
LA RIVISTA DELLE BANCHE DI COMUNITÀ

CreditoCooperativo
Anno XXXVIII - n. 3/2022 - € 5,50

LA TERRA CHE VERRÀ. 
LE BCC E I GIOVANI, 
ENERGIA DELLE COMUNITÀ

ASSEMBLEA 
FEDERCASSE 2022

  

  
   

LE BCC, 
ENERGIA 
PER LE 
COMUNITÀ

 
 
 

ARBITRO BANCARIO 
FINANZIARIO. 
BCC, BANCHE DI RELAZIONE 
DI QUALITÀ

L’IMPEGNO DI FEDERCASSE
E DELLE FEDERAZIONI 
LOCALI PER LA 
PROPORZIONALITÀ

RISCHI AMBIENTALI 
E CLIMATICI, 
L’ESPOSIZIONE
DEL SISTEMA BANCARIO







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.
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Editoriale

“La terra che verrà. Le BCC, energia per le comunità” è stato il tema dell’Assemblea annuale di Federcasse che si è tenuta a Roma
nella mattinata del 22 luglio, finalmente in presenza dopo i due anni più duri della pandemia. Non è stata casuale la scelta di

legare il tema oggetto della riflessione assembleare a quello scelto dai Giovani soci delle BCC per il Forum Nazionale programma-
to a Jesi nei primi giorni di settembre. Uno sguardo - non solo ideale - ad un futuro da riempire di significato, prendendosi cura dei
nostri ambienti di vita e lavoro, delle relazioni, avendo a cuore la creazione di benessere diffuso e sostenibile. Una prospettiva che
vede, centrale, il ruolo delle banche cooperative di comunità: gli ultimi dati a livello di sistema confermano la loro grande capacità
di cogliere e interpretare le esigenze dei territori e svolgere una apprezzata funzione anticiclica.

Édal 2018 che le Assemblee di Federcasse sono aperte da una Lectio Cooperativa affidata a protagonisti della scena istituzionale
nazionale ed europea. Quest’anno abbiamo proposto di tenere la Lectio alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Ele-

na Bonetti (ne riportiamo ampia sintesi nelle pagine interne). Nel suo intervento, sul tema “Genere, generazioni e cooperazione”, la
Ministra ha offerto un apprezzato contributo di riflessione e di stimolo al dibattito, ribadendo in generale il valore del modello coo-
perativo e partecipativo nell’affrontare le grandi sfide contemporanee, in grado di “generare connessioni” e di innescare processi vir-
tuosi e duraturi, a maggior ragione oggi nel pieno di una grave crisi sociale ed economica e un’improvvisa instabilità politica (solo
due giorni prima il presidente del Consiglio Draghi aveva rassegnato le dimissioni con il conseguente scioglimento delle Camere
da parte del presidente Mattarella).

La situazione economico-politica che si è determinata apre scenari di incertezza sulle prospettive di ripresa del nostro Paese dopo
gli anni della pandemia: sarà importante definire le riforme avviate nell’ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per

non rischiare di perdere i prestiti e i sussidi straordinari messi a disposizione dall’Unione Europea e che sono indispensabili ad in-
nescare gli attesi processi di sviluppo. Una strategia di gestione della crisi energetica aggravatasi dopo l’aggressione russa dell’Ucraina
richiede schemi decisionali nuovi (analoghi a quelli di realizzazione, acquisto e distribuzione dei vaccini anti Covid) e una dimensione
almeno europea: occorre evitare che i giovani, le famiglie, le piccole e medie imprese ne paghino il prezzo più alto. Infine, la gran-
de variabilità delle condizioni di contesto in questi mesi ha visto fare di nuovo la propria comparsa - dopo in pratica quarant’an-
ni, a questi livelli - l’inflazione che ha fatto salire (a fine luglio) i prezzi di beni e servizi in media del 9%. E’ un’inflazione genera-
ta dal lato dell’offerta. Almeno un paio di generazioni non l’avevano in pratica sperimentata.
Scenari, questi, chiari al Credito Cooperativo che nei territori e nelle comunità “sente” prima e forse meglio di altri soggetti econo-
mici - il polso di chi vi lavora e vi abita. Le singole BCC, nella nuova articolazione a gruppi cooperativi o a rete, continuano a inter-
mediare denaro, ad accompagnare persone, famiglie e imprese nelle scelte di investimento e di protezione e a offrire soluzioni “coo-
perative” ai temi caldi. Mi riferisco ad esempio all’iniziativa “Spegni la bolletta” - che abbiamo realizzato con Confcooperative e Fon-
dosviluppo - per abbattere il costo degli interessi sui prestiti erogati dalle BCC a imprese cooperative per far fronte al caro-energia.
Ma anche alla crescita in termini di numero di consorziati e di ampiezza del catalogo di servizi di BCC Energia (dalla raccolta e clas-
sificazione dei dati per la rendicontazione non finanziaria che diventerà a breve normativamente sempre più stringente all’utilizzo del-
le detrazioni fiscali per le bollette energetiche stabilite da vari decreti a favore delle imprese, alla consulenza-assistenza per l’efficien-
tamento energetico fino all’acquisto direttamente dal produttore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili senza passare attraverso i
trader). Altre iniziative si stanno sviluppando con le Associazioni mutualistiche (dette spesso solo Mutue) che sono nate e stanno
nascendo con il supporto tecnico del Consorzio Comipa e che offrono servizi di natura assistenziale, sanitario, educativo, culturale
e ricreativo.  

Le BCC, in buona sostanza, stanno già proponendo in molte comunità “soluzioni” che concretizzano, attualizzano ed estendono
il concetto di “mutualità” - distintivo del modello cooperativo e solidale - ad ambiti finora non molto esplorati ma che mostra-

no una domanda crescente, talvolta implicita. In questo numero del nostro mensile troverete anche un approfondimento dello stu-
dio originale condotto da Federcasse sul tema dell’impatto economico dei cambiamenti climatici (e sul livello di consapevolezza dei
rischi e delle possibili azioni a difesa delle piccole e medie imprese e della stessa industria bancaria). Anche questo - nel solco del
dibattito sulla “Terra che verrà” - è un contributo importante che il Credito Cooperativo offre al “sistema Paese” per definire azio-
ni e politiche di contenimento delle emissioni climalteranti. Probabilmente il fenomeno di maggiore impatto (purtroppo anche pro-
spettico) sul sistema sociale e produttivo di ogni angolo della Terra. 

di Augusto dell’Erba

La terra che verrà. Costruiamola oggi
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

LA TELEODIVERSITÀ DELLE BCC
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“La biodiversità imprenditoriale oggi è entrata nella letteratura scientifica. Quando contribuimmo a in-
trodurre per la prima volta questo termine riferendolo al pianeta dell’economia pensavamo alla coesi-

stenza di diverse e alternative forme di impresa e banca. Oggi potremmo fare un ulteriore passo avanti e ri-
flettere sulla teleodiversità imprenditoriale, dove “teleo” - dal greco télos - sta a indicare il ‘fine’.” E’ un pas-
saggio della Relazione all’Assemblea degli associati di Federcasse tenutasi il 22 luglio 2022. Vale riprendere
e ampliare il ragionamento. 
“E’ evidente che c’è una diversità nei fini delle imprese. E la diversità delle forme risponde anche alle diffe-
renti esigenze poste dalle diverse finalità imprenditoriali. E’ quanto avviene anche per la BCC, che ha un pro-
prio, distintivo habitus di azienda bancaria cucito su misura per tre precise finalità imprenditoriali: lamutualità,
lo sviluppo comunitario, l’ottica intergenerazionale”, si legge ancora nella Relazione.  
“Ora, la letteratura afferma che la biodiversità deve essere presente nei mercati bancari perché determina al-
meno tre benefici effetti: supporto all’economia reale, presidio della concorrenza e della libertà di scelta, con-
tributo alla stabilità del sistema finanziario, specie in periodi di crisi”.

Anche recentissimi studi in corso di pubblicazione condotti da Università nordamericane dimostrano come la
diversità abbia un impatto significativo in termini di contributo allo sviluppo economico. Inoltre, una più in-
tensa diversità produce un impatto di mitigazione degli effetti negativi sulla crescita determinati dalle cri-
si bancarie sistemiche. E, soprattutto, l’indicazione che le policy del settore finanziario (quindi la regola-
mentazione e la sua declinazione in termini di azioni e condotte di vigilanza) che promuovono la diversità nel-
l’ecosistema finanziario possono costituire un potente strumento per migliorare la resilienza e la stabilità
oltre che per promuovere uno sviluppo economico sostenibile sotto diversi profili. 
Favorire concretamente la biodiversità o la teleodiversità è dunque necessario. 
“La Terra che verrà - si legge ancora nella Relazione all’Assemblea degli associati - non deve perdere, lo abbiamo
capito, la diversità delle forme di vita. Assicurare - pur nella fermezza dell’obiettivo della stabilità - con nor-
me, policy e pratiche di vigilanza coerenti e opportunamente differenziate la varietà delle finalità e delle for-
me di impresa contribuirà anche a salvaguardare le tante specie viventi che compongono l’ecosistema del no-
stro pianeta”. 
C’è dunque una connessione vitale tra le numerosissime forme di biodiversità presenti nella natura e quelle
dell’economia e della finanza. La teleodiversità bancaria – che vede le BCC interpretarne la declinazione più
originale ed efficace - ha confermato la propria funzione tipica e il proprio ruolo essenziale nelle fasi ulte-
riormente complesse (rispetto a quanto già non lo fossero nel 2019) che stiamo vivendo da quasi trenta mesi. 
Tentiamo un riepilogo di ciò che - secondo fonti terze, in gran parte letteratura scientifica - la teleodiversità
delle BCC genera. La mutualità bancaria correttamente interpretata:

1. sostiene le imprese anche nelle fasi di crisi economica. Anche nella crisi pandemica (in piena co-
stituzione dei gruppi cooperativi, con un severo comprehensive assessment da parte delle Autorità eu-
ropee di supervisione), le BCC hanno accresciuto le quote di mercato del credito (in tutti i settori ad
alta intensità di lavoro), ridotto considerevolmente le sofferenze, incrementato i coefficienti patri-
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moniali in termini significativi (per la Grande crisi finanziaria: Barboni G. e altri, 2016); 
2. non riduce il credito in situazioni incertezza (Alessandri, 2017) e contribuisce all’attuazione del-
le politiche pubbliche. L’incidenza delle moratorie sui prestiti nel periodo Covid ha superato per le BCC
il 20% (circa il 12 per la media del sistema bancario); quella dei prestiti garantiti dallo Stato ha raggiunto
il 17,3, a fronte del 14,8% per il sistema bancario (Angelini 2022);
3. genera una crescita economica significativa (e addizionale rispetto a quella di altre istituzioni finanziarie)
in termini di reddito e occupazione (Coccorese e altri, 2021);
4. accresce le opportunità di accesso al credito alle micro-piccole imprese in ragione anche della pros-
simità geografica (Beccalli e altri, 2022). Le BCC molto abili nello sfruttare il relationship lending assi-
curano un maggior accesso al credito alle aziende in un’economia composta principalmente da micro, pic-
cole e medie imprese;
5. riduce le disuguaglianze di reddito accrescendo le opportunità anche per chi parte meno avvantag-
giato (Minetti e altri 2020; Khafagy , 2020);
6. resta presente nei piccoli borghi e nelle aree interne. Ci sono solo sportelli di BCC-Cassa Rurale-Cas-
sa Raiffeisen in 705 Comuni italiani, gran parte dei quali nel Nord Italia. La “desertificazione bancaria”
è questione sempre più sentita da sindaci e da amministratori regionali (Banca d’Italia, Relazione sugli espo-
sti, 2022), come ben sanno le Federazioni Locali delle BCC;
7. offre un contributo ineguagliato al BenVivere nei Comuni e alla “generatività in atto” (Becchetti e
altri, 2022; Semplici e altri, 2022); 
8. minimizza la conflittualità con la clientela, base della crescente fiducia di soci e clienti (Rappor-
to Banca d’Italia-ABF 2022: solo l’1,1% dei ricorsi 2021 della clientela ha riguardato le BCC); 
9. sostiene le PMI nella “dinamizzazione” del loro modello di business e nella ricerca di mercati di espor-
tazione (Rapporto MET 2021: “Gli anni delle crisi. L’industria italiana 2008-2020”);  
10. finanzia una quota importante di start up (oltre il 20% delle start up innovative garantite dal Fon-
do di Garanzia delle PMI si rivolge alle BCC; Mise, 2021); 
11. produce un minore deterioramento del credito, riducendo così la perdita di risorse finanziarie ed
energie imprenditoriali;
12. guida la conversione energetica: il 73% dell’energia consumata dalle BCC nel 2021 proveniva da fon-
ti rinnovabili (Bilancio di coerenza 2022, anche su dati DCNF Iccrea e Cassa Centrale). 

Il valore generato sotto i profili economico e sociale è dunque in gran parte misurabile. Ma c’è anche un valo-
re culturale, immateriale, non misurabile che ha a che fare con la domanda di senso. Finanziare il lavoro, la sua
qualità, la sua creatività a tutti i livelli e in tutti i settori è contribuire a dare senso. Una delle finalità impren-
ditoriali che rendono teleodifferenti le banche a mutualità prevalente.  

P.S. Non sarà un caso se il 7 settembre a Londra, in un workshop organizzato dalla Bayes Business School della
City, University of London e dalle Building Societies sul futuro della mutualità finanziaria, ben tre ricerche sulle
otto che saranno presentate e discusse sono dedicate alle BCC italiane: merito delle BCC. Ed è anche la conferma
che investire sempre più sulla ricerca, sulla letteratura scientifica, sulla cultura genera frutti. È ciò che sta fa-
cendo Federcasse con crescente intensità negli ultimi anni unicamente nell’interesse delle stesse BCC. Anche
sotto il profilo di un miglioramento normativo europeo.



“La Terra che verrà” è sTaTo iL
Tema aL cenTro deLLa assemBLea annuaLe di Federcasse che si è
TenuTa iL 22 LugLio a roma. La minisTra per Le pari opporTuniTà e
La FamigLia, eLena BoneTTi, ha TenuTo La “LecTio cooperaTiva” 2022.

“La terra che verrà. Le BCC, energia per le comunità” è stato il tema della Assemblea annua-
le di Federcasse che si è tenuta il 22 luglio a Roma presso l’Istituto Massimo. Come consue-
tudine nelle ultime edizioni dell’Assemblea Federcasse, i lavori sono stati introdotti da una “Lec-

tio Cooperativa”, affidata quest’anno alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti
e che ha avuto per tema “Genere, Generazioni e Cooperazione”.
All’Assemblea sono intervenuti il Presidente della Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli e
il Presidente della Confederazione delle Cooperative Italiane Maurizio Gardini.
Hanno portato il loro contributo di testimonianza e impegno nel corso dell’evento, in rappresentanza
dei Giovani Soci del Credito Cooperativo, Stefania Chimenti, Elia Gargini e Giulia Pittatore. 
A conclusione della parte pubblica sono state consegnate le Croci al Merito del Credito Cooperativo
a Luciano Saraceni, già Presidente della BCC di Filottrano; Annibale Colombo, già Presidente del-
la BCC Carate Brianza , Vice Presidente vicario di Iccrea Banca e Direttore generale della Federazio-
ne Lombarda delle BCC , Vice Presidente vicario di Iccrea Banca e Direttore generale della Federa-
zione Lombarda delle BCC; Francesco Liberati, già Presidente della BCC di Roma, vice presidente
di Iccrea, presidente della Federazione Lazio Umbria Sardegna delle BCC; Secondo Ricci, fino allo scor-
so aprile Presidente della BCC Ravennate Forlivese e Imolese. 

