo di

Fondosviluppo, è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro co-
ordinato dal Servizio Revisione Cooperativa di Federcasse, com-
posto dai Referenti per la Revisione cooperativa e dai Revi-
sori di tutte le Federazioni locali. “Uno strumento innovati-
vo - ha detto intervenendo alla presentazione il Direttore Ge-
nerale di Federcasse, Sergio Gatti - per una corretta decli-
nazione dell’identità cooperativa delle BCC”.
“La vigilanza cooperativa - ha sottolineato Gatti - rende le no-
stre BCC uniche in Europa, a tutela di un modello di busi-
ness che siamo chiamati a proteggere e a garantire. Un mo-
dello di impresa che funziona”.

REVISIONE COOPERATIVA, AVVIATO PROCESSO DI ELABORA-
ZIONE E CONDIVISIONE INTERNA
Nel corso del 2020, Federcasse – nell’ambito della propria
attività istituzionale di revisione cooperativa delle BCC –
aveva avviato un processo di elaborazione e condivisione in-
terna ai vari livelli decisionali del Credito Cooperativo, lun-
go due direttrici. La prima ha riguardato la messa a punto
di una proposta di modifiche allo schema di Verbale di re-
visione cooperativa sulle BCC. Modifiche necessarie a fron-
te sia delle numerose variazioni normative intervenute dal
2007 che dell’esperienza di revisione maturata negl anni. Nel
maggio dello scorso anno la proposta è stata consegnata, da
Federcasse insieme a Confcooperative, al Ministero del-
lo Sviluppo Economico e alla Banca d’Italia, auspicando

un successivo confronto  finalizzato all’emanazione per De-
creto del nuovo Verbale di revisione cooperativa per le BCC.
Parallelamente, Federcasse ha avviato un Tavolo tecnico, con
la partecipazione di tutte le Federazioni Locali, per una nuo-
va edizione del Manuale per la compilazione del verbale di re-
visione.

IL NUOVO MANUALE DI REVISIONE, 
UN LAVORO DI “INTELLIGENZA COOPERATIVA”
Il Nuovo Manuale, in formato digitale e ad uso dei Revisori,
contiene tutti gli strumenti per una corretta verifica e quindi
declinazione dell’identità cooperativa delle BCC nell’attivi-
tà bancaria quotidiana svolta da tutti i protagonisti del Cre-
dito Cooperativo: amministratori, dirigenti, collaboratori e col-
laboratrici. Inoltre, il nuovo Manuale rappresenta anche un con-
tenitore dal quale sarà possibile estrarre contenuti per l’ero-
gazione di alcune proposte formative della ScuolaCoopera-
tiva di Federcasse.
“Per la realizzazione di questo manuale - ha spiegato Paola
Maggiolini, responsabile del Servizio Revisione Cooperati-
va di Federcasse - abbiamo portato avanti un importante la-
voro di collaborazione tra tutte le Federazioni Locali e Fe-
dercasse.
“Il risultato è stato un prodotto sia per un uso tecnico, lega-
to alla singola revisione, sia per una messa in comune della de-
clinazione delle caratteristiche del modello di Banca di Cre-
dito Cooperativo. Grazie anche alla sua impostazione digita-
le e modulare, rappresenta ed è di fatto un laboratorio su cui
far confluire contenuti sempre aggiornati”.

IL NUOVO MANUALE DIGITALE
DELLA
REVISIONE COOPERATIVA 
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UN'OCCASIONE DI RIFLESSIONE PROFONDA SULL'IMPORTANZA
DELLA SALVAGUARDIA DELLA PACIFICA E GIUSTA CONVIVENZA
DEGLI INDIVIDUI E DEI POPOLI.

BCC LOCOROTONDO

“PENSARE LA PACE 

La costante attenzione rivolta dal mondo del Credito Coo-
perativo alla salvaguardia della pacifica e giusta convi-
venza degli individui e dei popoli ha indotto la BCC di

Locorotondo (Bari) a  raccogliere il 12 aprile la cittadinanza
intorno ad una articolata riflessione sul tema “Pensare la Pace
tra dubbi e strategie”. L’evento - nel contesto drammatico del-
la guerra in Est Europa - è stato un’occasione di approfondi-
mento e di dialogo sul tema, a cui hanno partecipato il presi-
dente di Federcasse, Augusto dell’Erba e il direttore genera-
le SergioGatti, insieme al professore di Filosofia politica pres-
so la Pontificia Università Gregoriana in Roma, don Rocco
D’Ambrosio.
Al centro dei diversi interventi la Costituzione e i documen-
ti conciliari trasfusi nel Catechismo della Chiesa Cattolici sul
tema della pace, oltre che diversi collegamenti con i magiste-
ri pontifici sul medesimo tema, da Giovanni XXIII in poi; il tut-
to accompagnato dall’assunto che non vi può essere mai alcu-
na giustificazione della violenza, che, anche quando è necessi-
tata dalla legittima difesa degli individui e dei popoli aggredi-
ti, resta un male in sé; ma un male minore non altrimenti evi-
tabile a tutela soprattutto dei più deboli e degli indifesi.
Sotto altro profilo, nel corso dell’incontro, è emersa l’importanza
del dono, della profezia che invoca il definitivo ripudio della guer-
ra e la potenza del segno di quanti accettano di sacrificare la pro-
pria (e non l’altrui) vita pur di non opporre all’aggressore alcuna
forma di resistenza violenta. Ma i piani non vanno confusi: la
convivenza civile improntata a canoni di giustizia sostanziale
esige percorsi di umanizzazione, che non sono in contraddizione
con l’esigenza di difendere qui ed ora chi vede la propria vita
oggetto di barbara violenza.  Occorre dunque discernere il mo-

mento, non eludere i dubbi che attanagliano ogni serena coscienza
e disegnare strategie che tengano conto di quanto il nostro mon-
do uscirà stravolto da questa guerra.