I TEMI TRATTATI NELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
“Le Banche di Credito Cooperativo svolgono una funzione di “motore” delle comunità”. Da un lato,
danno energia ai progetti delle imprese e delle famiglie, favorendo l’inclusione. Dall’altro, promuovo-
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no il ben-vi-
vere”. E’ questo
uno dei passaggi chia-
ve della Relazione del presi-
dente di Federcasse, Augusto del-
l’Erba. Il tema scelto quest’anno (“La Terra che verrà”) - ha
esordito il Presidente - vuole definire un collegamento idea-
le  con l'argomento che farà da filo conduttore al XII Fo-
rum nazionale dei Giovani Soci in programma a Jesi dal 9
all'11 settembre. 
“Abbiamo pensato di dedicare anche questa Assemblea alla
medesima sfida – ha detto il presidente -, con declinazioni
diverse. La Terra che verrà sarà quella che contribuiremo a
costruire, con decisioni della politica e delle imprese, com-
portamenti collettivi e individuali, scelte di consumo, risparmio
e investimento. Vogliamo farlo con i Giovani soci e in generale

con i
giova-

ni”.
In uno

scenario di
“incertezza e

precar ietà” ,
come quello at-

tuale, “c’è sempre
più l’esigenza di ri-

sposte cooperative. La
Terra che verrà potrà con-

fermare il ruolo delle BCC-
CR come “energia” per le comunità. 

Esse – ha sottolineato il presidente – anche
negli ultimi due anni segnati dalla pandemia hanno

confermato la propria vocazione anticiclica a sostegno del-
le famiglie e delle piccole e medie imprese, accrescendo le quo-
te di mercato nel credito, migliorando considerevolmente la
qualità delle esposizioni, rafforzando ulteriormente la pro-
pria solidità patrimoniale.

FONDAMENTALI TRANSIZIONE ECOLOGICA 
E INCLUSIONE SOCIALE 
“La transizione ecologica – ha detto ancora il presidente –
deve essere alla base del nuovo modello di sviluppo im-
prenditoriale italiano ed europeo, riducendo le emissioni in-

IL VIDEO DELLA PARTE PUBBLICA
DELL'ASSEMBLEA E LA RELA-
ZIONE INTEGRALE DEL PRESI-
DENTE DELL'ERBA SONO DI-
SPONIBILI NELLA SEZIONE RI-
S E R V A T A
"NOI CREDITO
COOPERATI-
VO" DELLA
PIATTAFORMA 

WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT
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quinanti, prevenendo e contrastando il dissesto del territo-
rio, minimizzando l’impatto delle attività produttive sul-
l’ambiente. A questo obiettivo le BCC possono concorrere
sostenendo e curando l’ecosistema, naturale ed economico, dei
rispettivi territori”.
“L’inclusione sociale è veicolo per migliorare la coesione ter-
ritoriale e per superare le diseguaglianze profonde che ca-
ratterizzano ancora il nostro Paese. La prima inclusione di
cui abbiamo bisogno come “sistema Italia” è proprio quella
dei giovani e delle donne. Occorre superare i divari tra ter-
ritori. E anche in questo l’azione del Credito Cooperativo,
proprio per le sue caratteristiche intrinseche, può essere pre-
ziosa”.

FAVORIRE CONCRETAMENTE LA BIODIVERSITÀ 
O LA “TELEODIVERSITÀ”
“La biodiversità deve essere presente nei mercati bancari per-
ché determina almeno tre benefici effetti: supporto all’eco-
nomia reale, presidio della concorrenza e della libertà di scel-
ta, contributo alla stabilità del sistema finanziario, specie in
periodi di crisi”.
“Favorire concretamente la biodiversità o la teleo-diversità (te-
leos, dal greco, riferito alle finalità) – ha detto dell’Erba – è

dunque necessario. Per fare questo, essenziale è la cultura mu-
tualistica”, “formare le competenze, ma anche coltivare
l’identità”.
“In questa logica, Federcasse ha investito nella formazio-
ne tecnico-identitaria con la ScuolaCooperativa, ha idea-
to il Festival Nazionale dell’Economia Civile, promosso con
Confcooperative in partnership con la Scuola dell’Econo-
mia Civile e NeXt, e ha investito sulla creazione, presso l’Uni-
versità Cattolica, del Centro di Ricerca sul Credito Coo-
perativo”. 

SEMPLIFICAZIONE E PROPORZIONALITÀ PER LA STABILITÀ
E LO SVILUPPO
“La semplificazione e l’aumento della proporzionalità nelle
regole sono le strade che da tempo indichiamo con forza”. Per-
ché è stato dimostrato che “una regolamentazione finanzia-
ria eccessivamente complessa può essere inadatta a control-
lare il rischio sistemico e potenzialmente anche in grado di
accrescerlo”. “In tema di proporzionalità, altre giurisdizioni
si sono mosse o si stanno muovendo con decisione e chia-
rezza”. Nella UE, però, il tema resta al palo - ha proseguito
dell’Erba -, nonostante il principio di proporzionalità sia san-
cito dal Trattato sull’Unione Europea e ribadito nelle Linee
guida sulla better regulation della Commissione”. 
“Si tratta di proseguire con decisione ed incisività anche a li-
vello normativo europeo sulla strada aperta a livello nazio-
nale con le prime semplificazioni adottate sia dal MEF sia
dalla Banca d’Italia. Frutto di proposte presentate dal Cre-
dito Cooperativo”.
“Il Credito Cooperativo – ha concluso il presidente dell’Er-
ba - è ‘in cammino’  per interpretare in maniera nuova e ori-
ginale gli aspetti identitari nel nuovo assetto dei Gruppi ban-
cari cooperativi e dell’Ips”. “Nel costruire ogni giorno la Ter-
rà che verrà, le BCC-CR stanno dando e potranno dare in
modo ancora più incisivo il proprio originale contributo di
banche che perseguono l’interesse delle comunità delle qua-
li sono espressione e strumento”.

Un momento dei lavori assembleari. Da sinistra: il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti; il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini;
la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti; il presidente di Federcasse, Augusto dell'Erba, il vice presidente vicario, Roberto Si-
moni e il vice presidente Matteo Spanò. 

Un momento della lettura 
della relazione all’Assemblea 
del Presidente dell'Erba.
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La “LecTio cooperaTiva”
deLLa minisTra 
per Le pari opporTuniTà 
e La FamigLia, 
ELENA BONETTI  

COOPERAZIONE, 
ESPERIENZA 
DI CONNESSIONE

“Gli accadimenti delle ultime ore hanno aggrava-
to un quadro di crisi, ma credo che da qui oggi
si debba partire e ripartire, nella consapevolez-

za che ogni agire umano si colloca inevitabilmente nel tem-
po di una storia, che deve essere abitata, incarnata, generata”.
Così in avvio della sua “Lectio” dedicata al tema “Genere, Ge-
nerazioni e Cooperazione” la Ministra Elena Bonetti.
“Ogni azione di costruzione di una politica nel senso di una
responsabilità civile, di animazione di un processo demo-
cratico di cui tutti siamo partecipi – ha proseguito –  deve
fare i conti non solo con una storia che irrompe nelle no-
stre vite, ma soprattutto deve sapersi radicare e generare pro-
cessi di storia, di una storia nuova che sappia rispondere pie-
namente a quel volto di umanità al quale come uomini e don-
ne ambiamo”.
“Questo dà un nuovo paradigma nel costruire nuove poli-
tiche pubbliche e nuove alleanze anche tra politiche pub-
bliche e private. Ed in questo processo c’è spazio anche per

“L’esperienza deL crediTo coopera-
Tivo è un’esperienza di connessione,
di proFonda corresponsaBiLiTàcon
i TerriTori”.  così La minisTra BoneTTi
neLLa “LecTio cooperaTiva”, deLLa qua-
Le puBBLichiamo aLcuni sTraLci.

La Ministra 
Elena Bonetti

nella Lectio Cooperativa 
in avvio della Assemblea 

Federcasse.
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la cooperazione”.“Questa idea di azione politica di comu-
nità – ha continuato la Ministra – che si collochi nel tem-
po e nella storia, impone due dinamiche: per citare Papa
Francesco, prima di tutto una “buona politica” , che è quel-
la che sa generare processi. Una politica che sa vivere due
dimensioni integrate, la prima è la prospettiva del tempo e
dell’avvenire; l’altra è la dimensione della relazione, della con-
nessione. Di uno spazio che non è solo un vuoto da riem-
pire ma il luogo delle connessioni che vanno animate. Da
quella economica a quella finanziaria, fino a quella delle po-
litiche sociali”.
“Per fare tutto questo serve un metodo, un metodo che de-
ve essere chiaro e rinnovato e in qualche modo interpreta-
to non solo da chi progetta la visione del futuro nella Ter-
ra che verrà, ma anche da parte di chi agisce oggi nella pro-
mozione di questo processo anche a livello legislativo, nor-
mativo e di politiche attive”.

UN METODO NUOVO DA COSTRUIRE
“Volevo condividere allora con voi – ha
proseguito - questo “nuovo metodo”
che può diventare più ampio, trasversa-
le, nel Paese. Ogni decisione assunta, ogni
azione deve avere sempre una direzio-
nalità chiara delle decisioni. Una politi-
ca che non si limita a organizzare, che
non si limita a reagire allo stimolo, de-
ve essere capace di innescare processi e
generare nuova storia.
“In questo contesto anche le politiche so-
ciali non devono solo limitarsi a reagire
a situazioni di caos e di complessità, ma
devono avere la capacità di attivare pro-
cessi che dalla complessità direzionano
il sistema verso l’obiettivo ultimo che ci
siamo prefissati”.
“Un esempio di ciò – ha precisato la Mi-
nistra – è quanto abbiamo introdotto per
le imprese del nostro Paese rispetto al-
la certificazione della parità di genere, cui
abbiamo deciso di fare conseguire van-
taggi di carattere fiscale. Questo inter-
vento ha indirizzato il mercato in una di-
rezione chiara, che è quella di mettere la
parità di genere e la promozione del-
l’occupazione femminile al centro delle
scelte collettive. Quando diciamo che al-
la certificazione seguirà un vantaggio fi-

scale stiamo indirizzando gli investimenti nella direzione di
un bene comune che abbiamo ben chiaro.
“L’altro elemento del metodo è quello della dimensione del-
la connessione. Una politica che vuole generare processi
storici è una politica che sa anche fare connessione nella
Storia, tra gli elementi della Storia e tra i protagonisti del-
la Storia”.

LA PANDEMIA CI HA TROVATO IMPREPARATI
L’esperienza della pandemia ci ha raccontato di un’umani-
tà tutta intera, connessa, composta”.
“Ma anche che il nostro sistema sociale a questa composi-
zione non aveva saputo dare forma”.
“Abbiamo anche imparato – ha proseguito – come il tema
della salute, e dell’ambiente entra nelle nostre vite; di come
la persona umana sia una sola. Gli strumenti di reazione so-
ciale, di contenimento – pensiamo alla Cassa integrazione
guadagni – gli strumenti che le imprese hanno avuto per reg-
gere l’urto di quel momento non coglievano quella indisso-

lubile relazione tra l’elemento impren-
ditoriale e l’elemento del lavoro. O tra
l’elemento finanziario e quello produt-
tivo. Relazioni e connessioni che vanno
riconosciute. E, se sono riconosciute, van-
no sostenute”.

IL RINNOVATO RUOLO 
DELLA COOPERAZIONE
“In questo nuovo processo che stiamo vi-
vendo, la cooperazione può assumere un
ruolo chiave. Perché la cooperazione vi-
ve del metodo che ho appena descritto.
La cooperazione nasce in una scelta di
connessione e di corresponsabilità che
si colloca in una processualità di tempo
storico, che riconosce quelli che sono i
valori sociali, li interpreta, li sa discernere
e da questi sa decidere anche in che mo-
do mettersi in campo ed agire”.
Ricordando quanto già aveva sottoli-
neato la allora vice presidente della
Corte Costituzionale Marta Cartabia
nella “Lectio Cooperativa” in occasione
della Assemblea Federcasse del 2018, la
Ministra Bonetti ha ribadito l’impor-
tanza dell’articolo 45 della Costituzio-
ne che “riconosce” la funzione sociale
della cooperazione che quindi “pro-

Le “Lectiones
Cooperativae”
Le “Lectiones Cooperativae” sono
state inaugurate nel 2018 dalla al-
lora Vice Presidente della Corte Co-
stituzionale prof.ssa Marta Carta-
bia; nel 2019 l’intervento era sta-
to affidato al prof. Enrico Letta (Di-
rettore della Scuola di Affari In-
ternazionali dell’Università Scien-
ces Po di Parigi e Presidente del-
l’Istituto Jacques Delors, oggi se-
gretario del Partito Democrati-
co); nel 2020 al Portavoce dell’Al-
leanza per lo Sviluppo Sostenibi-
le – Asvis ed oggi Ministro delle In-
frastrutture e Mobilità Sostenibi-
le, Enrico Giovannini; nel 2021al-
la prof.ssa Fabrizia Lapecorella,
Presidente del Comitato Affari Fi-
scali dell’OCSE e Direttore Generale
del Ministero dell’Economia e del-
le Finanze. Si era poi tenuta una
sessione straordinaria della “Lec-
tio” nel dicembre 2021 affidata a
Fabrizio Panetta, componente del
Comitato esecutivo della Banca
Centrale Europea.
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muove e favorisce”.
“Riconoscere e assumersi l’impegno a
promuovere – ha ricordato la Ministra –
vuol dire che la Costituzione definisce una
valenza sociale ed antropologica che non
è costruita dalla nostra scelta democrati-
ca, ma che è assunta, riconosciuta, che ha
un valore antropologico comunitario
fondativo della nostra democrazia. Per-
ché c’è! Prima della stessa Costituzione.
E quello che la Costituzione fa, e quel-
lo che lo Stato deve fare, che la politica
deve fare, è attivare processi di promo-
zione.  Ecco perché la cooperazione vie-
ne assunta come un elemento di identi-
tà della nostra comunità, che oggi noi dobbiamo saper ri-
conoscere e saper sostenere e attivare”.
“Tutto questo ha naturalmente implicazioni fortissime
anche nelle scelte di carattere finanziario e di carattere eco-
nomico e di sostegno sociale”.
“Il termine “concorrere” – ha proseguito – ha esattamente
la stessa finalità del “riconoscimento” del valore che ciascu-
no è chiamato a mettere in campo. Oggi allora, la sfida del-
la cooperazione è quella di “riconoscere” e “attivare” quella
dimensione comunitaria, ma anche di riconoscere il valore
del contributo che può essere attivato in diverse forme, den-
tro questo processo di partecipazione profonda.

IL CREDITO COOPERATIVO, 
ESPERIENZA DI “CONNESSIONE”
“L’esperienza del Credito Cooperativo, nel nostro Paese, as-
sume in sé alcuni elementi chiave di quanto ho appena ri-
chiamato. Prima di tutto perché è un’esperienza di con-
nessione, di profonda corresponsabilità. Ma è anche
un’esperienza di animazione di comunità, di prossimità, di
incontro tra le persone che sa attivare il protagonismo per-
sonale e comunitario in modo diffuso e diversificato a se-
conda dei territori del nostro Paese”
La Terra che verrà – ha aggiunto la Mi-
nistra riprendendo il tema della Assem-
blea – è una terra che è fatta dalla convi-
vialità di tante terre attraverso le quali noi
costruiamo “ponti di connessione”, in un
modello di integrazione che sa riconoscere
la specificità della prossimità e della di-
versità di ogni esperienza di comunità. Voi
siete il volto di questa bellezza del no-
stro paese. Ma siete anche l’elemento di

connessione, di ponte, per l’attivazione di
questi processi”.
“In questa prospettiva, il credito divente-
rà sempre di più non solo elemento del co-
siddetto “risparmio statico”, ma di atti-
vazione di processi di investimento che
mettano insieme elementi di carattere eco-
nomico, finanziario e sociale.  Ecco per-
ché è importante che nella visione poli-
tica che colgo, che state raccontando, ave-
te chiaro come il mondo della sostenibi-
lità, della complessità, sia fatto da una coe-
sione delle diversità e da una integrazio-
ne delle diverse prospettive e dei diversi
punti di vista”.

“La riforma del “Family Act” – ha poi proseguito la Mini-
stra – si inserisce in questa visione. E’ una riforma che in-
tende rispondere ad alcune fragilità sistemiche del nostro
Paese. La prima è quella della natalità. L’Italia del 2019 ave-
va un prospettiva demografica pari solo a quella del primo
conflitto bellico mondiale. E’una situazione che si ripercuote
in modo drammatico sulla sostenibilità del nostro sistema
paese, dal punto di vista del Welfare”.
“Il Family Act per questo – ha ricordato la Ministra – ha
definito specifici  interventi: cambiando la fiscalità per le
famiglie (l’assegno unico universale  ha spostato il soste-
gno alla genitorialità dall’ottica di un intervento riparati-
vo di condizioni di povertà per le famiglie con figli ad un’ot-
tica di attivazione di un investimento, attraverso il rico-
noscimento che la azione educativa e formativa di geni-
torialità delle famiglie con i figli è elemento di contri-
buzione alla nostra vita sociale; l’assegno inoltre aumen-
ta di importo dal terzo figlio in poi, e nel caso di lavoro fem-
minile.
Ma, oltre a questo, c’è anche un tema di responsabilità co-
munitaria, che coinvolge il terzo settore e il mondo della coo-
perazione, settore che svolge un ruolo da protagonista e vie-

ne “codificato” come un agente sociale di
prospettiva di investimento. Vi è poi il te-
ma centrale del lavoro femminile, con la
necessità di eliminare – per una donna –
quella dicotomia tra la maternità e il la-
voro; quindi la certificazione per la pari-
tà di genere, con un incentivo al salario
femminile; infine l’attenzione ai giovani ed
ai temi lavorativo ed abitativo, con inter-
venti che vanno nella direzione di antici-
pare scelte di vita autonoma”.

L’esperienza deL crediTo

cooperaTivo è anche

un’esperienza di anima-

zione di comuniTà, di pros-

simiTà, di inconTro Tra Le

persone, che sa aTTivare iL

proTagonismo personaLe

e comuniTario in modo

diFFuso e diversiFicaTo".

IL VIDEO INTEGRALE
DELLA LECTIO COO-
PERATIVA DELLA MI-
NISTRA BONETTI È DI-
SPONIBILE SULLA
PIATTAFORMA 
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L’INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI GIOVANI SOCI 
DEL CREDITO COOPERATIVO

La Terra che verrà dipende da noi
“la Terra che verrà non è soltanto un futuro, è un presente: la Terra che verrà è soltanto quella che costruiamo oggi…”

ha affermato Elia Gargini, della bCC Alta Toscana, aprendo l’intervento che ha visto protagonisti alcuni rappresentanti
dei giovani soci del Credito Cooperativo. Insieme a lui, sul palco Stefania Chimenti, della bCC mediocrati e consigliere nazionale Fe-
dercasse, e Giulia Pittatore della bCC di Alba. sono tre i temi sui
cui i giovani soci puntano “per costruire la terra che verrà”, parte
del loro “piano strategico” di azione: 
1) diffondere l’educazione finanziaria; 
2) accrescere le competenze dei Giovani Soci; 
3) agire a favore dell’ambiente”.
“vogliamo essere preparati alle sfide del futuro ed essere com-
petenti ed efficaci nel trasmettere i valori del Credito Coopera-
tivo, in cui crediamo fortemente” hanno affermato nel corso
dell’Assemblea. 
“vogliamo diffondere la cultura finanziaria e l’educazione fi-
nanziaria propria delle bCC. Riguarda non solo come vengono
investiti gli utili ma anche quale tipo di economia si sceglie di in-
centivare e di supportare. Ed è nel nostro dnA quello di suppor-
tare l'economia delle famiglie, delle piccole imprese, degli artigiani e delle imprese familiari: tutto quel tessuto economico che è
il cuore pulsante della nostra Italia,  di cui andiamo fieri ed orgogliosi”. “pensiamo quindi che la bCC non sia solo una scelta ban-
caria, una opzione tra tante, ma una risorsa. E questo vogliamo trasmettere”.
Il dodicesimo Forum della Rete dei Giovani Soci che si terrà dal 9 all’11 settembre a Jesi nelle marche avrà lo stesso tema dell’Assem-
blea, “La terra che verrà”. Con il sottotitolo: “Dipende da noi”.  

• Too USEfUl To fail. 
Il Ruolo dEllE bAnChE CoopERATIvE 
ComE mITIgATRICI 
dEl RIsChIo sIsTEmICo 
di v. pacelli F. pampurini A. g. Quaranta, con
la prefazione di Rainer masera.

• l’imPaTTo EConomiCo 
DEl CambiamEnTo ClimaTiCo. 

mIsuRARE l’EsposIzIonE 
dI bAnChE E ImpREsE ITAlIAnE 

AI RIsChI AmbIEnTAlI 
pER dEFInIRE AzIonI E polITIChE 

dI ConTRAsTo E REsIlIEnzA”,
a cura di Ignace g. bikoula e Juan s. lopez 

(a pag. 23 di questo numero della rivista, 
una ampia recensione del libro).  
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Too Useful to Fail 
Il ruolo delle banche cooperative
come mitigatrici 
del rischio sistemico
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L’impatto economico 
del cambiamento climatico
Misurare l’esposizione di banche e imprese italiane

ai rischi ambientali per definire
azioni e politiche di contrasto e resilienza

a cura di Ignace G. Bikoula e Juan S. Lopez
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Da sinistra, Elia Gargini,
Giulia Pittatore 
e Stefania Chimenti 



L’impegno del mondo bancario per il domani
ANTONIO PATUELLI, PREsIDENTE DELL’ABI 

“siamo in una fase di fortissimi cambiamenti” ha esordito il Presidente della Associazione Bancaria Ita-
liana Antonio Patuelli nel suo intervento in collegamento con l’Assemblea federcasse. “Vedremo ades-

so gli effetti che potranno avere le recenti decisioni della BcE sul rialzo dei tassi. È fisiologico aver azzerato i
tassi negativi, il mio augurio è che questo porti ad una corretta “fisiologia” del rapporto tra risparmio e pre-
stiti.  si dovranno, inoltre, verificare nel concreto le applicazioni delle nuove scelte della Banca centrale Eu-
ropea in tema di intervento sui debiti pubblici dei paesi membri dell’unione, tema sul quale la Banca centra-
le ha un ampio margine di discrezionalità”.
“In questo scenario – ha concluso – le banche italiane si trovano anche a dover affrontare l’incertezza del
quadro istituzionale. Il mondo
bancario italiano, lontano dalle
polemiche politiche continuerà a
lavorare senza sosta per il sostegno
all’economia, per promuovere svi-
luppo ed occupazione”. “Non c’è
crisi – ha detto Patuelli – che pos-
sa bloccare questo impegno”. sot-
to questo aspetto, Patuelli ha rin-
graziato il credito cooperativo
“per il contributo che, come sem-
pre avvenuto, sarà ancora dato
allo sviluppo ed alla tenuta del si-
stema Paese”.

“La cooperazione ha una diversità operativa, regolamentare e nor-
mativa che si legittima sul campo. E che rappresentiamo in ogni

sede” ha detto nel suo intervento il Presidente di confcooperative
Maurizio Gardini, esprimendo una particolare soddisfazione per

i dati delle Bcc presentati in Assemblea, che certificano la qua-
lità del modello bancario cooperativo di sostegno all’economia
reale. 
“In futuro – ha detto Gardini – le nuove sfide per la cooperazio-
ne saranno sul terreno energetico e del welfare, settori dove la mu-

tualità può svolgere un ruolo centrale”. “sono sfide importanti, ha
concluso, sulle quali si sperimenterà la capacità della cooperazio-

ne di essere strumento essenziale per lo sviluppo del Paese”.

mutualità centrale per le sfide del presente e del futuro
MAURIZIO GARDINI, PREsIDENTE DI coNfcooPERATIVE
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LE CROCI AL MERITO DEL CREDITO COOPERATIVO
Nel corso dell’Assemblea sono state consegnate le onorificenze al merito
del Credito Cooperativo. Un’occasione per riconoscere pubblicamente l'im-
pegno di quanti hanno contribuito allo sviluppo e al successo della coo-
perazione mutualistica di credito.Le Croci al merito sono state consegnate a:

SEConDo RiCCi, fino allo scorso aprile Presidente della
BCC Ravennate Forlivese e Imolese, già Vice Presidente della
Federazione Emilia Romagna delle BCC:  “Per il suo impegno
concreto e la sua testimonianza a sostegno dei valori della
mutualità e della solidarietà economica”.

LUCiAno SARACEni, già Presidente della BCC di Filot-
trano, Amministratore della Federazione Marchigiana delle
BCC, di Iccrea holding: “Per la sua attenzione ai temi della
solidarietà economica e sociale e per il suo contributo allo
sviluppo del Credito Cooperativo”. 

AnniBALE CoLoMBo, già Presidente della BCC Carate
Brianza, Direttore generale della Federazione Lombarda delle
BCC, Vice Presidente di Iccrea Banca: “Per il suo grande la-
voro al servizio della comunità di Carate e più in generale
della promozione e dello sviluppo della cooperazione di cre-
dito in ambito regionale e nazionale”. 

FRAnCESCo LiBERATi, già Presidente della BCC di Roma,
vice presidente di Iccrea holdin, presidente della Federazione
Lazio Umbria Sardegna delle BCC: “Per l’impegno costante e la
fedeltà ai valori della mutualità. Primi fra tutti, quelli della
solidarietà economica e sociale e dell’unità di sistema”.

Annibale Colombo ( al centro)  
accompagnato dal Presidente
della Federazione Lombarda,

Alessandro Azzi

Francesco Liberati (al centro) 
accompagnato dal neo presidente

della BCC di Roma Maurizio Longhi.

Secondo Ricci ( al centro) 
accompagnato 

dal Presidente della Federazione
Emilia Romagna, Mauro Fabbretti

Luciano Saraceni  (a destra) 
accompagnato dal Presidente 
della Federazione Marche, 
Sergio Cugini
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L’11 luglio scorso – come ha ricordato il presidente dell’Erba nel corso dell’Assemblea 2002 di
Federcasse - sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti alla bozza di rela-
zione del Parlamento europeo dell’on. Jonas Fernandez in vista del trilogo con il Consiglio e

la Commissione per il recepimento di Basilea 3+ nell’ordinamento europeo. Ma anche per integrare le
regole della finanza sostenibile nel quadro prudenziale dell’Unione. 

Al fine di conseguire una proporzionalità strutturale delle norme UE e ridurre quin-
di i pesanti oneri economici e burocratici che gravano sulle BCC-CR, Feder-

casse ha sostenuto alcuni emendamenti alla relazione. L’azione è stata con-
dotta coinvolgendo molteplici attori istituzionali nazionali ed europei. 
Accanto a quanto condotto direttamente da Federcasse a Roma e Bruxel-
les, è di fondamentale importanza anche l’azione intrapresa a livello terri-
toriale da diverse Federazioni Locali presso le Giunte o Consigli Regiona-
li e delle Province Autonome, affinché si facciano promotrici di iniziative  di-

rette a ottenere una revisione puntuale del qua-
dro regolamentare bancario europeo.  

Delle iniziative realizzate in Italia e a Bruxel-
les diamo un breve cenno

nelle pagine che seguono.

È NELLA 
PROPORZIONALITÀ 

LE AZIONI DI FEDERCASSE 
E DELLE FEDERAZIONI LOCALI 
PER L’ADEGUATEZZA 
DEL QUADRO NORMATIVO EUROPEO 

IL FUTURO

“No-
NostaNte sia saN-

cito dal trattato sul-
l’uNioNe europea e riba-

dito Nelle liNee guida sulla
better regulation della com-
missioNe, Nell’uNioNe eu-

ropea il tema della pro-
porzioNalità resta

“bloccato”. 
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CONSIGLI REGIONALI A SUPPORTO 
DELLA PROPORZIONALITÀ NELLA NORMATIVA UE

LE REGIONI  SI MOBILITANO
PER LE BCC 
IMPEGNO STRAORDINARIO DELLE FEDERAZIONI LOCALI E DI FEDERCASSE PER PORTARE IL TE-
MA DELLA PROPORZIONALITÀ AL CENTRO DEL DIBATTITO ISTITUZIONALE. COSÌ LE REGIONI SI
MOBILITANO A SUPPORTO DELLE ISTANZE DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO PER L’ADEGUA-
MENTO NORMATIVO EUROPEO E LA SALVAGUARDIA DEL MODELLO BANCARIO MUTUALISTICO.  

le regioni italiane si mobilitano e supportano le proprie comunità affiancando il credito cooperativo sul tema della pro-
porzionalità e del relativo adeguamento normativo europeo. 

un risultato raggiunto grazie ad una serie di audizioni che alcune Federazioni locali delle bcc (con il supporto di Feder-
casse) hanno tenuto a maggio e giugno scorsi davanti alle commissioni di merito delle assemblee legislative regionali. 
in tali sedi, gli esponenti della cooperazione di credito hanno messo in luce  da un parte come la regolamentazione co-
munitaria in tema di banche sia finora caratterizzata dall’approccio “one size fits all” (una taglia unica per tutti), e dal-
l’altro come le piccole banche non sistemiche (tra cui le bcc) avvertano il difetto di proporzionalità di tali regole, in re-
lazione sia all’enorme peso derivante dagli adempimenti amministrativi e di supervisione sia nell’esercizio  efficiente del
proprio ruolo sociale ed economico di banche di comunità. 
l’obiettivo da conseguire è il superamento dell’equazione secondo cui le banche less significant (con un attivo inferiore
ai 30 miliardi) che fanno parte di un gruppo bancario significant (come accade per le singole bcc aderenti ai due gruppi
bancari cooperativi iccrea e cassa centrale) vengono classificate a loro volta significant, ovvero significative sotto il pro-
filo del rischio dell’attività bancaria. da qui, allora, la richiesta ai consigli regionali di poter  sostenere le istanze di mo-
difica regolamentare a tutela della salvaguardia del modello cooperativo e mutualistico bancario. perché il futuro delle
bcc passa per la proporzionalità. e sempre su questo tema la componente associativa del credito cooperativo si è fatta
portavoce anche nell’ambito di convegni ed incontri in italia e a bruxelles. 