LA PACE, LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA TUTELA DELLA LIBERTA'
La pace (che non è mera assenza di guerra) deve essere dun-
que oggetto e soggetto del pensiero (quale attività propria e no-
bile dell’uomo) e creata attraverso strumenti - il diritto in pri-
mis - che mirano, come dicevano i latini,  ad evitare che “cives
ad arma ruant”, corrano alle armi. Un ruolo essenziale, su que-
sto, lo gioca l’ordinamento giuridico come frutto di una volontaria
cessione di sovranità da parte dell’individuo, che rinuncia a far-
si giustizia da sé, in favore enti che assicurino la pace sociale,
la giustizia e la tutela della libertà: esattamente come l’art.11 del-
la Costituzione impone il ripudio della guerra a fronte di ces-
sione di sovranità da parte dei singoli Stati in favore di ordi-
namenti ed organizzazioni internazionali che assicurino la pa-
ce. La lettura della sola prima parte dell’art.11 della Costitu-
zione senza la sua seconda enunciazione, priva la norma di effi-
cacia e finisce per renderla una mera petizione di principio.
Attento e coinvolto il pubblico che ha partecipato all’ artico-
lato dibattito in cui la piena solidarietà con chi soffre è essen-
ziale oltre che ampiamente condivisa. Come quella solidarie-
tà espressa dall’iniziativa unitaria di raccolta fondi attivata dal
Credito Cooperativo in collaborazione con Caritas Italiana
in favore del popolo dell’Ucraina, a cui ha aderito la BCC Lo-
corotondo, raccogliendo l’invito che Federcasse ha rivolto al-
le proprie associate, da ultimo anche con l’invio di beni di pri-
ma necessità grazie alla attiva generosità di cittadini, famiglie
ed associazioni.

TRA DUBBI
E STRATEGIE”

Vicepresidente della BCC di Locorotondo
Antonio Convertini
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FEDERCASSE

Secondo Congresso Nazionale
First Cisl
Gatti: “Le regole bancarie europee indietro di tre crisi”

“Le regole bancarie europee sono rimaste indietro di tre crisi”. “Con le norme
attuali, l’accompagnamento di cittadini e imprese verso i nuovi stili di vita e la

transizione energetica non si può fare nei tempi sfidanti imposti oggi dalla Commissione
europea”. Ad affermarlo il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, intervenuto
nella mattinata del 13 aprile al secondo Congresso Nazionale della First Cisl che si è
svolto a Roma e che ha avuto per tema “La partecipazione genera valore”.
Le regole bancarie - ha detto il Dg di Federcasse nel corso della tavola rotonda
“Europa tra regole e crescita: la sfida per banche e assicurazioni” - hanno ancora oggi una
intelaiatura logica e concettuale precedente alle grandi trasformazioni degli ultimi
decenni: la crisi finanziaria, la crisi pandemica, la crisi energetica. Regole pensate per
un mondo differente non possono andare bene oggi come se nulla fosse accaduto.
Ad aggravare la situazione, anche una colpevole assenza della politica, con la “P”
maiuscola, che nel tempo ha delegato troppo ad una tecnocrazia sfuggita di mano.
Per Gatti, norme applicate ed interpretate con rigidità rappresentano un precedente
rischioso che, nei fatti, sta condizionando non poco l’intero sistema bancario e
finanziario. Tra i temi sollevati dal dibattito, anche quello della proporzionalità
strutturata, attualmente un imperativo per le banche di minori dimensioni come le
BCC e Casse Rurali. “Principio di proporzionalità, ha ricordato Gatti, che ha già
dato frutti in paesi come gli Stati Uniti (dove da sempre le community banks sono
oggetto di normative specifiche), la Svizzera e presto in Gran Bretagna”. 
Infine, sul tema specifico della trattativa in corso per il rinnovo del contratto
nazionale di lavoro, il direttore Gatti ha concluso come lo strumento contrattuale,
alla luce delle trasformazioni epocali in atto, sia uno strumento utile per “generare e
governare” le stesse trasformazioni, innovando se e dove serve. 

Google ha annunciato agli inizi di marzo
il proprio supporto alla nascita di Coope-
razione Digitale, un progetto pluriennale
di Alleanza delle Cooperative Italiane che
supporterà la digitalizzazione delle im-
prese cooperative e non profit.  
“Il progetto – si legge dal sito dell’Alleanza
delle Cooperative – sarà realizzato grazie
a un fondo da 3,5 milioni di euro di Goo-
gle.org. Il patto prevede che Alleanza
delle Cooperative selezionerà un gruppo
di imprese che andranno ad accompagnare
la trasformazione digitale di 500 realtà
italiane, prevalentemente cooperative e
non profit, dando priorità a quelle impe-
gnate in contesti periferici o marginali,
in particolare create da donne e giovani,
rigenerate dai lavoratori (“workers
buyout”), o ancora alle cooperative che
gestiscono i beni confiscati alle mafie.
Le imprese interessate potranno così in-
traprendere un percorso di innovazione
digitale e di inclusione in un network
collaborativo e sostenibile, grazie ad at-
tività di consulenza e programmi di im-
plementazione tecnologica”.

NEWS

Progetto con Google 
per la digitalizzazione 
delle cooperative

I vertici di Google
e di Alleanza delle Cooperative

Un momento della tavola rotonda: da sinistra il direttore di Federcasse, Sergio Gatti;
il co-direttore generale dell’Ania, Angelo Doni; il docente dell’Università LUISS 
Guido Carli; Giuseppe Di Taranto; il segretario generale 
della First Cisl, Riccardo Colombani; il direttore generale 
dell’Abi, Giovanni Sabatini e la moderatrice 
Janina Benedetta Landau di Class CNBC

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
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Redditività ordinaria in forte crescita, ulteriore miglioramento della qualità degli
attivi e solida dotazione patrimoniale, nonostante gli effetti negativi connessi alla
pandemia causata dal Covid-19. Sono queste le caratteristiche alla base dei risultati
consolidati 2021 delle cinque BCC venete associate alla Federazione del Nord Est ed
aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, con oltre 48.800 soci,

1.154 dipendenti e presenti nella regione con 194 sportelli.
Dall’analisi dei principali dati del bilancio 2021, chiuso con un
utile consolidato di 49,3 milioni di euro, è emerso il buon an-
damento dell’attività caratteristica con il margine di interme-
diazione che si attestava a 314,5 milioni di euro (+6,01%
rispetto al 31 dicembre 2020). La raccolta diretta da clientela
ammontava a 8,7 miliardi di euro (+8,8%), mentre quella
indiretta si attestava a 4,1 miliardi di euro (+14,1%). Nello
specifico, la componente del risparmio gestito era pari a 3,2
miliardi, con un’ottima performance (+21,6% rispetto al 2020).
I finanziamenti alla clientela si attestavano a 6,3 miliardi di
euro (+4,9% rispetto all’anno precedente) per la crescita del-
l’erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica
verso PMI e di mutui a clientela privata). Anche sul fronte
della patrimonializzazione, nel bilancio consolidato della Fe-
derazione Nord Est si riscontrano parametri molto elevati: il
CET 1 ratio e il Total Capital Ratio erano infatti pari al 24,4%. 