Federazione Emilia Romagna 
il 9 maggio scorso si è tenuta l’audizione della Federazione emilia romagna delle bcc, unitamente a Federcasse, davanti
alle commissioni i (bilancio, affari generali e istituzionali) e ii (politiche economiche) dell’assemblea legislativa regio-
nale sul tema: “la riorganizzazione della presenza degli istituti bancari in emilia romagna: il presente e il futuro di un ser-
vizio essenziale per tutta la comunità”. ad essere auditi il presidente della FederazioneMauro Fabbretti con il direttore ge-
nerale di Federcasse, Sergio Gatti. Nella memoria presentata davanti alle commissioni, una fotografia puntuale e detta-
gliata della presenza delle bcc che operano sul territorio regionale e del sostegno fornito alle famiglie ed imprese. in par-
ticolare, la Federazione emilia romagna e Federcasse hanno sottolineato il “nodo” dell’inadeguatezza normativa che fre-
na la capacità di servizio delle bcc sui territori.  “ciò comporta – hanno aggiunto Fabbretti e gatti – pesanti conseguenze
di natura regolamentare e di supervisione in termini di oneri di natura normativa, amministrativa, informativa e di requi-
siti patrimoniali e di risoluzione”. da qui la proposta all’assemblea regionale dell’emilia romagna “di concentrare l’impe-
gno su un intervento deciso a supporto della proposta del credito cooperativo nazionale e regionale di intervento sul qua-

Continua alla pagina successiva
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dro normativo europeo” da attuarsi in sede di conferenza del-
le regioni, e del comitato europeo delle regioni, nei confronti
del governo italiano e del parlamento europeo. 
il successivo 11 maggio, l’assemblea legislativa regionale,
ha poi discusso ed approvato una risoluzione che, tra le al-
tre, al punto n. 9 riprende le considerazioni emerse nel cor-
so del dibattito in audizione, al fine di sensibilizzare le prin-
cipali istituzioni politiche nazionali ed internazionali sui te-
mi evidenziati dal credito cooperativo. la risoluzione, do-
po aver evidenziato le istanze specifiche delle bcc, invita la
giunta “a valutare la opportunità di sollecitare un interven-
to unitario della Conferenza delle regioni e del Comitato eu-
ropeo delle regioni, nei confronti del governo italiano e del
Parlamento europeo”.

Federazione Piemonte Valle d’Aosta Liguria

una normativa europea adeguata alle loro dimensioni, in
modo da poter continuare nella loro funzione di banca vi-

cina alle comunità locali. e’ stata la richiesta delle bcc ade-
renti alla Federazione piemonte Valle d’aosta liguria in au-
dizione il 20 giugno a torino davanti alla prima commissio-
ne del consiglio regionale. erano presenti i vertici della Fe-
derazione, il presidente Sergio Marro, il vicepresidente Tino
Cornaglia il direttore Stefano Quadro. “chiediamo propor-
zionalità e una normativa più snella” hanno evidenziato i rap-
presentanti delle bcc nel corso dell’audizione. “sarebbe im-
portante che la regione premesse sul parlamento e sull’unione
europea, affinché a quel livello venga riconosciuta la cate-
goria delle banche di credito cooperativo”. al termine del-
l’audizione, i commissari intervenuti a nome di quasi tutti i
gruppi presenti in aula hanno espresso sostegno alle richieste
della Federazione piemonte Valle d’aosta liguria delle bcc
e si sono resi disponibili ad approvare atti di indirizzo che pos-
sano aiutare ad una soluzione positiva a livello europeo.
il successivo 28 giugno il consiglio regionale del piemon-

te ha poi discusso e approvato un ordine del giorno dal titolo:
“Sostegno al sistema del Credito Cooperativo”. l’ordine del
giorno impegna, tra l’altro, il presidente della giunta e la giun-
ta regionale “a farsi parte attiva al fine di promuovere nelle
opportune sedi provvedimenti di legge che non mettano a ri-
schio la peculiarità nazionale del sistema di credito banca-
rio cooperativo”.
anche altre Federazioni locali delle bcc hanno successiva-
mente avviato ulteriori iniziative con le stesse finalità nei con-
fronti delle rispettive autorità regionali come la Federazio-
ne Toscana, la Federazione del Nord Est, la Federazione Pu-
glia e Basilicata, la Associazione Friuli Venezia Giulia, la
Federazione Campania Calabria delle BCC.di queste dare-
mo conto in particolare nei prossimi numeri della rivista.

La proporzionalità 
al centro di convegni 
ed incontri 
in Italia e a Bruxelles
FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC

dall’11 al 13 maggio, oltre sessanta  esponenti della de-
legazione delle bcc lombarde composte da presiden-

ti, direttori e rappresentanti dei giovani soci – hanno par-
tecipato alla tre giorni di studio e confronto organizzata dal-
la Federazione lombarda delle bcc in collaborazione con
Federcasse a bruxelles, presso il parlamento europeo e le
principali istituzioni comunitarie.
“siamo venuti ad incontrare le istituzioni europee non per
chiedere sconti o bonus, bensì per vedere riconosciute, va-
lorizzate e messe nelle condizioni di svolgere il loro fon-
damentale ruolo sociale, oltre che economico, le nostre ban-
che di comunità”, ha spiegato il presidente della Federa-
zione lombarda alessandro azzi  nel corso dei lavori. “i no-
stri interlocutori in europa hanno dimostrato di conosce-
re e riconoscere la speciale funzione del credito coopera-
tivo italiano, soprattutto in fasi di ciclo negativo dell’eco-
nomia come quella attuale. comprendono gli sforzi della no-
stra Federazione nazionale per arrivare a modificare il qua-
dro normativo europeo al fine di renderlo più adeguato, ri-
spetto ad oggi, con riferimento alle caratteristiche pecu-
liari dei gruppi bancari cooperativi”.
molto intensi, in particolare, i confronti con i parlamen-
tari europei eletti nella circoscrizione Nord-Ovest, col CE-
SE (Comitato Economico e Sociale Europeo), con esponenti
della Commissione Ue, della Rappresentanza perma-
nente dell’Italia presso l’Unione europea, dell’Associa-
zione Europea delle Banche Cooperative. interessante an-

La delegazione della
Federazione Lombarda 
a Bruxelles

Continua dalla pagina precedente
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che il confronto tenutosi presso la sede della Delegazione del-
la Regione Lombardia a Bruxelles in cui hanno partecipato Gui-
do Guidesi, assessore sviluppo economico regione lombardia,
Marco Alparone, sottosegretario delegazione di bruxelles; Mi-
chele Vietti, presidente Finlombarda e Finpiemonte, eGiuseppe
Costa, direttore della delegazione regione lombardia. le visioni
e le istanze del credito cooperativo sono state presentate, in par-
ticolare, oltre che dal presidente e dal direttore generale della
Federazione lombarda, Alessandro Azzi e Raffaele Arici, an-
che da Augusto dell’Erba e Sergio Gatti, presidente e diretto-
re generale di Federcasse.

CASSE RURALI TRENTINE

le casse rurali trentine sono in campo e a sostegno delle ini-
ziative di sensibilizzazione sul fronte normativo portate avan-

ti da Federcasse per ottenere una maggiore proporzionalità nel-
l’applicazione delle normative bancarie europee alle banche di
minori dimensioni.  tale tema è stato affrontato nel convegno
del settore credito della cooperazione trentina, che si è tenu-
to il 1° giugno a trento. in tale occasione sono intervenuti  il pre-
sidente e il direttore generale di Federcasse Augusto dell’Erba
e Sergio Gatti che hanno anche informato i presidenti e i direttori
delle casse rurali sui principali dossier aperti e sulle interlocu-
zioni tra Federcasse, il governo italiano e le istituzioni europee
rispetto alle esigenze di adeguamento del quadro normativo ban-
cario, finalizzate ad ottenere una maggiore proporzionalità del-
le norme applicabili alle banche di minori dimensioni e com-
plessità operativa. 
il successivo 10 giugno, nell’ambito dell’assemblea della Fe-
derazione trentina, la Federazione e la Provincia Autonoma
di Trento hanno siglato un protocollo di collaborazione isti-
tuzionale con il quale si “condivide” un percorso di collabo-
razione su numerosi obiettivi, tra i quali la crescita del terri-
torio trentino e la valorizzazione e diffusione del modello coo-
perativo in attuazione dell’art. 45 della costituzione italiana.
al punto 14 dell’accordo è stata prevista l’attivazione di in-
terlocuzioni con i regolatori nazionali ed europei in relazione
all’adozione di norme e parametri che risultino proporziona-
ti, coerenti e adeguati alla natura delle casse rurali di banche

piccole, non sistemiche (less significant) né complesse, a mu-
tualità prevalente.

FEDERAZIONE NORD EST

il4 maggio si è tenuto un incontro tra i vertici di Federcasse e
la neonata Federazione del Nord est delle bcc, che riunisce le

5 BCC venete aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca (banca adria colli euganei, bVr banche Venete
riunite di schio, banca prealpi sanbiagio, banca del Veneto cen-
trale di longare (Vi), cortina banca di cortina d’ampezzo (bl). 
Nell’occasione, il presidente di Federcasse Augusto dell’Erba
e il direttore generale Sergio Gattihanno incontrato la dirigenza
della Federazione, tutti i direttori, vicedirettori e responsabi-
li delle banche riunite nell’auditorium della Federazione. al cen-
tro dell’incontro la “battaglia” intrapresa a roma e a livello co-
munitario da Federcasse e sostenuta anche con forza dalla Fe-
derazione del Nord est che contesta la scelta assunta dalla com-
missione europea nel 2013 di adottare la filosofia della “taglia
unica per tutti” (one size fits all) e propone di realizzare una “pro-
porzionalità strutturale” a cominciare dal recepimento degli ac-
cordi di basilea 3+  (pacchetto bancario 2021) in modo che pre-
vedano semplificazioni per la banche di minori dimensioni co-
me nel caso delle bcc, aderenti a gruppi bancari cooperativi si-
gnificant. 

Da sinistra, il referente della Federazione Trentina
per il settore credito Vincenzo Visetti, 
il presidente Roberto Simoni, il presidente e il direttore generale
di Federcasse Augusto dell’Erba e Sergio Gatti

I partecipanti all’incontro 
presso la sede 

della Federazione Nord Est 
a Padova
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Nel corso dell’ultimo decennio i frequenti sconvolgimenti causati dal cambiamento
climatico hanno dimostrato in larga misura la necessità di aumentare il grado di
resilienza delle imprese e delle comunità agli eventi straordinari che colpiscono con

forte intensità interi settori economici. In un contesto così complesso, riveste un ruolo fon-
damentale l’indirizzo dei comportamenti assunti dagli attori economici: consumatori, im-
prese e intermediari finanziari devono definir e priorità strategiche delle loro azioni in ac-
cordo con gli obiettivi posti dalla neutralità carbonica.
Federcasse ha condotto una rilevazione rivolta a verificare il grado di consapevolezza che
le stesse hanno dei rischi climatici propri e della clientela. I risultati sono presentati nel vo-
lume edito da ECRA “L’impatto economico del cambiamento climatico. Misurare l ’esposizione
di banche e imprese italiane ai rischi ambientali per definire azioni e politiche di contrasto e resi-
lienza” curato da Ignace G. Bikoula c Juan S. Lopez.
L’indagine sulla consapevolezza delle BCC sui rischi climatici completa la ricerca “Costruire

L’ESPOSIZIONE DEL  
IL VOLUME OFFRE UN CONTRIBUTO PER ACCRESCERE IL GRADO DI IN-
FORMAZIONE SUI TEMI DEI RISCHI AMBIENTALI LEGATI AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO. NOVITÀ DI PARTICOLARE INTERESSE È L’ATTENZIONE CHE
VIENE RIVOLTA ALLA VALUTAZIONE DI UNO DEI RISCHI PIÙ RILEVANTI IN
CAMPO AMBIENTALE, OVVERO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO, STIMANDO
L’ESPOSIZIONE DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO NONCHÉ IL SUO IM-
PATTO SULLA DEMOGRAFIA DI IMPRESA E SULL’EROGAZIONE DEL CREDITO.

IL LIBRO. 
“L’IMPATTO ECONOMICO 
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO”, 
A CURA DI IGNACE G. BIKOULA 
E JUAN S. LOPEZ, ECRA 

RISCHI AMBIENTALI 
E CLIMATICI.

SISTEMA BANCARIO
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A cura di Ignace G. Bikoula e Juan S. Lopez

L’ImpAtto economIco deL cAmBIAmento cLImAtIco. 
misurare l’esposizione di banche e imprese italiane ai rischi ambientali per definire
azioni e politiche di contrasto e resilienza 

Ecra, Collana Strumenti, 2022 - 144 pag.
www.ecra.it

La finanza sostenibile, i fattori ESG (acronimo di Environmental, Social and Governance) e
la lotta contro il cambiamento climatico sono oggi punti fondamentali nelle strategie poli-
tiche e nelle decisioni delle imprese e delle banche. Il volume illustra queste tematiche, con
particolare riferimento al fattore “E” (rischi ambientali) e a due segmenti del tessuto pro-
duttivo italiano: le Pmi e le BCC-CR. La prima parte del volume è dedicata a un’analisi del gra-
do di consapevolezza delle Piccole e Medie Imprese italiane sui rischi potenziali di catastrofi
ambientali e sulla conoscenza delle BCC-CR dei rischi climatici propri e della clientela. Vie-
ne poi stimata l’esposizione del sistema bancario al rischio idrogeologico, estremamente ri-
levante nel nostro Paese, con uno studio del suo impatto sulla demografia di impresa e sul-
l’erogazione del credito. Lo studio si chiude con le risorse e gli strumenti volti a contrasta-
re gli impatti del cambiamento climatico, soffermandosi in particolare sul-
la programmazione economica dei fondi europei per le politiche di coesio-
ne e del PNRR.

“GLI IMPATTI CLIMATICI SI STANNO MANIFESTANDO CON UNA FREQUENZA E UN’INTENSITÀ MOLTO PEG-
GIORI DEL PREVISTO, IN COSTANTE AUMENTO CON IL PASSARE DEL TEMPO. DAL 1980 GLI EVENTI CLI-
MATICI CATASTROFICI HANNO CAUSATO QUASI 500 MILIARDI DI EURO DI PERDITE ECONOMICHE”.

Inquadra il codice qr per vederel il video
della presentazione del volume
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la resilienza delle PMI” condotta da Fe-
dercasse, in rappresentanza del Credi-
to Cooperativo italiano, e da Confin-
dustria, i cui risultati sono stati pre-
sentati alla Global Round Table Disa-
ster Risk Reduction delle Nazioni
Unite tenutasi nel maggio del 2019
presso la sede ONU di Ginevra. Novità
di particolare interesse, nella seconda
parte del volume, è l’attenzione che vie-
ne rivolta alla valutazione di uno dei ri-
schi più rilevanti in campo ambienta-
le (in particolare per l’Italia) ovvero il
rischio idrogeologico. L’analisi stima
l’esposizione del sistema bancario ita-
liano a questo tipo di rischio nonché il
suo impatto sulla demografia di impresa
e sull’erogazione del credito.

IL rISchIo IdroGeoLoGIco: 
una stima dell’esposizione 
dell’industria bancaria italiana e
degli impatti sugli impieghi e le im-
prese
I cambiamenti climatici impongono un
ripensamento alle attuali modalità di fa-
re business in tutti i settori dell’econo-
mia. Non fa eccezione l’industria ban-
caria e la sua attività di intermediazio-
ne creditizia. Sebbene le catastrofi na-
turali siano in gran parte fenomeni lo-
cali, le loro conseguenze si estendono
sull’intero sistema economico. Un mec-
canismo di propagazione rilevante è di
certo rappresentato dal canale del cre-
dito: danni fisici e interruzioni dell’at-
tività produttiva causati da eventi na-
turali possono influenzare la capacità dei
mutuatari di rimborsare i propri prestiti
con le prevedibili conseguenze sul-
l’evoluzione della qualità del credito. La
capacità delle banche di valutare e
“coprire” questo rischio in via preven-
tiva è fondamentale per evitare conse-
guenze indesiderate sul mercato del cre-
dito, sul sistema bancario e in definiti-
va sull’intera economia. 
I diversi player dell’industria bancaria,
regolatori in primis, stanno acquisen-
do la consapevolezza dei nessi tra il

cambiamento climatico, gli effetti che
esso produce e i rischi del settore ban-
cario e finanziario più in generale. In li-
nea generale è possibile individuare due
canali di propagazione degli effetti del
cambiamento climatico sull’attività
bancaria e in particolare sull’attività di
erogazione (e gestione) del credito:
– il rischio fisico ovvero l’effetto sulle
attività economiche esposte a eventi cli-
matici avversi, catastrofici e non cata-
strofici. I cambiamenti climatici non so-
lo possono produrre interruzioni alle
normali attività economiche (incre-
mentando così la vulnerabilità finan-
ziaria) ma possono anche contribuire a
ridurre il valore delle attività poste a ga-
ranzia dei debiti contratti; 
– il rischio di transizione ovvero il ri-
schio associato alle politiche di stabi-
lizzazione delle emissioni di gas serra
a livello internazionale, nazionale e
regionale. Il sistema bancario, non
escluse le Banche di Credito Coope-
rativo, nell’iter di concessione e nelle fa-
si di gestione degli impieghi deve tener
conto del rischio associato ai cambia-
menti climatici, sia esso nella compo-
nente fisica che in quella di transizio-
ne. 
Il rischio idrogeologico, con fenomeni
quali le alluvioni e le frane, è di certo
una delle più rilevanti fonti di rischio
ambientale in Italia ed è una delle com-
ponenti principali del rischio fisico;
inoltre è distribuito su tutto il territo-
rio italiano anche se in misura etero-
genea; infine, risulta in crescita negli ul-
timi anni ed è previsto in incremento
in conseguenza dell’aumento della
temperatura media globale. 
Adottando i dati dei due rapporti sul
Dissesto idrogeologico in Italia (edizione
2015 ed edizione 2018) dell’Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) è stato elabora-
to un indicatore di rischio a livello pro-
vinciale e comunale (indicatore di
Pericolosità Idrogeologica Elevata -
PIE) utile ad analizzare l’eventuale

impatto che il suddetto rischio ha sul
sistema economico e sul sistema ban-
cario. 
Dopo aver evidenziato le caratteristi-
che di ciascun territorio in funzione del
rischio idrogeologico identificato at-
traverso l’indicatore PIE, è stato ana-
lizzato il posizionamento del sistema
bancario italiano sia a livello provinciale
che a livello comunale.
Nel complesso circa la metà del tota-
le degli sportelli bancari è localizzata
in comuni con un valore dell’indica-
tore PIE superiore a zero ma inferio-
re alla soglia del 5%. L’altra metà so-
stanzialmente si suddivide tra gli
sportelli localizzati in comuni con
rischio idrogeologico elevato pari a ze-
ro e gli sportelli localizzati in comu-
ni per cui l’indicatore PIE è pari o su-
periore al 5%. 

IL rISchIo IdroGeoLoGIco 
e GLI ImpIeGhI BAncArI
Nella ricerca si è poi esplorata la pos-
sibile relazione esistente tra gli impie-
ghi bancari e il rischio di alluvioni.
L’analisi è stata condotta in primo
luogo a livello provinciale utilizzando
i dati sui finanziamenti erogati oltre il
breve termine e successivamente si è
spostata al livello comunale ricorrendo
ai dati di stock degli impieghi bancari
per localizzazione degli sportelli ban-
cari.
L’analisi provinciale copre il periodo dal
2013 al 2018 e, non avendo una stima
annuale dell’indicatore PIE, si è uti-
lizzato il PIE del 2014 per il triennio
2013-2015 ed il PIE del 2017 per il
triennio 2016-2018. 
Come atteso, i risultati evidenziano co-
me i finanziamenti erogati oltre il
breve termine risentono negativa-
mente del livello del tasso di decadi-
mento provinciale, mentre risentono
positivamente sia del grado di apertu-
ra internazionale dell’economia pro-
vinciale che della crescita del numero
di addetti occupati nel complesso del-
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l’economia provin-
ciale. Un impatto
positivo sulle ero-
gazioni di finanzia-
menti oltre il breve
termine deriva infi-
ne dalla crescita del
numero di compra-
vendite immobilia-
ri di abitazioni nel-
la provincia. Il ri-
schio idrogeologi-
co, dunque, non ri-
sulta influenzare in
misura statistica-
mente significativa
l’erogazione dei fi-
nanziamenti oltre il
breve termine da
parte del sistema
bancario italiano.
L’analisi a livello co-
munale è stata con-
dotta utilizzando i
dati del 2014 e i da-
ti del 2017. 
Il livello dello stock
degli impieghi ban-
cari a livello comu-
nale è una funzione
crescente del livello
di reddito prodotto,
sia dipendente che
derivante da attività imprenditoriale. Lo
stock degli impieghi bancari cresce al
crescere del reddito prodotto ma la cre-
scita del reddito prodotto si traduce in
una crescita via via meno importante
dello stock degli impieghi bancari fino
ad arrivare al punto che un ulteriore in-
cremento del reddito prodotto porte-
rà una riduzione nello stock degli im-
pieghi bancari.  
Inoltre, la presenza di sportelli bancari
appartenenti a tipologie differenti,
ovvero sportelli di BCC e sportelli non
appartenenti al sistema delle BCC, ha
un effetto positivo sul livello dello stock
degli impieghi bancari a livello co-
munale. In altre parole, la concorren-

za tra diverse tipologie di banche
sembrerebbe favorire, anche se in mi-
sura contenuta, la crescita degli im-
pieghi.
Considerando anche la variabile di ri-
schio climatico, ovvero l’indicatore
PIE, il livello dello stock degli im-
pieghi bancari a livello comunale non
appare essere influenzato da tale ri-
schio evidenziando un coefficiente
statisticamente non significativo. Da
ultimo si è testata una diversa ipotesi
considerando solo quei comuni carat-
terizzati da un valore dell’indicatore
PIE pari o superiore al 5%. Al netto
degli effetti delle altre variabili eco-
nomiche considerate nel modello, nei

comuni che presen-
tano una PIE più
marcata (pari o su-
periore al 5%), il li-
vello dello stock de-
gli impieghi bancari
è inferiore al livello
che lo stesso stock
degli impieghi ha nei
comuni con una PIE
inferiore (o nullo).
L’analisi econome-
trica condotta sia
sulla demografia di
impresa che sugli
impieghi bancari (i
finanziamenti ero-
gati oltre il breve ter-
mine per l’analisi
provinciale e lo stock
di impieghi bancari
per localizzazione
degli sportelli per
l’analisi comunale)
evidenzia alcuni in-
teressanti risultati,
tra cui: 
• gli impieghi ban-
cari, per i quali sono
state condotte stime
sia a livello provin-
ciale che comunale,
non sembrano risen-

tire in maniera evidente del rischio cli-
matico; non è emerso infatti un qua-
dro ben definito e con evidenze signi-
ficative di come il sistema bancario ita-
liano abbia inglobato il rischio clima-
tico (nel nostro caso la Pericolosità
Idrogeologica Elevata) nel processo di
erogazione del credito bancario;
• qualche evidenza in tal senso emer-
ge tuttavia se si considerano i comuni
con un rischio idrogeologico più elevato,
ovvero i comuni che presentano un ri-
schio pari o superiore al 5% per l’indi-
catore elaborato. Tali risultati sottoli-
neano un possibile impatto negativo
sull’erogazione del credito, almeno nel-
la sua componente di stock. 

Fonte: Elaborazione CEBIDA su dati ISPRA

INDICATORE DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA ELEVATA (PIE)
PER PROVINCIA

Anno 2017
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LE SFIDE DEL PRESENTE E
QUELLE   FUTURE  DELLA FI-
NANZA COOPERATIVA TRA I
TEMI AL CENTRO DELL’EDI-
ZIONE 2022. PRESENTATE
NUOVE RICERCHE CHE EVI-
DENZIANO LA CAPACITÀ
DELLE BANCHE COOPERATI-
VE DI ESSERE RESILIENTI, DI
ANDARE INCONTRO ALL’IN-
NOVAZIONE, DI MITIGARE
L’EFFETTO DEI RISCHI CLI-
MATICI ED ESSERE PIÙ STA-
BILI FINANZIARIAMENTE.

I laria Manti  e Luca Santabarbara
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La grande capacità delle banche cooperative è quel-
la di riuscire a sostenere e rilanciare le economie lo-
cali in quanto sono fondate su un modello di sviluppo

originale, dove la differenza è un valore e l’identità locale
un principio. Ciò permette loro di supportare un trend in
forte crescita che mette a repentaglio la coesione sociale e
le relazioni internazionali, indebolisce l’economia globale
e aumenta le disuguaglianze, aggravato dalla situazione pan-
demica e dall’instabilità geopolitica. In questo contesto, le
banche etiche e cooperative, i fondi alternativi e le istitu-
zioni finanziarie che hanno investito nell’innovazione so-
ciale hanno mostrato davvero molto potenziale e capacità
di resilienza. Sono queste, in sintesi, alcune evidenze
emerse durante la tredicesima edizione del workshop in-
ternazionale “Cooperative and Responsible Finance for De-
velopment” organizzato da Euricse in collaborazione con
Federcasse e il Dipartimento di Economia e Management
dell’Università di Trento, con il supporto di EACB - As-
sociazione Europea delle Banche Cooperative, che si è svol-
ta il 16 e 17 giugno a Trento in modalità mista (ovvero in
presenza e in videocollegamento). 

L’edizione 2022 del workshop internazionale, che ha visto
oltre venti ricercatori e studiosi da tutto il mondo con-
frontarsi sul ruolo della finanza cooperativa, ha acceso i ri-
flettori sulle sfide del presente e quelle del futuro. Duran-
te le sei sessioni in programma nelle due giornate, infatti,
gli interventi dei partecipanti si sono  focalizzati su tema-
tiche attuali come il bilanciamento tra i valori del Credi-

to Cooperativo e quelli di business, il ruolo delle banche coo-
perative motore dell’economia reale, la finanza etica, lo svi-
luppo sostenibile delle imprese fino alla digitalizzazione.
Inoltre, sono state presentate nuove ricerche.

PROMUOVERE UN DIALOGO TRA RICERCA, 
BANCHE COOPERATIVE E ISTITUZIONI
L’apertura dei lavori del workshop è stata affidata a Silvio
Goglio (Euricse) e Flavio Bazzana (Università degli
Studi di Trento), mentre il direttore generale di Federcas-
se, Sergio Gatti e  l’amministratrice delegata (CEO) del-
l’EACB, Nina Schindler nei loro saluti hanno sottolinea-
to la necessità di valorizzare il modello cooperativo e pro-
muovere un dialogo costante tra la ricerca accademica, le
banche cooperative e le istituzioni per orientare l’economia
verso la sostenibilità.   “In questo mondo così complesso e
in continua evoluzione il modello cooperativo diventa ne-
cessariamente un modo irrinunciabile di pensare, non so-
lo di agire, ha detto il direttore Gatti. Da una parte, è uno
strumento indispensabile per lo sviluppo sostenibile, dal-
l’altra è un insieme di valori da condividere e rafforzare per
disporre di un “mindset” atto ad offrire politiche e soluzioni
sostenibili ed innovative”. “Anche la finanza cooperativa in
questi anni si è dovuta adattare al digitale ed agli strumenti
normativi introdotti che dovrebbero rendere la finanza eu-
ropea più sostenibile, trasparente, inclusiva, eco-compati-
bile. Il sostegno che intendiamo dare alla ricerca in questo
settore - ha detto Gatti -  ed il supporto alla valorizzazio-
ne della specificità delle banche cooperative italiane, tiene
ancora aperto il dibattito sulla metodologia e sul background
scientifico, necessario per contrastare il rischio di omolo-
gazione e la perdita di valori irrinunciabili”. 
Dal canto suo, l’amministratrice delegata (CEO) dell’EACB,
Nina Schindler ha affermato: “Il workshop di Euricse è co-
me un faro, una luce brillante in un mondo accademico che
ignora ampiamente le cooperative e le banche cooperati-
ve. All’interno dell’Associazione Europea delle Banche Coo-
perative ha preso vita un Gruppo Consultivo Accademi-
co che mantiene un dialogo vivo e costante con i ricerca-
tori, all’interno del quale si possono condividere progetti di
ricerca cooperativa e rimanere aggiornati sulle più recenti
tendenze normative. Questo gruppo di ricerca può essere
di grande ispirazione per entrambe le parti”. 

NEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI BILANCIARE I VALORI
E IL BUSINESS
Nel contesto mutevole che stiamo attraversando, dal Cli-
mate Change alla Tecnofinanza e Digital Finance, il bi-
lanciamento tra le Values e il Business è sempre più com-
plesso. Su questo tema si è concentrato il panel, moderato
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da Juan Lopez (Federcasse) che ha affrontato un’analisi del-
le diverse regolamentazioni introdotte e del loro impatto. In
particolare, Giulia Napolitano (Università Federico II) ha
argomentato dell’integrazione dei fattori ESG (Environ-
mental, Social and Governance) nel settore finanziario e del-
la diffusione degli investimenti sostenibili sul mercato, se-
condo il concetto della "double materiality", per cui le imprese
devono rendere conto di aspetti rilevanti dal punto di vista
finanziario che ne influenzano il valore, ma anche di fatto-
ri rilevanti per l’economia, come l’ambiente e le persone.
La diffusione dei criteri ESG è stata analizzata dalla docente
attraverso una metodologia Survey (The 2020 Annual Im-
pact Investor Survey of the Global Impact Investing Network
's Report) che ha rilevato la fine del trade off tra impatto e
performance finanziaria. Successivamente, Daphné Re-
guiessé (Università di Venezia) insieme a Margherita An-
dreaggi (Università di Trento) hanno illustrato  il quadro
delle regolamentazioni internazionali e la loro applicazio-
ne, soffermandosi sui 17 Obiettivi - SDGs (Sustainable De-
velopment Goals) stilati dai 193 Stati membri delle Nazio-
ni Unite, per perseguire una crescita economica ed inclu-
siva. In particolare, è stato ricordato dalle studiose come i
SDGs oltre a definire l’orizzonte verso cui tendere all’in-
terno dell’Agenda 2030, delineano nuovi mercati e oppor-
tunità per le imprese di tutto il mondo. 
In ambito finanziario, invece, l'Agenda dell'UE sulla finanza
sostenibile e i cambiamenti climatici ha presentato un pac-
chetto di leggi: al Regolamento sulla divulgazione della fi-
nanza sostenibile (SFDR) e al Regolamento sui parametri
di riferimento per le basse emissioni di carbonio si affian-
ca il Regolamento sulla Tassonomia, un sistema di classi-
ficazione che dal 1° gennaio 2022 stabilisce una lista di at-
tività economiche sostenibili a livello ambientale e la ne-
cessità di sviluppare anche tematiche sociali.