Bilancio 2021, 
continua il sostegno delle 5 BCC venete al territorio

Un momento dei lavori
assembleari

Il 26 aprile si è svolta presso la Casadella Cooperazione a Torino, sede di
Confcooperative Piemonte, l’Assemblea
annuale della Federazione BCC Pie-
monte, Valle d’Aosta e Liguria. Un’occa-
sione importante nel corso della quale
non solo è stato approvato il bilancio
2021, ma sono stati affrontati alcuni dei
temi fondamentali per la ripresa econo-
mica del territorio. “L’Europa si ritrova a
dover fare i conti con la guerra, con il
costo in termini di vite umane e anche
con le imprevedibili ricadute economi-
che” ha detto in apertura dei lavori il pre-
sidente Sergio Marro. “Alla luce di
questa situazione, anche le nostre banche
sono chiamate a nuovi
sforzi per conciliare le
esigenze di bilancio con
quelle di supporto alle
famiglie, alle imprese e
ai territori”. 
Dal canto suo, il vicepre-
sidente della Federazione
(e Presidente di Con-
fcooperative Piemonte)
Tino Cornaglia ha evi-
denziato: “Siamo chia-
mati a un nuovo ruolo di
rappresentanza e di pro-
mozione del modello
sociale ed economico

Per la ripresa, 
le BCC possono fare la differenza

FEDERAZIONE PIEMONTE  VALLE D’AOSTA E LIGURIA 

delle banche cooperative nei confronti dei
diversi attori locali, dalle istituzioni alle
associazioni di rappresentanza. Il forte le-
game con gli ideali cooperativi e l’atten-
zione alla nostra comunità ci permetterà

di continuare a crescere e a fare la diffe-
renza”. 
La Federazione Piemonte, Valle d’Aosta
e Liguria associa 9 BCC che operano con
228 sportelli in 155 Comuni (in 29 di
questi operano come unica presenza ban-
caria). A fine 2021 i soci erano 145.718,
con un incremento di 4.670 rispetto al
2020, pari al 3,3%, mentre i dipendenti
erano 1.488, in aumento del 3,6% su base
annua. Gli impieghi lordi registravano un
aumento del 2,3% rispetto al 2020, con
un aumento considerevole del credito de-
stinato ai nuclei famigliari pari al 10,3%
contro –11% alla categoria microimprese.
I depositi da clientela sono cresciuti del
13,6%. Tra i partecipanti all’assemblea –
in videocollegamento – il presidente e il
direttore di Federcasse, Augusto del-
l’Erba e SergioGatti che hanno sottoli-
neato come la mutualità modernamente
interpretata sia quella “innovazione” di cui
i territori italiani hanno concretamente
bisogno.

Il presidente
della Federazione 
Nord Est, 
Lorenzo Liviero

Federazione Nord Est



Fondo Garanzia Obbligazionisti (FGO) 
Operatività a scadenza delle obbligazioni garantite

L’Assemblea del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
è stata aperta dalla relazione del presidente Augusto del-

l’Erba. Una relazione che ha evidenziato come, nel corso del
2021 il Fondo, a seguito delle modifiche statutarie apportate
nel 2018, ha proseguito nel percorso di riduzione della propria
operatività e nella semplificazione gestionale ed amministrativa
“in previsione delle attività che dovranno essere mantenute
nel continuo e fino a scadenza delle obbligazioni garantite e
presenti attualmente sul mercato”.  “La realizzazione della Ri-
forma del Credito Cooperativo - ha detto il Presidente -
permette attualmente di trasferire, relativamente alle nuove
emissioni di prestiti obbligazionari, le funzioni tipiche dello
schema di garanzia alle banche Capogruppo dei Gruppi
Bancari Cooperativi. Saranno, quindi, queste ultime unitamente
allo schema di protezione istituzionale (IPS) - al quale
aderiscono le Casse Raiffeisen non affiliate ai due gruppi - a
svolgere quel ruolo primario di salvaguardia e tutela dei clienti

delle BCC-CR e di
sviluppo della capa-
cità competitiva delle

consorziate”. Nel corso dell’Assemblea, inoltre, è emerso che il
disegno riorganizzativo del Fondo si è realizzato anche
attraverso al trasferimento in capo al Fondo di Garanzia dei
Depositanti (FGD) della funzione di “outsourcer” delle attività
operative residue.
“Al 31 dicembre 2021 - si legge nella relazione - il montante
complessivamente garantito dal Fondo ammontava a oltre 2,4
miliardi di euro. Le BCC aderenti al Fondo erano 165, in di-
minuzione (-4,1%) rispetto a dicembre 2020 (172). La riduzione
del numero delle aderenti è avvenuta esclusivamente a seguito
dei processi di aggregazione intervenuti nel corso del 2021.
L’importo medio garantito per emissione ammontava a 5,9
milioni di euro, valore leggermente inferiore rispetto all’anno
precedente. In termini di tipologia di tasso, il 30,3% del totale
garantito è rappresentato da titoli a tasso fisso, il 66,7% da
titoli a tasso variabile, mentre il 3% da titoli a tasso zero
coupon. Circa l’86,6% dell’ammontare dei prestiti garantiti
dal Fondo giungerà a scadenza entro i prossimi due anni.
Entro i prossimi 5 anni giungerà, invece, a scadenza circa il
98,8% delle obbligazioni garantite”.

NEWS

Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) 
Forte impegno a tutela della biodiversità bancaria

L’ Assemblea del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo (FGD) è stata un’occasione importante per

fare il punto non solo sulle attività portate avanti dal Fondo nel
2021 – che si conferma uno strumento cardine per la cooperazione
mutualistica di credito, per la sua autonomia gestionale ed uno
dei “beni comuni” di sistema più significativi - ma anche per
evidenziare l’impegno sul fronte normativo europeo a tutela
della biodiversità bancaria. Al 31 dicembre 2021 - a chiusura di
un esercizio in cui il Fondo non ha realizzato interventi - i
depositi e i conti correnti bancari delle BCC, Casse Rurali e Casse
Raiffeisen garantiti dal FGD ai sensi della normativa vigente,
ammontavano a circa 120,7 miliardi di euro.
A riguardo il presidente Augusto dell’Erba ha sottolineato
come “il forte aumento della raccolta protetta delle BCC-CR ha
comportato per il Fondo - come per gran parte degli analoghi
schemi di garanzia in Europa - un corrispondente aumento

delle contribuzioni delle banche. In merito, il Fondo sta dedi-
cando un particolare impegno, con il supporto di Federcasse,
per una sensibile riduzione del livello-obiettivo della dotazione
finanziaria ex-ante, conformemente con le norme attualmente
in vigore.
“La riduzione del livello obiettivo dall’attuale 0.8 per cento
della massa protetta fino allo 0.5 per cento - ha evidenziato  il
presidente - comporterebbe un risparmio contributivo atteso di
qualche centinaio di milioni di euro nel prossimo triennio”.
Anche sul fronte della revisione del Framework per la gestione
delle crisi bancarie (MES), tutt’ora al centro del dibattito
europeo, il FGD, Federcasse insieme all’European Forum of
Deposit Insurers (EFDI) hanno rappresentato, nelle opportune
sedi, la necessità di regole maggiormente armonizzate, ricono-
scendo il valore aggiunto dei diversi modelli di business e della
“biodiversità” bancaria”. A questo proposito, ha affermato il
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LE ASSEMBLEE DEI FONDI DI GARANZIA E DEL FONDO TEMPORANEO 
In un’unica giornata, il 25 marzo, si sono tenute in streaming  le assemblee del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti,
del Fondo di Garanzia dei Depositanti e del Fondo Temporaneo. Di seguito, una sintesi dei rispettivi lavori.
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Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo

In discussione le modalità di uno “scioglimento ordinato”

Nel corso dell’assemblea del Fondo Temporaneo 
si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali per
il triennio 2022/2024. I membri eletti che
compongono il Comitato di Gestione sono: 
Cesare Cordani, Riccardo Corino, Concetto Costa,
Augusto dell’Erba, Sergio Gatti,Roberto Simoni,
Sandro Bolognesi, Zenone Giacomuzzi, Mauro
Pastore. 
Mentre i membri eletti 
per il Collegio Sindacale sono: 
Raffaele Arici (Presidente); 
Carmelo Campagna eMarkus Fischer 
(Membri effettivi); 
Alessandro Moretti e Giuseppe Molinaro
(Membri supplenti).

IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 
PER IL TRIENNIO 2022- 2024presidente, “l’instaurazione di DGS e IPS settoriali dovrebbe

essere promossa per mantenere un ruolo di sostegno alla
stabilità finanziaria. La protezione dei DGS e degli IPS settoriali
sono da considerarsi un elemento che arricchisce la sicurezza
dell’Unione Europea(..)”. Tema collaterale, rispetto a tali
questioni, il dibattito in corso sull’ EDIS (lo schema europeo
di tutela dei depositi) che vede ancora aperte numerose
questioni di non facile soluzione, come l’armonizzazione delle
procedure d’ insolvenza, la gerarchia dei creditori, i processi
di pagamento, l’uso
di misure alterna-
tive, ecc. Nel corso
del 2021, la “investment policy” del Fondo ha inserito un
nuovo criterio di ammissibilità che orienta l’investimento
delle contribuzioni delle BCC verso strumenti di alto profilo
qualitativo in termini Environmental, Social and Governance
(ESG) (vedi, su questo specifico aspetto, il servizio pubblicato
sul numero 10 di questa rivista).

Due i temi chiave ricordati in avvio di Assemblea dal
Presidente dell’Erba: la tempistica di cessazione di un

organismo nato per accompagnare la Riforma del Credito
Cooperativo e strettamente legato alla sua piena realizzazione;
la modifica statutaria approvata nel 2018 che ha ridotto
l’ammontare massimo delle risorse messe a disposizione
dalle consorziate e con un sostanziale beneficio in termini di
assorbimento patrimoniale. 
Alla fine del 2021 le risorse a disposizione del Fondo erano
pari a 25 milioni di euro, una quota sensibilmente inferiore
ai 424 milioni di fine 2018. 
La Relazione del presidente dell’Erba pur sottolineando l’as-
senza, nell’ultimo esercizio, di interventi del Fondo e – con-
seguentemente – di oneri a carico delle consorziate, ha evi-
denziato come “sulla base delle norme attualmente vigenti
sia oggi ancora impossibile procedere,
per mancanza dei presupposti, al suo
scioglimento”. Dell’Erba ha difatti ri-
cordato come il Fondo Temporaneo dovesse concludere
l’operatività quando l’ultima BCC e CR avesse aderito al
Gruppo Bancario Cooperativo di riferimento. “Allo stato
attuale - ha spiegato - la costituzione dell’IPS in luogo del

Gruppo da parte delle Casse Raiffeisen rende di fatto inap-
plicabile, sotto il profilo tecnico normativo, tale previsione”.  
Il tema è centrale “anche in relazione all’esigenza - si legge
nella relazione - di fornire indicazioni alle banche consorziate
circa la scadenza delle anticipazioni finanziarie corrisposte
al Fondo per effettuare gli interventi (operazioni di acquisizione
di portafogli creditizi) in previsione di un realizzo delle
attività, previa cessione al mercato e/o trasferimento delle
posizioni creditorie ai gruppi bancari cooperativi”. Una solu-
zione potrebbe essere lo “scioglimento ordinato” del Fondo.
“Lo “scioglimento ordinato” - ha precisato dell’Erba - avrebbe
l’obiettivo di evitare le complessità gestionali derivanti dal-
l’attribuzione “pro quota” ai gruppi degli attivi in essere
presso il Fondo e tutelare gli interessi delle banche consorziate”.
Per la definizione tecnica delle questioni sospese, ha ricordato

il presidente, è stato costituito un ap-
posito Gruppo di Lavoro composto da
esponenti delle due Capogruppo e della

Cassa Centrale Raiffeisen. Il Gruppo di Lavoro potrà riferire
al Comitato di Gestione del Fondo - entro auspicabilmente
la fine del 2022 - circa una proposta di dismissione degli
attivi in questione.



32.101  iscritti

Circa 190 milioni di euro
di contribuzione complessiva.

Oltre 127 milioni di euro
l’ammontare delle prestazioni 
ordinarie erogate 

Si è svolta il 28 aprile l’assemblea annualedel Fondo Pensione Nazionale per il
personale delle BCC per l’approvazione
del bilancio 2021 ed il rinnovo delle
cariche sociali per il triennio 2022-2025.
Al 31 dicembre 2021 il Fondo registrava
un patrimonio di oltre 2,8 miliardi di
euro, a fronte di un numero di iscritti au-
mentato significativamente negli ultimi
12 anni: dai 27.278 di fine 2008 agli
attuali 32.101 (+1,1% rispetto al 2020, di
cui il 41% donne). Analogamente è cre-
sciuto l’ammontare della contribuzione:
nel corso del 2021 questa è stata di circa
190 milioni di euro. Nello stesso periodo
sono state erogate prestazioni per oltre
127 milioni euro, di cui circa il 35,69%
sotto forma di anticipazioni. Di queste, il
46,65% - per oltre 21 milioni di euro -
per l’acquisto o la ristrutturazione della
prima casa. Il Fondo Pensione Nazionale
ha conseguito nel corso dell’ultimo esercizio
lusinghieri risultati reddituali con perfor-

Fondo Pensione Nazionale BCC
NEL 2021 BUONE LE PERFORMANCE DEI COMPARTI. RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI

mance comprese fra il 4% ed il 10% a se-
conda dell’asset allocation strategica dei
comparti di riferimento. In quasi tutti i
casi le linee finanziarie hanno registrato
rendimenti superiori rispetto ai relativi
benchmark. Il comparto “Raccolta” (Ex
Orizzonte 10) ha realizzato una performance
del 4,19% contro l’1% del benchmark,  il
comparto “Crescita”(Ex Orizzonte 20) del
6,24% contro il 3,22%; il comparto “Semina”
(Ex Orizzonte 30) del 9,71% contro il
6,74%.  Nel periodo dal 2019 al 2021 (se-
gnato dalla crisi pandemica) il rendimento
medio annuo nel comparto “Raccolta” è
stato del 4,43% contro il 3,33% del ben-
ckmark; mentre quello del comparto “Cre-
scita” del 6,49% contro il 4,92%;  il comparto
“Semina” ha registrato un rendimento
medio annuo dell’8,93% contro il 7,13%
del benchmark. Nel corso del 2021 il Fondo
ha inoltre proceduto all’integrazione dei
fattori ESG (Enviromental, Social and Go-
vernance) nel processo di investimento. In
tal ambito sono stati investiti in Asset
ESG 1,5 miliardi di euro, pari all’89% del
totale Asset Under Management (AUM) in
gestione convenzionata. 
L’Assemblea ha infine provveduto al rin-
novo delle cariche sociali per il triennio
2022-2025. Compongono il nuovo Con-
siglio di Amministrazione Giovanni Gra-
zioli, Giovanni ClaudioOlivero, Pasqualina
Porretta, Osvaldo Scalvenzi e Enzo Sta-
mati (in rappresentanza datoriale), Fabrizio
Carminati, Stefano Del Giudice, Giuseppe
Del Vecchio, Piergiuseppe Mazzoldi e

Massimo Orabona (in rappresentanza dei
lavoratori);
Compongono il Collegio dei Sindaci ef-
fettivi: Martina Malalan, Massimo Tonucci
(in rappresentanza datoriale), Gaetano Ca-
stagna e Francesco Tacinelli (in rappre-
sentanza dei lavoratori); mentre il Collegio
dei Sindaci Supplenti è composto da
Massimo Di Giaimo, Giuseppe Molinaro
(in rappresentanza datoriale), Massimiliano
Gagliardi e Pasquale Urbano (in rappre-
sentanza dei lavoratori).

I NUMERI DEL FONDO PENSIONE 
NAZIONALE BCC
(Al 31 dicembre 2021)

NEWS

I rendimenti dei comparti 
d’investimento
(Al 31 dicembre 2021)

• COMPARTO RACCOLTA

Comparto  4,19%
Benchmark 1,00%
Differenza + 3,19%

• COMPARTO CRESCITA

Comparto 6,24%
Benchmark 3,22%
Differenza + 3,03%

• COMPARTO SEMINA

Comparto 9,71%
Benchmark 6,74%
Differenza + 2,97%

Nel corso dell'IPE Conference & Awards 2021 che si è svolta il 2 dicembre 2021 a Madrid, il Fondo Pensione Nazionale BCC si è confermato per il
quinto anno consecutivo tra i finalisti a livello mondiale, aggiudicandosi il premio di migliore Fondo Pensione a livello internazionale.
Tra le motivazioni che hanno portato al prestigioso riconoscimento ha avuto un ruolo importante la presenza di tre linee di investimento collegate
all’approccio del ciclo di vita (life cycle approach). In questo ambito il FPN è stato uno dei primi fondi pensione italiani che ha creato una struttura
indipendente e innovativa di gestione del rischio, come richiesto dalla Direttiva Europea 2016/2341 del 14 dicembre 2016 (c.d. IORP II). Inoltre, il
Fondo ha realizzato nel 2020 rendimenti superiori, mantenendo un basso livello di rischio rispetto al benckmark di riferimento. Da ultimo, un
aspetto rilevante ha assunto per la giuria  l’integrazione dei fattori ESG (Enviromental, Social and Governance) nel processo di investimento, con
conseguente potenziamento delle risorse umane dedicate e finalizzate alla loro rendicontazione (da base annuale a quella mensile).

Awards 2021 al FPN: per investimenti innovativi e attenti alla sostenibilità
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UCRAINA 2022. 
VICINI AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

Il Credito Cooperativo 
con le Caritas Italiana ed Europee

Iccrea Banca IBAN IT45P0800003200000800032010
Cassa Centrale Banca IBAN IT55M0359901800000000159114

Cassa Centrale Raiffeisen con Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
IBAN IT42F0349311600000300200018

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

  

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



di AlpenBank dell’Alto Adige. 
Anche il volume creditizio della Cassa Centrale Raiffeisen è
aumentato di 94,8 milioni di euro (5,67%), arrivando a 1,8
miliardi di euro. L’incidenza delle sofferenze sul volume
totale degli impieghi è da anni ai migliori livelli europei. Il
tasso di NPL (non performing loan) è assai contenuto ed era
pari al 3,62%. Il margine di interesse si attestava a 42,6
milioni di euro, ossia leggermente al di sotto del valore del-
l’esercizio 2020 e, precisamente, del 2,48%. Le commissioni
nette sono aumentate del 19,75%, portandosi a 20,1 milioni
di euro. La Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige è par-
ticolarmente attenta alla gestione rigorosa delle risorse. Il
“cost/income ratio”, ovvero il parametro più noto sull’efficienza
delle banche, era pari al 41,5%. Il patrimonio netto è salito
da 425 milioni a 466 milioni di euro (+9,60%). Il coefficiente
di capitale primario di classe 1 (il cosiddetto “CET 1”) era
pari al 21,09%, più del doppio del relativo requisito regola-
mentare. Nel 2021, i clienti Raiffeisen hanno potuto sotto-
scrivere il primo Sustainability Bond per piccoli investitori.
Con i proventi di questa obbligazione la Cassa Centrale
Raiffeisen finanzia progetti sostenibili dal punto di vista
ecologico e/o sociale, sottoposti a verifica esterna, che hanno
un misurabile impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
Accanto a ciò, durante lo scorso esercizio sono state organizzate
alcune iniziative ambientali e altresì una giornata sociale
(“social day”). Infine, in merito alle conseguenze dell’emergenza