LE BANCHE COOPERATIVE 
AL PASSO CON L’INNOVAZIONE
Negli ultimi anni si è assistito ad un’implementazione del-
le regolamentazioni internazionali volte a far incontrare so-
stenibilità e profitto. Ciò ha indotto ad interrogarsi sul ruo-
lo delle banche cooperative in questa fase contemporanea,
a partire dalla loro rilevanza in Europa e dai cambiamen-
ti esogeni avvenuti nella normativa, soprattutto dopo la gran-
de crisi del 2008.  Sul tema è intervenuto Marco Miglio-
relli (Commissione Europea e Sorbonne Business School), pre-
sentando la sua pubblicazione dal titolo “Contemporary
Trends in European Cooperative Banking Sustainability, Go-
vernance, Digital Transformation, and Health Crisis Response”
e rilevando come “allo scenario iniziale della politica mo-
netaria espansiva, intrapresa dalla Bce in risposta alla crisi

economica, con tassi di interessi bassi e bassa profittabili-
tà dei servizi del settore bancario tradizionale, si sia
affiancato l’ingresso di FinTech nel mercato bancario”. 
Tali fattori esogeni – è stato spiegato nel corso della pre-
sentazione - hanno determinato un’evoluzione delle ban-
che cooperative e del loro business model. Infatti, il mante-
nimento dei principi cooperativi (appartenenza, governance
democratica, prossimità, impegno nei confronti dei valori
sociali e gestione prudente) sono stati ridefiniti e ricalibrati
attraverso nuove modalità di comunicazione bancaria (sia
rispetto ai contenuti sia ai canali); con l’affinamento di al-
cune disposizioni statutarie relative alla composizione dei
soci o alla definizione dei vincoli territoriali ed un allarga-
mento delle attività verso il settore business e non solo len-
ding. In tale contesto, le banche cooperative si sono evo-
lute, aumentando l’aggregazione di piccole banche coope-
rative in gruppi o network ed è cresciuta la base composta
da 80 milioni di soci e 200 milioni di clienti. Tuttavia, è
emerso che le banche cooperative sono rimaste in grado di
offrire un approccio dal valore sociale, contribuendo così a
diminuire le disuguaglianze e preservando un modo diverso
di fare banking e costituiscono oggi un forte segnale nel per-
seguimento degli obiettivi SDGs. 
Nell’analizzare le specificità del Credito Cooperativo, an-
che da un punto di vista di storia del pensiero economico,
è intervenuto Giovanni Ferri (Università Lumsa) che ha
messo in luce i pilastri delle banche cooperative, tra cui di
essere in grado di combattere le asimmetrie informative fi-
no al riparare le storture dei mercati, (cd. learning by doing).
“Tali caratteristiche necessitano di una nuova regolamen-
tazione bancaria - ha poi sottolineato Silvio Goglio (Eu-
ricse) -  che sappia proteggerle e valorizzarle, seguendo quel-
l’idea di proporzionalità che prevede l'adattamento delle re-
gole e della loro intensità alla categoria della banca, ai pro-
fili di rischio e al business models con l’obiettivo di preservare
il ricco ecosistema bancario”.

UN’ANALISI POSITIVA SUI RISCHI CLIMATICI 
E STABILITA’ FINANZIARIA
Nella seconda parte del seminario sono state trattate sia
le implicazioni del cambiamento climatico sulle banche coo-
perative sia il loro contributo alla stabilità finanziaria e al
Risk Management. Esaminando i principali rischi finan-
ziari correlati al clima, Giorgio Caselli (Università di Cam-
bridge) ha dimostrato nel corso della sua analisi come, sep-
pur le principali banche dell’Unione Europea non risulti-
no esposte in settori rilevanti per le politiche climatiche,
queste ultime potrebbero determinare un aumento della vo-
latilità degli asset bancari. Inoltre, dal 2000, i salvataggi ban-
cari dovuti al cambiamento climatico in percentuale del PIL
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sono aumentati e si stima causeranno un onere aggiunti-
vo del 5-15% del PIL all'anno (aumentando il rapporto tra
debito e PIL). 
Il cambiamento climatico, in sostanza, indebolendo i bilanci
dell’industria bancaria, ha aumentato anche la frequenza del-
le crisi bancarie. Tuttavia, il Credito Cooperativo presen-
tando un modello di business differente dal resto dell’in-
dustria bancaria, incentrato sulla sostenibilità, caratteriz-
zato dalle reti di filiali e da un processo decisionale de-
centralizzato e che agisce come una banca di relazione, può
mitigare l'effetto finanziario dei fattori di rischio legati al
clima, diminuendo i fallimenti del mercato dettati dal cam-
biamento climatico. Nel corso del panel è stato evidenzia-
to che “sebbene le Banche di Credito Cooperativo abbia-
no già attuato delle procedure per il contrasto del cambia-
mento climatico, rimane ancora da incrementare la divul-
gazione dei rischi finanziari legati al clima e da incorpo-
rare completamente i fattori di rischio fisico, di transizio-
ne e di responsabilità, nei quadri di gestione del rischio”.
Riguardo, invece, all’analisi della stabilità finanziaria degli

enti bancari in Italia, Federico Puglisi (Università Nor-
thwestern) nel suo recente paper  dal titolo: “Il Contributo
delle Banche di Credito Cooperativo alla Stabilità Finanzia-
ria” ha stimato, costruendo un dataset con dati di bilancio
provinciali per singola banca, come le Banche Cooperati-
ve siano più stabili (13%) delle Banche Commerciali, sul-
la base della misura standard di stabilità finanziaria, la cui
variazione negativa è, per le BCC, inferiore all’industria ban-
caria.
Infine, nelle ultime due sessioni del 17 giugno gli inter-
venti si sono focalizzati sulle innovazioni nel campo del-
la finanza.  Milford Bateman (Università di Pula) ha po-
sto l’attenzione sulla necessità di modelli alternativi di Fin-
tech, con l’obiettivo che tali innovazioni in campo finan-
ziario vengano sviluppate per il bene collettivo, come ad
esempio per lo sviluppo dei paesi del sud del mondo. Da
ultimo, sono stati presentati anche dei casi studio di in-
novazione finanziaria con un fine sociale come quello del
Quebec, presentato da Marguerite Mendell e Nancy Ne-
amtan (Università Concordia).

Il grafico raffigura la variazione media annua dell’indice di stabilità finanziaria dal 2008 al 2018 per tipologia di banche,
come riportato dal Paper del professore Federico Puglisi (Università Northwestern), dal titolo: “Il Contributo delle Banche
di Credito Cooperativo alla Stabilità Finanziaria”.
La stabilità finanziaria, rappresentata dallo z-score nel grafico appare significativamente più alta per le Banche Coopera-
tive. Inoltre, quest’ultime sono in media del 13% più stabili in base alla misura standard di stabilità finanziaria e la varia-
zione negativa nella stabilità finanziaria durante il periodo di crisi è inferiore rispetto a quelle delle banche commerciali.

LA STABILITÀ FINANZIARIA PER TIPOLOGIA DI BANCHE NEL TEMPO
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Fonte: Puglisi,F. Il Contributo delle Banche di Credito Cooperativo alla Stabilità Finanziaria, 2021.



La “voglia di casa” prosegue, nonostante la rinnovata in-
certezza nel quadro economico, l’inflazione crescente

e lo spettro dei tassi di interesse in rapida risalita. Dall’ultimo
“Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in
Italia” effettuato dalla Banca d’Italia presso gli agenti im-
mobiliari tra aprile e maggio 2022, emergono indicazioni
di una domanda di immobili ancora sostenuta, in un con-
testo di ulteriore rialzo dei prezzi delle abitazioni.
Il “mattone” continua a rappresentare un bene rifugio, un
investimento “solido” in tempi di incertezza.
Dall’indagine emerge inoltre come il rapporto tra importo
del mutuo richiesto e valore dell’immobile sia in progres-
sivo incremento negli ultimi anni, approssimando media-
mente l’80% a fine marzo 2022.
Nonostante la situazione sia ad oggi ancora ampiamente
positiva, le prospettive per il prossimo biennio sono in sen-
sibile peggioramento. Su tali valutazioni pesano i rincari
energetici e le conseguenze dell’emergenza bellica, che stan-
no ridimensionando le intenzioni di acquisto delle famiglie,
divenute più attente non solo al prezzo di vendita degli im-
mobili ma allo stato di manutenzione e anche all’efficien-
za energetica che costituisce un fattore sempre più im-
portante. La casa, in sintesi, si continuerà a comprare an-
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che nel prossimo futuro, ma con maggior attenzione alle ca-
ratteristiche dell’immobile oggetto di compravendita, an-
che in vista della possibile rivendibilità futura, e alle con-
dizioni praticate dalle banche.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è terminata la “rincorsa
al tasso fisso”, retaggio di un’epoca di politica monetaria
eccezionalmente espansiva. 
I “tempi dei tassi zero” sono passati: dopo oltre dieci anni,
il 21 luglio la BCE ha alzato i tassi d’interesse di mezzo pun-
to percentuale, cogliendo di sorpresa anche gli analisti con
una stretta monetaria particolarmente decisa, di entità su-
periore allo 0,25% atteso dai più1. Il rialzo dei tassi deci-
so dalla BCE avrà una conseguenza diretta e proporziona-
le sui mutui indicizzati al tasso di Francoforte, ma è pur vero
che questi sono solo una piccola quota rispetto a quelli pa-
rametrati all’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR). Per
quanto attiene ai prodotti legati all'EURIBOR, che rappre-
senta il costo del denaro scambiato a breve tra le banche,
l’incremento è stato complessivamente modesto. Da inizio
luglio, infatti, l’EURIBOR è salito da -0,51 a +0,23%2e a tut-
t’oggi si trovano sul mercato offerte di mutui ad esso indi-
cizzati con un Tasso Annuo Nominale (TAN) di poco supe-
riore all’1%.
Il mutuo a tasso variabile risulta ad oggi più conveniente
di quello a tasso fisso che, dovendo scontare probabili ul-
teriori rincari del costo del denaro, ha subito nel recente
periodo un rialzo maggiormente significativo e supera ora-
mai abbondantemente il 3%. 
Per un mutuo prima casa a 20 anni, a parità di altre condi-
zioni, si rileva una rata mensile maggiore di oltre circa 200
euro nell’ipotesi di tasso fisso.
Di fronte a tali evidenze non c’è da sorprendersi se negli ul-
timi mesi si è assistito a un forte aumento di richieste di mu-
tui a tasso variabile, passati al 35-40% del mercato dal 5%
d'inizio anno.
Scegliere un mutuo a tasso fisso fa risparmiare nell’imme-
diato, ma espone il mutuatario al rischio di un rialzo anche
significativo della rata da pagare nel futuro; considerando
– come nell’esempio precedente – un orizzonte ventenna-
le, la portata dell’incognita, soprattutto in un periodo sto-
rico come l’attuale, è evidente.
Una soluzione alternativa per chi vuole acquistare casa po-

Mutui: i tassi salgono, la “voglia di casa” resta

• 30 •

Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

NONOSTANTE L’INFLAZIONE CRESCENTE CHE ERODE I
RISPARMI DEGLI ITALIANI E COMPRIME SIGNIFICA-
TIVAMENTE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE,
IN ITALIA C’È ANCORA “VOGLIA DI CASA”.

IN TEMPI DI INCERTEZZA COMPRARE UN’ABITAZIONE
VIENE PERCEPITO COME UN INVESTIMENTO “SOLIDO”
E NEANCHE IL RIALZO DEI TASSI FRENA QUESTO DE-
SIDERIO, SOPRATTUTTO NEI GIOVANI.

CAMBIANO LE PROPENSIONI: AL TASSO FISSO AM-
PIAMENTE PREFERITO NEL LUNGO PERIODO DI POLI-
TICA MONETARIA LARGAMENTE ESPANSIVA SI VA
PROGRESSIVAMENTE PREFERENDO IL VARIABILE, SO-
PRATTUTTO SE CON UN TETTO MASSIMO ALL’IMPORTO
FUTURO DELLE RATE.



trebbe essere il mutuo a tasso variabile con Capped Rate
(CAP), particolarmente richiesto nel periodo più recente.
Tale formula prevede un tasso intermedio tra il variabile e
il fisso con un tetto massimo all’eventuale rialzo futuro del
tasso stesso. Tornando all’esempio relativo ad un mutuo pri-
ma casa a vent’anni, ad oggi si possono trovare sul mercato
proposte ad un tasso variabile tra il 2% e il 2,5% e un tet-
to massimo del 3,5%-4,5%.
Questa tipologia di mutui sembra incontrare in particola-
re il favore della fascia di richiedenti con età inferiore ai 36
anni e nel periodo più recente diversi istituti di credito han-
no attivato prodotti specifici, offrendo ai giovani mutui con
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CON UNA QUOTA CHE APPROSSIMA IL 12% LE BCC SONO LEADER NEL MERCATO DEI MUTUI PER L’ACQUISTO DEL-
L’ABITAZIONE.

LE BCC DA SEMPRE SUPPORTANO LE FAMIGLIE IN UNA DELLE SCELTE FONDAMENTALI DELLA VITA E LO HANNO FATTO
ANCHE NEL DELICATO PERIODO PANDEMICO E POST-PANDEMICO.

I MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE EROGATI DALLE BCC SONO CRESCIUTI A RITMI SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORI
ALLA MEDIA DELLE ALTRE BANCHE E L’IMPORTO MEDIO EROGATO HA SUPERATO QUELLO DELL’INDUSTRIA NEL SUO
COMPLESSO.

LA SFIDA È PROSEGUIRE NEL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI INDIVIDUANDO, IN UN PERIODO DENSO DI
CRITICITÀ, SOLUZIONI IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA PRESERVANDO LA REDDITIVITÀ
DELLA BANCA.

tassi variabili particolarmente vantaggiosi e senza alcun
rischio di un aumento incontrollato dell'importo della rata.
La voglia di casa prosegue, dunque, nonostante il conte-
sto critico, e l’industria bancaria si sta attivando per tro-
vare soluzioni che contemperino le esigenze della clientela
e le necessità reddituali3.
Lo stock di mutui erogati dal sistema bancario ammonta al-
l’ultima data di rilevazione disponibile4 a oltre 438 miliardi
di euro, con una crescita del 9,2% nell’ultimo biennio e
del 5,1% negli ultimi dodici mesi. Oltre il 97% dei mutui per
acquisto abitazione è in bonis e la percentuale è in cresci-
ta negli ultimi anni, anche grazie alle numerose operazio-

Fonte:Banca d’Italia/Flusso Bastra

VARIAZIONE PERCENTUALE ANNUA DEI MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE
DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA

BCC                            Industria Bancaria
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NOTE 

1) Il 21 luglio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 50 punti base
i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Pertanto, i tassi di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento
marginale e sui depositi presso la banca centrale sono stati innalzati rispettiva-
mente allo 0,50%, allo 0,75% e allo 0,00%, con effetto dal 27 luglio 2022.

2) Euribor a 3 mesi; ultima rilevazione relativa al 29/07/2022

3)  I mutui giovani a tasso variabile con CAP costituiscono un’alternativa ai mutui
giovani a tasso fisso “Consap”, promossi dal Governo Draghi e progressivamente
dismessi dalle banche perché il tasso applicato per offrirli in condizioni  di eco-
nomicità per le banche eccedeva i limiti di tasso prescritti dalla Banca d’Italia.

4)  Marzo 2022

ni di cessione/cartolarizzazione di esposizioni deteriorate.
La quota delle banche della Categoria nel mercato dei mutui
residenziali è considerevole, pari al 12%. L’ammontare dei
mutui residenziali erogati dalle BCC approssima i 53 miliardi
di euro, con una crescita del 14% dall’inizio della pande-
mia e del 7,6% nell’ultimo anno.
Il valore medio dei finanziamenti delle BCC per l’acquisto del-
l’abitazione principale è cresciuto, inoltre, a ritmi superiori
alla media dell’industria bancaria negli ultimi anni. Tale va-
lore ha superato il livello medio delle altre banche a partire
dal 2020 e ha raggiunto alla fine del I trimestre dell’anno in
corso i135.000 euro a fronte dei 120.000 rilevati mediamente
nell’industria.
Con riguardo, inoltre alla qualità del credito erogato, si rile-
va anche nelle BCC un significativo miglioramento. Nell’ulti-
mo anno la riduzione delle esposizioni non performing è sta-
ta superiore a quella registrata mediamente per le altre ban-

FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE - INCIDENZA DEGLI IMPIEGHI A TASSO INDICIZZATO

che, pari al -21,0% per le BCC a fronte del -18,9% rilevato me-
diamente nell’industria bancaria. 
La quota di mutui delle BCC indicizzati è infine significativa-
mente superiore alla media dell’industria bancaria (il 65% con-
tro il 48%).