Covid-19 e alle trattative di guerra tra
Russia e Ucraina il direttore generale Ze-
none Giacomuzzi ha rassicurato per le
prospettive future: “La Cassa Centrale
Raiffeisen non presenta un’esposizione di-
retta significativa verso controparti che
sono residenti o svolgono la propria attività
in Russia e in Ucraina. Adotteremo tutte
le misure necessarie per proteggere noi
stessi e i nostri clienti da rischi e incertezze.
Per l’esercizio 2022 prevediamo una crescita
modesta sia riguardo alla raccolta presso
la clientela, sia agli impieghi. La buona
dotazione di capitale ci lascia guardare
con fiducia al futuro. I nostri clienti possono
contare su di noi”.
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CASSA CENTRALE RAIFFEISEN
Approvato il bilancio 2021. Utile netto a 42,74 milioni

Si è svolta il 27 aprile a Bolzano l’assemblea annuale di
Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige per l’approvazione

del Bilancio 2021. “Il modello di business della Cassa Centrale
Raiffeisen è rimasto lo stesso nonostante tutti i profondi cam-
biamenti avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 - ha affermato
in apertura dei lavori  il presidente Hanspeter Felder. Ed è
riuscito ancora una volta ad affermarsi. La Cassa Centrale
Raiffeisen ha il compito di supportare nella loro attività
bancaria le 39 Casse Raiffeisen presenti in Alto Adige. Anche
nello scorso esercizio, essa ha fornito alle banche una vasta
gamma di servizi e prodotti bancari di elevata qualità ed ha
operato in stretta collaborazione con le stesse, in particolare ri-
spetto all’erogazione di crediti”.
Cassa Centrale Raiffeisen ha chiuso l’esercizio 2021 con un
utile netto pari a 42,74 milioni di euro  ed è sempre più foca-
lizzata sul territorio. Per quanto riguarda i depositi da clientela,
al 31 dicembre 2021 questi ammontavano a 1.152 milioni di
euro (+6,84% rispetto al 2020). 
La raccolta complessiva ha registrato anch’essa un significativo
aumento rispetto all’anno precedente, arrivando a 1,98 miliardi
di euro (+9,67%). La raccolta indiretta (fondi di investimento,
obbligazioni di emittenti terzi, azioni, assicurazioni sulla
vita) si attestava a fine anno a 4 miliardi di euro (+26,09%). Il
volume totale dei depositi indiretti è risultato in costante au-
mento da oltre 3 anni, grazie all’acquisizione nel 2021 da
parte della Cassa Centrale Raiffeisen di due rami d’azienda

Il presidente di Cassa Centrale Raiffeisen, 
Hanspeter Felder 
e il direttore generale Zenone Giacomuzzi
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Instant Payment: 
il nuovo servizio efficiente 
e sicuro 
per i clienti delle BCC

GRUPPO BCC ICCREA

Il Gruppo BCC Iccrea ha promosso una serie di nuove iniziative e diaccordi, sia con associazioni di categoria che con enti certificatori, per
ampliare il supporto che le BCC affiliate possono offrire agli operatori del
settore agroalimentare sul territorio. Lo strumento principale di sostegno è il
Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale che concede la garanzia sui
finanziamenti ai professionisti e alle micro, piccole o medie imprese (PMI)
iscritte al Registro delle Imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito
bancario in mancanza di sufficienti garanzie. 
Dal 16 marzo le BCC, in quanto finanziatrici e garanti, possono presentare
richieste di ammissione al Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale in
favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo in regime de minimis
(Regolamento UE n.1408/2013) e in regime di esenzione esclusivamente per
gli investimenti (Regolamento UE n.702/2014), oltre che in Regime Tem-
poraneo.A quest’ultimo regime, invece, sono momentaneamente ammissibili
esclusivamente le richieste alla garanzia del Fondo in favore di soggetti
beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento UE
n.717/2014). Il plafond massimo de minimis è di 25mila euro per il settore
agricoltura, mentre è di 30mila euro per i settori pesca e acquacoltura. Iccrea
Banca ha inoltre sottoscritto, per il settore vinicolo, nuovi accordi di
collaborazione con enti certificatori di merci su specifici territori: Agroqualità
(Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna), IRVO (Sicilia),
Parco Tecnologico 3A (Umbria). 
Nell’accordo è incluso un nuovo accordo per il pegno rotativo sui prodotti
oleari, Siquria (operativo in Vento, zona Prosecco e Valpolicella). Sono in via
di formalizzazione ulteriori accordi per Aceto Balsamico di Modena DOP e

Prosciutto di Parma DOP,
mentre l’accordo con CSQA
già attivo sul Grana Padano
sarà esteso anche al Parmi-
giano Reggiano e alla categoria
OLIO DOP. Infine, grazie
all’accordo con Borsa Merci
Telematica Italiana (BMTI),
il Gruppo potrà avere e met-
tere a disposizione delle BCC
una rilevazione mensile dei
prezzi all’ingrosso di oltre 30
prodotti agroalimentari na-
zionali. Il report mensile per-
metterà quindi di effettuare
analisi più precise e puntuali
dello scenario competitivo e
produttivo del settore.

Il Gruppo BCC Iccrea ha lanciato Instant Pay-
ment, il servizio che permette ai clienti delle
BCC aderenti di effettuare su RelaxBanking
pagamenti istantanei per un importo fino a
100 mila euro, 24h su 24, 7 giorni su 7, anche
nel fine settimana, e ricevere conferma im-
mediata dell’accredito della somma sul conto
corrente del beneficiario. Sia le piccole e medie
imprese che le grandi imprese possono trarre
molto vantaggio dall'accesso più rapido al loro
capitale circolante e dalla visione più libera
del loro flusso di cassa. Sono avvantaggiate
anche le aziende che hanno attività con l’estero
o rapporti con fornitori in altri Paesi perché il
servizio può essere utilizzato per pagamenti
istantanei in Europa con regolamento imme-
diato verso beneficiari clienti di banche aderenti
al servizio nell’area SEPA (attualmente sono
raggiungibili 2000 istituti bancari nei 34 paesi
Sepa, 291 in Italia). I benefici interessano
anche i privati, i liberi professionisti, i singoli
individui e le famiglie. Le BCC aderenti al
Gruppo BCC Iccrea e clienti di BCC SI che hanno
già attivato Instant Payment sono oltre 109,
di cui 85 hanno messo il servizio a disposizione
della clientela anche in invio. Ottimo il riscontro:
dalla sua attivazione, il volume del transato è
infatti cresciuto in media del 20 per cento
ogni mese dimostrando l’utilità e l’efficienza
del servizio: ogni giorno i clienti delle BCC in-
viano più di 2000 bonifici istantanei. In par-
ticolare, considerando l’ultimo anno, i bonifici
istantanei inviati nel mese sono significati-
vamente cresciuti da 223 (marzo 2021) a
49.883 (marzo 2022), mentre i bonifici istan-
tanei ricevuti sono aumentati da 9.084 (marzo
2021) a 125.025 (marzo 2022). Molto diversi-
ficate le causali: giroconti, acquisti di auto e
moto, dal saldo delle fatture al pagamento
degli affitti o degli stipendi, di polizze assicu-
rative. Il progetto è un elemento fondante per
la creazione di un'infrastruttura tecnologica-
mente avanzata e per lo sviluppo di servizi
alla clientela sempre più efficienti, sicuri e ad
alto valore aggiunto. 