Fonte:Banca d’Italia/Flusso Bastra

GLOSSARIO TASSI DI RIFERIMENTO PER I FINANZIAMENTI
EURIBOR (EURO INTERBANK OFFERED RATE)
Tasso d’interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come media semplice del-
le quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European
Banking Federation.

T.A.E.G. (Tasso annuale effettivo globale)
Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito. Rappresenta il costo totale del credito a ca-
rico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. 

T.A.N. (Tasso annuo nominale)
Il TAN indica il tasso d'interesse richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non espri-
me il "costo complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commis-
sioni accessorie). 

BCC                   Industria Bancaria



We have 
a Crush®
Ci siamo innamorati di una carta 
che fa bene al futuro.
Le carte Crush & Shiro Echo delle nuove 
Agende e Calendari Ciscra fanno bene 
al pianeta: sono riciclate, riciclabili, 
biodegradabili, ecologiche, fatte in Italia con 
energia rinnovabile.
Mentre Shiro Echo è completamente riciclata 
e prodotta con 0 emissioni, Crush viene 
realizzata con una percentuale di ri uti 
alimentari e scarti di bre che sostituiscono 
la cellulosa vergine, contribuendo ad 
abbattere meno alberi e a recuperare gli scarti 
dell’industria alimentare.

SCANSIONA
IL QR CODE

Agende
e Calendari
fatti per il 
2023.
Una carta 
all’altezza
del futuro

Una carta all’altezza
del futuro

Crush: Pensata in Italia.
Fatta in Italia.
Che fa bene al pianeta.
L’intero processo di produzione 
della carta (e delle Agende), 
si svolge in Italia, dagli scarti 
delle industrie alimentari che 
vengono puri cati, micronizzati 
e miscelati con cellulosa vergine 
e no al 40% di bre riciclate 
post consumo certi cate FSC™, 
utilizzando elettricità idroelettrica 
autoprodotta.

Via San Michele, 36 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO)
Tel. 0425 651111 - agecal@ciscra.com - www.ciscra.com

 catalogo agende | calendari

nuova collezione

collezione agende | calendari

collezione agende | calendari

Richiedete i 
cataloghi al nostro 
agente di zona
o telefonando
al n. 0425 651111



BCC,

SOLIdA E dI quALItà

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 
RELAZIONE 2021

BANCHE DI RELAZIONE.

Solo l’1,1% di tutti i ricorsi presentati nel 2021 all’Arbitro Bancario Finanzia-
rio (ABF) ha riguardato Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali/Raif-
feisen. In aggiunta, i due Gruppi bancari cooperativi non risultano tra i primi

10 gruppi bancari per ricorsi decisi nell’anno. 
Sono queste alcune delle principali evidenze che riguardano il sistema italiano del
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Credito Cooperativo italiano
contenute nella Relazione 2021
sulle Attività dell’Arbitro Ban-
cario Finanziario pubblicate
l’11 luglio scorso dalla Banca
d’Italia e che confermano il
trend positivo, consolidato nel
tempo, della qualità della rela-
zione con la clientela del siste-
ma delle banche cooperative di
comunità.
Nel 2021 sono state oltre 27.400
le decisioni assunte dall'Arbitro:
nel 48% dei casi l’esito è stato fa-
vorevole ai clienti con l’accogli-
mento totale o parziale delle ri-
chieste; nel 17% dei casi è in-
tervenuta la dichiarazione del-
la cessazione della materia del
contendere per l’accordo inter-

I dAtI PuBBLICAtI NELLA RELAZIONE SuLL'AttIvItà SvOLtA dALL'ARBItRO BANCARIO
FINANZIARIO (ABF) NEL 2021 CONFERmANO LE BCC - CON L’1,1% dI tuttI I RICOR-
SI PRESENtAtI - AL tOP PER LA quALItà dELLA RELAZIONE CON LA CLIENtELA.

RICORSI RICEVUTI PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO
(valori percentuali)

RICORSI RICEVUTI PER OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO
(valori percentuali)

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2021 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2021 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario

Banche spa 53

Banche estere 3,4

Banche popolari 1,6

Banche di Credito Cooperativo 1,1

Società finanziarie 18,2

Poste Italiane spa 18,6

Istituti di moneta elettronica 3,8

Istituti di pagamento 0,2

Soggetti non tenuti ad aderire 0,1

Confidi 0
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venuto tra le parti. Sono stati restituiti ai ricorrenti oltre 31
milioni di euro. L’anno precedente erano stati 22 milioni. 

LE TIPOLOGIE DEI RICORSI
Più in generale, nella Relazione si legge che il 2021 è stato
caratterizzato da una flessione (-28 per cento) del numero
dei ricorsi presentati (oltre 22.300) e da una significativa ri-

distribuzione dei ricorsi per materia: è notevolmente au-
mentato il contenzioso in tema di servizi e strumenti di
pagamento (del 52 %), anche per effetto della maggiore dif-
fusione dei pagamenti digitali nel periodo dell’emergenza sa-
nitaria. Il contenzioso in materia di finanziamenti contro ces-
sione del quinto dello stipendio e di buoni fruttiferi posta-
li è invece diminuito (del 55 e del 31%, rispettivamente), an-

Che cos’è l’ABF.ARBItRO BANCARIO E FINANZIARIO
L’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (alternative dispute resolu-
tion, ADR) tra clienti e intermediari bancari o finanziari. 

• Decide chi ha ragione e chi ha torto sulla base della sola documentazione presentata dalle parti, applicando il diritto; 
non può adottare una decisione di condanna nei confronti del cliente. 

• È autonomo e indipendente dalla Banca d’Italia.

• È articolato in sette Collegi territoriali (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) formati ciascuno da cinque   
componenti in possesso di requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, nonché di una significativa 
competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori. 

Accanto ai Collegi territoriali, opera il Collegio di coordinamento che decide i ricorsi riguardanti questioni di particolare importanza
o che hanno generato, o possono generare, orientamenti non uniformi tra i Collegi. 

www.arbitrobancariofinanziario.it

RICORSI  PER OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 
(valori percentuali)

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2021 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario
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che in relazione alla crescente complessità del quadro nor-
mativo. Continua tuttavia ad assorbire una quota rilevante
delle controversie. 

Le TIPoLogIe DI INTeRMeDIARI 
I ricorsi nei confronti di banche con forma giuridica di so-
cietà per azioni, sebbene in diminuzione di circa 5 punti per-
centuali rispetto al 2020, hanno continuato a rappresentare
la quota prevalente (53 %); in lieve calo anche i ricorsi con-
tro società finanziarie (18,1 %); è risultata invece in legge-
ro aumento la quota di ricorsi presentati contro Poste Ita-
liane (18,6 %). È dell’1,6 % la quota dei ricorsi nei confronti
delle Banche Popolari e dell’1,1% quelli nei confronti delle
Banche di Credito Cooperativo. 
Nella Relazione si segnala la crescita in termini assoluti, ri-
spetto al 2020, dei ricorsi presentati verso banche estere e isti-
tuti di moneta elettronica (rispettivamente del 29 e 55%), de-
terminato principalmente dal contenzioso in materia di ser-
vizi e strumenti di pagamento.

LA DIsTRIBuzIoNe TeRRIToRIALe DeI RICoRsI
Riguardo la distribuzione territoriale dei ricorsi, le regioni del
Centro e del Sud Italia continuano a essere caratterizzate
per un numero di controversie in rapporto agli abitanti più
elevato rispetto a quelle del Nord. Il calo dei ricorsi nel 2021
ha interessato tutti i Collegi; quelli di Milano e Roma restano
i poli sui quali si concentra il maggior numero di istanze. 

RICORSI  PER MILIONE DI ABITANTE 
(Popolazione residente al 1* gennaio 2021)

RICORSI  DECISI PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO 
(valori percentuali)

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2021 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario
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LE RIFORME COSTITUZIONALI PER  
“ROMA CAPITALE”

ALLINEARE 
ROMA 

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Imodelli esemplari cui si guarda per ri-
formare la nostra Costituzione sono
Londra, Berlino, Parigi, Madrid. Ro-

ma Capitale come le altre grandi capita-
li europee. È dinanzi alla Commissione
Affari costituzionali della Camera dei De-
putati la proposta di riforma dell’art. 114
della Costituzione a proposito dell’ordi-
namento e dei poteri della città di Roma,
capitale della Repubblica.
Si tratta di una proposta nella quale con-
vergono diverse iniziative, sia di legge or-
dinaria (con riferimento alla città me-
tropolitana di Roma) che di legge di re-
visione costituzionale. L’obiettivo è co-
mune, seppure articolato tra le diverse ipo-
tesi: rafforzare il ruolo e i poteri dei Ro-
ma capitale, avvicinando così la “citta eter-
na” alle altre grandi capitali europee.
Berlino (circa 4 milioni di abitanti per una
estensione di poco più di 890 km2) dopo
la riunificazione del 1990, è tornata a es-
sere la capitale della Germania federale.

Essa, oltre a essere la città capitale è al con-
tempo un Land federale: una città Stato
(come anche Amburgo e Brema). Quin-
di gli organi di governo della città svol-
gono le funzioni proprie del comune, ma
anche quelle dello stato federato. In que-
sta veste i rappresentanti di Berlino sie-
dono nella seconda Camera del Parla-
mento tedesco e partecipano così al go-
verno dell’intera federazione, votando le
leggi della RFT.
Londra (Greater London: 9 milioni di abi-
tanti su una superficie di 1570 km2) oc-
cupa una posizione speciale tra gli enti ter-
ritoriali del Regno Unito. Essa infatti go-
de di particolari poteri rispetto agli altri
enti locali a causa della sua estensione, del
ruolo di capitale del Regno e di sede de-
gli organi di governo del paese. La Grea-
ter London rappresenta una entità distin-
ta dalle altre otto Regioni del Regno Uni-
to ed è dotata di un proprio ordinamen-
to speciale che ne fa un unicum nel pa-

Angelo Rinella

L’OPINIONE

ALLE ALTRE GRANDI  
CAPITALI EUROPEE
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norama britannico in quanto assegna al
Mayor e alla London Assembly i poteri di
governo regionali e comunali.
Parigi (Ville de Paris all’interno del-
la Metropole du Grand Paris: 7 milioni
di abitanti su una superficie di 814
km2). La Ville de Paris nasce il 1° gen-
naio 2019 in attuazione della riforma
approvata nel 2017. Si tratta di una col-
lettività territoriale dotata uno statuto
speciale cui la Costituzione (art. 72)
conferisce le competenze per assicura-
re il governo pieno e integrale della cit-
tà di Parigi. In base ai principi dell’or-
dinamento territoriale francese, le col-
lettività a statuto particolare esercita-
no la “libera amministrazione”. Esse
cioè si amministrano liberamente tra-
mite consigli eletti e dispongono di po-
testà regolamentare per l’esercizio del-
le proprie competenze, in virtù del prin-
cipio di sussidiarietà e di legalità.
Roma Capitale sembra marciare nel-

la direzione indicata dalle altre gran-
di capitali europee. Nello scorso mese
di aprile la Commissione affari costi-
tuzionali ha adottato un testo unifica-
to che attribuisce a Roma Capitale gli
stessi poteri legislativi che le Regioni
hanno nelle materie di competenza
concorrente e nelle materie di compe-
tenza residuale ai sensi dell’art. 117
Cost., terzo e quarto comma. È esclu-
sa la materia della tutela della salute e
le altre materie fissate d’intesa con la
Regione Lazio e lo Stato, secondo
quanto stabilito da una apposita legge
statale approvata dalle Camere a mag-
gioranza assoluta dei componenti.
Inoltre il testo unificato prevede la pos-
sibilità che Roma Capitale, con una
propria legge, conferisca ai Municipi
territoriali le proprie funzioni ammi-
nistrative facendo sì che questi ultimi
diventino veri e propri enti comunali.
Lo scenario che si profila, dunque, è

quello di Roma Capitale della Repub-
blica quale nuova entità regionale,
seppure non pienamente equiparata al-
le attuali Regioni a statuto ordinario.
Una Regione all’interno di un’altra Re-
gione, il Lazio. 
Se da un lato Roma vedrebbe cresce-
re significativamente poteri e ruolo, dal-
l’altro sono chiari anche i problemi che
potrebbero derivare dai rapporti tra Ro-
ma Capitale e Regione Lazio. A tal
proposito, la proposta di riforma pre-
vede che una legge dello Stato deter-
mini le forme di coordinamento tra la
Regione Lazio e Roma Capitale.
I tempi tecnici della riforma costitu-
zionale non sono stati compatibili con
le vicende della legislatura che si va
chiudendo. Per la prossima legislatura
resta il segno (o forse, il “sogno”) di un
progetto che intende assegnare a Ro-
ma ruolo, funzioni e prestigio di una
grande capitale europea. 



ell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Gruppo BCC Iccrea
- composto da 120 Banche di Credito Cooperativo - ha predisposto un plafond di 2,5
miliardi di euro e un set di altri strumenti per accompagnare le Micro e le Piccole e Me-

die Imprese (MPMI) nei loro progetti di sviluppo, affiancandole nel percorso di accesso alle ri-
sorse del recovery plan. 
Abbiamo chiesto al Presidente della capogruppo Iccrea Banca, Giuseppe Maino, di illustrarci i
contenuti e le finalità per le quali il progetto è nato.

Presidente Maino, le BCC hanno alle loro spalle una lunga storia di sostegno al territorio. Que-
sto progetto le proietta nel futuro europeo. Con quali ambizioni?  
Il Gruppo BCC Iccrea è nato, tre anni fa, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità delle banche affi-
liate e di agevolare il conseguimento di livelli di efficienza adeguati ai mercati di riferimento, nel
rispetto delle finalità mutualistiche delle BCC. 
La nostra ambizione è di rinnovare e rilanciare il nostro impegno sul territorio in un contesto -
quello europeo -  senz’altro complesso, ma anche ricco di opportunità da non perdere. Vogliamo
sostenere il percorso di sviluppo e di cooperazione che le nostre 120 banche portano avanti, nel-
lo spirito che da sempre ci contraddistingue ma al passo con i tempi, favorendo la coesione so-
ciale e la crescita responsabile e sostenibile delle comunità locali.
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IL PROGETTO PER ACCOMPAGNARE ARTIGIANI 
E IMPRESE 
NELL'UTILIZZO DEI FONDI DEL PNRR 

DAL GRUPPO BCC ICCREA UN PLAFOND DI 2,5 MILIARDI DI EURO
E ALTRI STRUMENTI PER FAVORIRE LE PMI NELL’ACCESSO ALLE RI-
SORSE EUROPEE. NE PARLA IL PRESIDENTE GIUSEPPE MAINO.