Agribusiness: le nuove iniziative per le PMI
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Cassa Centrale Banca, in qualità di arranger e capofila di un pool
di banche aderenti, ha siglato un accordo con Società Vicentina
Trasporti per un finanziamento di 10 milioni di euro volto a
sostenere la società nell’attuazione di un piano di investimenti
per il periodo 2022- 2026 che prevede l’acquisto di 25 autobus a
basso impatto ambientale per il servizio urbano di Vicenza. Al-
l’operazione partecipano 3 banche aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale che operano nel territorio di
pertinenza della società di trasporti: Banca del Veneto Centrale,
BVR Banca e BancAdria Colli Euganei. Il finanziamento “bridge”

sarà articolato in due
tranche, una da 4 mi-
lioni di euro e una
da 6 milioni di euro
assistita da garanzia
SACE. Cassa Centra-
le Banca, operando
con finanziamenti in
pool su tutto il ter-
ritorio italiano, con-
tribuisce alla ripresa
della competitività

del sistema Paese, valorizzando le realtà consolidate dei territori,
come nel caso di Società Vicentina Trasporti, che intendono
innovare il proprio business in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Accordo con Società Vicentina Trasporti“PAC minori” per gli under 18
Cassa Centrale Banca ha lanciato i “PAC mi-
nori”, una nuova soluzione di investimento
dedicata agli under 18, che permette di sti-
molare nei più giovani una cultura del ri-
sparmio e il perseguimento di obiettivi a
lungo termine, per una maggiore responsa-
bilità economica. Si tratta di un programma
realizzato in collaborazione con NEAM – so-
cietà di Asset Management del Gruppo Cassa
Centrale – che permette anche ai minori di
beneficiare dei vantaggi del Piano di Accu-
mulo di Capitale (PAC). Genitori o familiari
potranno, attraverso versamenti periodici
anche di piccolo importo, costruire un capitale
di cui il giovane intestatario potrà disporre
autonomamente al raggiungimento della
maggiore età. Per informazioni visitare il
sito www.cassacentrale.it

Cassa Centrale Banca ottiene due importanti riconoscimenti nell’ambito dei “Financial
Innovation - Italian Awards”, premi indetti annualmente da AIFIn (Associazione Italiana

Financial Innovation) per promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e
finanziario. Nello specifico, sono stati premiati due progetti accomunati da una particolare
attenzione nei confronti del benessere e della sicurezza delle persone che lavorano nella Capogruppo
e nel Gruppo Bancario Cooperativo, nati per far fronte alle complessità derivate dal periodo
pandemico. Cassa Centrale si è aggiudicata il secondo posto nella categoria HR & Organization per il Progetto “Mindwork:
supportiamo il Benessere delle nostre Persone” e il terzo posto nella categoria Marketing & Comunicazione per il Progetto
“Confidenza Digitale - A journey toward cybersecurity”. Con il Progetto ‘Mindwork’, Cassa Centrale ha deciso di proporre a tutti i
dipendenti di Capogruppo e di Allitude fino a 10 sedute psicologiche gratuite. Nel 2021 ogni collaboratore ha potuto accedere
tramite una piattaforma online, scegliendo in autonomia tra più di 40 psicologi e psicoterapeuti per ricevere un supporto
consulenziale altamente professionale. Con il progetto ‘Confidenza Digitale’, rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo e con
iniziative specifiche dedicate ai clienti delle banche aderenti, Cassa Centrale ha invece sviluppato un percorso di formazione
trasversale pensato per aumentare il grado di sicurezza informatica. È stata creata, in ottica di supporto continuo, anche una
community dedicata ai Referenti di Sicurezza Informatica interni delle banche aderenti.

Premiati da AIFIn due progetti 
attenti al benessere e alla sicurezza dei dipendenti

CASSA CENTRALE BANCA

Un momento della firma dell’accordo: da sinistra, 
Christian Travaglia (Cassa Centrale Banca)
e Franco Ettore Viola (Società Vicentina Trasporti)
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Lino Piacentini 
eletto 
segretario nazionale 
della Federazione 
dei Maestri del Lavoro

Lo scorso 1° marzo Lino Pia-
centini è stato eletto segretario
nazionale della Federazione dei
Maestri del Lavoro. La Federazione
riunisce gli insigniti con la Stella al
merito del Lavoro da parte del
Presidente della Repubblica. Pia-
centini è entrato in Iccrea nel 1987
e ha percorso in essa tutta la sua
attività lavorativa, divenendo diri-
gente nel 2005 e responsabile della
segreteria  degli Organi e di dire-
zione della Capogruppo Iccrea.
“Ricordo con orgoglio e con affetto
i tanti anni trascorsi nel Credito
Cooperativo - ha sottolineato Pia-
centini nel suo intervento di inse-
diamento tenutosi al Cnel davanti
al Consiglio nazionale della Fede-
razione - che è stato per me en-
tusiasmante palestra di valori etici
volti alla solidarietà ed alla pro-
mozione del bene economico-so-
ciale dell’Italia della nostra gente”.
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Intitolato a Mons. Rosso 
il “Parlamentino” della sede di Roma

Cerimonia di intitolazione, venerdì 25 marzo a Roma, del “Parlamentino” di Iccrea
Banca a Mons. Francesco Rosso, per anni assistente ecclesiastico del movimento

cooperativo, Consigliere della Fondazione Tertio Millennio – ETS (di cui era stato tra i
fondatori) morto a Roma nel dicembre del 2020. Alla cerimonia, presso il campus di Via
Lucrezia Romana, hanno partecipato S.E. Mons. ClaudioGiuliodori (Assistente Ecclesiastico
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere della Fondazione Tertio Millennio –
ETS), i nipoti Fabrizio Pizzolante e Roberto Marzocchi, il presidente e il Direttore
Generale di Iccrea Banca GiuseppeMaino eMauroPastore, il presidente della Fondazione
Tertio Millennio Alessandro Azzi, il presidente di Federcasse Augusto dell’Erba oltre a
diversi componenti il CdA di Iccrea Banca e numerosi dipendenti della sede romana della
Capogruppo. E’ stata questa l’occasione per ricordare – con una sobria cerimonia di
benedizione e lo svelamento della targa posta all’ingresso del “Parlamentino” – la figura di
“don Checco” (come lo conoscevano in tanti) ed il suo impegno pluridecennale al servizio
della cooperazione. Sardo di nascita – giovane prete operaio nel Sulcis – don Checco aveva
toccato con mano le difficoltà della povera gente in cerca di riscatto sociale ed economico.
Una esperienza che avrebbe segnato profondamente la sua attività pastorale, prima come
parroco a Portoscuso e poi a Roma nello svolgimento dell’incarico di assistente ecclesiastico
di un movimento cooperativo chiamato a riorganizzarsi agli inizi degli anni ’80. Più
recentemente, Mons. Rosso era poi passato a ricoprire diversi incarichi di responsabilità
presso la Basilica Vaticana ed il Seminario vaticano. Nel 2003 aveva ricevuto la “Croce al
Merito”, massima onorificenza del Credito Cooperativo, conferita in occasione della
Assemblea Federcasse di quell’anno. Empatico, attento al prossimo, Mons. Rosso aveva
come punto di riferimento costante l’ impegno all’azione concreta, tenendo presente le
esigenze delle persone e le loro aspettative di crescita. All’inizio degli anni Duemila - come
è stato ricordato nel corso della cerimonia - don Checco aveva insistito perché nell’ambito
della cooperazione di credito venisse costituita una Fondazione con obiettivi di intervento
solidale a favore soprattutto dei giovani e delle persone in difficoltà. Fu, per questo, tra i

fondatori della Fondazione Tertio
Millennio (l’Ente del Terzo Settore
promosso dal Credito Cooperativo)
di cui è stato sostenitore e partecipe
fino a poche settimane dalla morte.
“Una intuizione - ha sottolineato il
Presidente della Fondazione Ales-
sandro Azzi - lungimirante. Oggi la
Fondazione vuole e può essere, a mag-
gior ragione dopo la nascita di due
gruppi bancari distinti e davanti al
rischio di omologazione della coope-
razione bancaria con altri modelli
estranei e distanti, una “casa comune”
dove conoscersi, ri-conoscersi e nella
quale ribadire il grande valore del-
l’unità”. 

ICCREA BANCA

Il segretario nazionale della Federazione
dei Maestri del Lavoro, Lino Piacentini

Un momento dello svelamento della targa per l’intitolazione 
a Mons. Francesco Rosso: da sinistra , il presidente 
della Fondazione Tertio Millennio Alessandro Azzi, 
il presidente di Federcasse Augusto dell’Erba e il presidente 
di Iccrea Banca Giuseppe Maino  
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In questo periodo in cui si avvertono i primi segnali di ripresa la
Banca di Caraglio (Cuneo) ha rinnovato il suo impegno a fianco

delle imprese artigiane del territorio, stanziando un plafond di cinque
milioni di euro di finanziamenti a tasso agevolato a favore dei soci ar-
tigiani della banca e dell’associazione di categoria. È quanto prevede
per quest’anno l’accordo tra la BCC, Alpifidi e la Confartigianato
Imprese Cuneo. La convenzione è finalizzata al rilascio di finanziamenti destinati a favorire l’inizio di nuove attività, l’acquisto di
impianti e macchinari, attrezzature ed arredi, la ristrutturazione locali, l’acquisizione di aziende o rami di azienda, l’assunzione di
personale, l’acquisto scorte e il sostegno della liquidità (congiuntamente ad altre finalità). “Da anni supportiamo con questa
nostra iniziativa le imprese artigiane attive sul territorio della provincia di Cuneo - ha detto il presidente Tomatis - perché crediamo
fortemente che esse siano attrici protagoniste dello sviluppo economico locale, oltre che della nostra compagine sociale”.

BCC DEL MUTUO SOCCORSO DI GANGI 
E BCC SAN GIUSEPPE DELLE MADONIE
Nasce BCC delle Madonie
La BCC del Mutuo Soccorso di Gangi e della BCC San Giuseppe delle Ma-
donie (Pa) nelle rispettive  assemblee straordinarie dei soci, che si sono
svolte a fine aprile hanno approvato il progetto di fusione che ha dato
vita alla BCC delle Madonie. La nuova BCC è operativa con 16 sportelli
nell’intera area delle Madonie, in provincia di Palermo. La BCC delle
Madonie conta oltre 2.400 soci, più di 16.400 clienti e oltre mezzo
miliardo di euro di attivi. La raccolta diretta è di quasi 350 milioni di
euro, un patrimonio di50 milioni di euro.

Da sinistra il presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, 
Crosetto, il presidente della Banca di Caraglio, Tomatis,
il presidente di Alpifidi, Fracasso 

Il presidente della Cassa Rurale Alta Vallagarina 
e Lizzana, Adriano Orsi e 
il presidente della Cassa di Trento, Giorgio Fracalossi

BANCA DI CARAGLIO
Rinnova l’impegno 
a sostegno delle imprese artigiane

E’ operativa la nuova Cassa di Trento,
Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta
Vallagarina, in forma abbreviata “Cassa di
Trento”, nata dalla fusione approvata a
larghissima maggioranza  dalle assemblee
straordinarie dei soci della Cassa Rurale di
Trento e della Cassa Rurale Alta
Vallagarina e Lizzana che si sono svolte
nel mese di febbraio.  La nuova Cassa di
Trento ha oltre 6,6 miliardi di mezzi
amministrati, 376 collaboratori, 48 filiali,
110.000 clienti e oltre 29 mila soci. Il
patrimonio di 288 milioni e un Total
capital ratio pari al 21,7% (la soglia
minima prevista dalla Bce è dell’10,50%)
confermano la sua solidità.

CASSA DI TRENTO E 
CR ALTA VALLAGARINA 
E LIZZANA
OPERATIVA
LA NUOVA CASSA RURALE

BCC ABRUZZESE
Vicina alle cooperative vitivinicole
È nata “Vin.co” (acronimo di Vino Cooperativo) una realtà territoriale che
riunisce dieci cantine cooperative abruzzesi della provincia di Chieti che mirano
a realizzare vini spumanti ottenuti dai vitigni autoctoni (Montepulciano,
Trebbiano, Pecorino, Passerina, Cococciola e Montonico) e coltivati dagli oltre
3.000 soci vignaioli sugli oltre 6.500 ettari. A loro fianco, per affrontare la
sfida lanciata ai giganti del settore, la BCC Abruzzese. Le cantine interessate
hanno intrapreso questa impresa cogliendo le opportunità offerta dal Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo at-
traverso i Progetti di Filiera rivolti al miglio-
ramento economico e sociale di tutto il com-
parto vitivinicolo. 
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