UN RINNOVATO 
IMPEGNO
PER CHI FA IMPRESA 

N



Ritiene che, in questa nuova dimensione, ci sia lo spazio
adeguato per le Micro e le Piccole e Medie Imprese, ossatura
del nostro Paese ma anche target di riferimento delle BCC?
Difendere e allargare lo spazio delle MPMI è la nostra sfi-
da. Il progetto per accompagnare artigiani e piccole impre-
se a utilizzare i fondi del PNRR rientra in questa sfida. Vo-
gliamo rendere realmente disponibili ai nostri soci e clienti
tutte le opportunità oggi in campo. A chi è abituato alle gran-
di banche e trova difficile pensare che le piccole BCC pos-
sano fornire servizi a 360 gradi, rispondiamo con la forza del
Gruppo. Sappiamo che per competere in un mercato ban-
cario e finanziario in costante e rapida evoluzione dobbia-
mo investire per innovare l’offerta dei nostri prodotti e ser-
vizi e lo facciamo con determinazione. Canalizzare le risor-
se che arrivano dall’UE per il PNRR a beneficio anche del-
le nostre mPMI e non solo delle grandi stazioni appaltan-
ti. Creare opportunità di sviluppo e di innovazione per i no-
stri giovani, che rappresentano il nostro futuro e quello del
Paese, è qualcosa di più di un obiettivo strategico. È un im-
perativo, che è parte integrante della nostra storia e del-
la nostra identità e come tale siamo impegnati a tradurlo
in azioni.

Quali sono gli strumenti concreti che il Gruppo BCC
Iccrea ha messo in campo a sostegno delle MPMI?
Con il progetto PNRR abbiamo previsto una serie di mi-
sure ad hoc, che spaziano dai finanziamenti alla consulenza
sino allo sviluppo digitale. In breve, abbiamo pre-
disposto un plafond di 2,5 miliardi e abbia-
mo perfezionato un accordo quadro con Fin
Service (del Gruppo Finservice), società
leader nel comparto della finanza age-
volata, con l’obiettivo di supportare le
Micro e le Piccole e Medie imprese
nostre clienti in questo specifico
ambito. Abbiamo anche previsto
l’attivazione di una task force
dedicata nell’Area Chief Busi-
ness Officer della capogruppo
che coordinerà le diverse pro-
gettualità, in aggiunta a business
unit specialistiche, da tempo av-
viate nell’ambito della Divisione Im-
presa per affiancare le BCC aderenti nei
settori turismo, agribusiness, finanza
strutturata, project energetico,  parte-
nariato pubblico-privato, estero, tran-
saction banking e terzo settore. Il no-
stro obiettivo è quello di favorire l’ot-
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“LA COOPERAZIO-

NE MUTUALISTI-

CA È DISTINTIVA

E ALTERNATIVA

RISPETTO A TUT-

TE LE ALTRE SO-

LUZIONI DI MER-

CATO E, PER QUESTO,

UN IMPEGNO UNI-

CO E INDEROGABILE” 

tenimento delle agevolazioni derivanti dai fondi PNRR gra-
zie a una consulenza specialistica mirata e di integrare, ove
necessario, le fonti di finanziamento delle imprese con il cre-
dito bancario, sostenendo la transizione ecologica e digita-
le. Il Gruppo BCC Iccrea metterà a disposizione delle BCC
affiliate un portale bandi PNRR che consentirà di agire in
modo proattivo sulle imprese clienti, individuando le esigenze
in tempi molto veloci. Infine, abbiamo espressamente dedicato
al PNRR un minisito (https://pnrr.gruppobcciccrea.it/)

Un’ultima domanda, Presidente: che crescita auspica per
il nostro Paese?
La crescita, per noi cooperatori, significa creare valore eco-
nomico in modo socialmente inclusivo e sostenibile. Riducendo
le disuguaglianze e moltiplicando le opportunità. Promuovendo
un modello di sviluppo equilibrato, condiviso, efficace anche
nel lungo periodo. Essere una BCC non è un semplice bu-

siness, è un bisogno delle nostre comunità. Sia-
mo impegnati a rafforzare i nostri territo-
ri e a tutelare quel “bene comune” che è
la finalità della cooperazione mutuali-
stica. Una finalità distintiva e alterna-
tiva rispetto a tutte le altre soluzioni di
mercato e, per questo, un impegno uni-
co e inderogabile. 

Giuseppe Maino, 
presidente di Iccrea

Banca, capogruppo 
del Gruppo BCC Iccrea 
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UN NUOVO APPROFONDIMENTO DEDI-

CATO AL PNRR ED ALLE SUE SPECIFICITÀ.

IN QUESTO NUMERO LA SECONDA MIS-

SIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLE PRIME DUE COMPONENTI DEDICATE AL-

L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE, ALL’ECONOMIA

CIRCOLARE E ALLA TRANSIZIONE ENERGETICA.

ILo scenario di guerra in Ucraina con le bombe tornate a ca-
dere pesantemente in Europa e una estate che ha raggiun-
to e superato i quaranta gradi di temperatura non ci lascia-

no più scuse: è il momento di affrontare i temi dell’energia e del-
l’ecologia e la transizione ambientale. Il PNRR investe in mi-
sura abbastanza elevata su questi temi, tanto che la seconda mis-
sione, ad essi esplicitamente dedicata, è la prima per dotazione com-
plessiva: poco meno di 70 miliardi.
La Commissione europea ha indicato precisi obiettivi nelle Racco-
mandazioni specifiche per i Paesi membri. Anche per l’Italia: la  si-
curezza energetica, la riduzione della dipendenza energetica dall’estero
- specialmente dal gas russo – sono diventate una priorità di policy. Re-
power EU è il programma che mira anche a questo, utilizzando par-
zialmente le risorse del dispositivo di ripresa e resilienza. Nel momen-
to in cui scriviamo l’inflazione continua a correre in Italia, in Europa e
nel mondo, soprattutto per via dei rincari dei prezzi dell’energia e del gas
naturale. La componente energetica prosegue la sua arrestabile ascesa, so-
lo in aprile leggermente frenata. Siamo in un mezzo al guado e le risorse
del PNRR sui temi ambientali ed energetici (che probabilmente subiran-
no degli adattamenti a fine anno) risultano sempre più fondamentali per su-
perarlo. Intanto vediamo cosa prevede il piano, sic stantibus rebus.
La Seconda Missione è corposa, sia per le riforme che per la quota inve-

DALL’EMERGENZA 
AL PNRR/5 PNRR

Giuseppe Daconto

ALLA PROVA 
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E DELLA 
SICUREZZA
ENERGETICA



L’investimento più imponente in termini di risorse, all’inter-
no della terza componente, è quello relativo al Superbonus
110%, pari a 18,5 miliardi.

LA PRIMA COMPONENTE
La prima componente è di estremo interesse, anche se ha mi-
nori risorse, ed è dedicata all’agricoltura sostenibile e all’eco-
nomia circolare. Sul primo fronte, vi rientrano alcuni investi-
menti, in capo al MIPAAF, il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, con circa 5,2 miliardi di do-
tazione, compresa la dotazione del fondo complementare.  
L’investimento principale è relativo ai contratti di filiera, stru-
mento già in uso che però ha subito una serie di rivisitazioni
dopo consultazione pubblica (modifiche al regime d’aiuto, pos-
sibilità di investimenti multiregionali, intensità d’aiuto per le
grandi imprese). La dotazione è di 1,2 mi-
liardi sul fondo

stimenti. Per la gran parte titolare ne è il Ministero della
Transizione Ecologica con 26 investimenti e 12 riforme.
Queste ultime riguardano, tra le altre cose, la strategia na-
zionale per l’economia circolare, così come il programma na-
zionale sulla gestione dei rifiuti e vari interventi normati-
vi sulla gestione delle acque o nelle semplificazioni in ma-
teria di produzione da fonti rinnovabili o per lo sviluppo del-
l’idrogeno.

LE 4 COMPONENTI DELLA SECONDA MISSIONE
1. “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, con 6,97
miliardi di euro; 
2.“Transizione energetica e mobilità sostenibile,  con 25,36
miliardi di euro; 
3. “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”,
con 22,24 miliardi di euro; 
4. “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, con 15,37
miliardi di euro. 
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IL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI È CONTENUTO NELLA SECONDA MISSIONE
DEL PNRR. NELLA FOTO, LA FASE DI  SELEZIONE, PRE-
LAVAGGIO E FRANTUMAZIONE DELLE BOTTIGLIE DI
PLASTICA IN UN IMPIANTO PER IL LORO RICICLO.
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complementare per finanziare almeno 35 contratti nell’agri-
food, 20 nel settore della pesca, 20 nel settore della forestazione,
20 nel settore florovivaistico.  Un quarto delle risorse deve es-
sere dedicato ad investimenti nel biologico. Si è appena aper-
to il V Bando per l’assegnazione delle risorse nel comparto
agroalimentare. L’esperienza del Credito Cooperativo come
partner finanziario di imprese e cooperative delle filiere agri-
cole, in questo, è consolidata. 
Altro intervento agricolo ai nastri di partenza è quello relati-
vo ai Parchi Agrisolari, per 1,5 miliardi di euro. Si tratta di
investimenti per trasformare i tetti delle aziende agricole in pan-
nelli fotovoltaici. Il decreto prevede un forte intervento a fon-
do perduto e un intervento di pari grado con finanziamento
bancario o autofinanziamento. Obiettivo è installare una ca-
pacità produttiva d 0,43 GWH in più per almeno 4,3 milio-
ni di mq di superficie, senza consumare suolo agricolo. 
Rientrano nella prima componente anche altre due investimenti
importanti. Il primo nel campo della logistica, per 800 milio-
ni, al fine di migliorare l’accessibilità, lo stoccaggio, la digita-
lizzazione e l’impatto climatico nella catena logistica agroa-
limentare, rivolto anche alle cooperative di trasporto o di ge-
stione dei mercati all’ingrosso. Entro il secondo trimestre 2026
sono previsti, come target, almeno 48 interventi per miglio-
rare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacol-
tura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Il secondo è relativo
all’innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed ali-
mentare, ossia investimenti nell’agricoltura di precisione, per
500 milioni di euro, finalizzati a raggiungere 15 mila impre-
se. Si tratta di investimenti in innovazioni per ridurre pesti-
cidi e fertilizzanti, migliorare la qualità e la sicurezza alimen-

tare, nell’agricoltura 4.0. Vi è anche un intervento per l’inno-
vazione nella filiera olivicola.
Nella prima componente rientrano anche gli investimenti per
nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, per 1,5 miliardi di eu-
ro, in  particolare nel Centro Sud/grandi città, e i progetti “fa-
ro” di economia circolare con 600 milioni di euro. Si tratta di
Avvisi che sono stati pubblicati a fine anno scorso e che, do-
po varie proroghe, si sono chiusi in primavera. Le aggiudica-
zioni sono in corso. I progetti di economia circolare (60% al
Sud) sono relativi alla realizzazione e all’ammodernamento di
impianti (di grandi dimensioni) per il trattamento dei rifiuti
nel campo dei materiali elettrici/elettronici, della carta, della
plastica e del tessile, al fine di un loro riutilizzo. 
Completano la prima componente i progetti sulle Comuni-
tà verdi (140 milioni di euro) e sulle Isole verdi (200 milio-
ni di euro): i primi finalizzati al capacity building e alla for-
mazione sulle Comunità verdi, con una quota dell’80% per i
Comuni montani; i secondi finalizzati all’efficientamento
delle 19 Isole non connesse  (desalinizzazione, mobilità so-
stenibile, trattamento rifiuti, ecc.). Anche qui le prime pro-
gettualità sono in corso di assegnazione.

LA SECONDA COMPONENTE
La seconda componente contiene gli interventi relativi alla pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, con tre corposi inve-
stimenti. 
Il primo per lo sviluppo del biometano dal biogas, ossia un
intervento per costruire nuovi impianti per la produzione di
energia da biometano e per la riconversione di esistenti, per
circa 2 miliardi di euro. 
Il secondo, per 1,1 miliardi finalizzati allo sviluppo dell’agri-
voltaico per una produzione indicativa annua di almeno 1.300
GWh per anno, con finanziamenti a fondo pubblico cofinanziati
dai privati. 
Il terzo riguarda le Comunità energetiche, con 2,2 miliardi
di euro complessivi per finanziare la costituzione, attraverso ban-
di regionali, di microimprese, anche cooperative, per l’auto-
consumo e l’autoproduzione di energia rinnovabile, per una pro-
duzione indicativa di 2.500 GWh/anno e nei soli comuni sot-
to i 5 mila abitanti. I bandi sono previsti per il 2022, anche a
seguito degli innesti normativi e del recepimento della Direttiva
europea, con l’art. Art. 31 del Dlgs 199 del 4 novembre 2021
(direttive RED II). In sostanza, il PNRR spin-
ge la produzione di fonti rinnovabili per cir-
ca 5 GW di potenza elettrica in più per
il solo 2022. Basterà a raffreddare i rial-
zi dei prezzi energetici e alla crescita del-
la nostra indipendenza energetica? For-
se no e qualche cambio di rotta su que-
sto potrà accadere. 

LA SECONDA MISSIONE
La seconda Missione del PNRR, “Rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica”, si occupa dei grandi temi dell’agricol-
tura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione
energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza ener-
getica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento,
al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economi-
co e assicura una transizione equa e inclusiva verso una so-
cietà a impatto ambientale pari a zero. La Missione è arti-
colata in quattro componenti, ognuna delle quali, a sua vol-
ta, contiene una serie di investimenti e riforme. 

TOTALE DESTINATO ALLA MISSIONE

59,46 miliardi di euro

DELL’IMPORTO TOTALE DEL PNRR

31,05%

Le
prime cinque

puntate dell'approfon-
dimento sul PNRR sono
state pubblicate, rispettiva-
mente, sui numeri 6 -7, 8,
9, 10 e 11/2021 di Cre-

dito Cooperativo.
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Secondo Patuelli, “per
attrarre i risparmi verso
gli investimenti in Ita-
lia occorre proseguire
nelle riforme fiscali. Il
potenziamento dei PIR va in questa giusta direzione, ma non
è sufficiente”. “Bisogna ridurre la pressione fiscale sugli inve-
stimenti stabili e non speculativi”. “Le Unioni economica, ban-
caria e dei mercati dei capitali – ha detto ancora – devono cre-
scere senza nuovi oneri per le banche e con omogeneità del-
la pressione fiscale negli Stati membri; per realizzare l’ugua-
glianza delle condizioni della concorrenza delle imprese nel-
la UE, quando i differenti debiti pubblici già incidono con spre-
ad che hanno conseguenze sulla concorrenza”.
“L’Unione bancaria – secondo Patuelli – si è sviluppata mol-
to di più nella crescita delle attività di Vigilanza che nell’uni-
ficazione delle altre regole. L’Unione bancaria deve progredi-
re senza forzature e senza strappi, se non vi saranno Stati pri-
vilegiati o penalizzati; necessitano regole comuni per la crescita
di tutti, su un piano di parità concorrenziale. Concordiamo col
Presidente Enria: bisogna completare l’Unione bancaria “in mo-
do sensato e pragmatico”.
In un altro passaggio il Presidente dell’ABI ha sottolineato che
“occorre riflettere e non irrigidire le regole di Basilea 3+, pen-
sate prima della pandemia e della guerra. Queste “necessita-
no certezza del diritto anche prospettica e identiche regole e
stessa Vigilanza, per operazioni finanziarie realizzate da sog-
getti giuridici diversi”.

VISCO: “BANCHE IN GRADO DI AFFRONTARE CRISI”
Preoccupazione per l’attuale situazione economica è arrivata
anche dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, se-
condo cui “la guerra sta avendo un impatto marcato sull’eco-
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ASSEMBLEA ABI

IGruppi Bancari Cooperativi hanno “continuato a soste-
nere le economie dei territori di insediamento delle loro
affiliate, incrementato la propria quota di mercato in ter-

mini di finanziamenti a famiglie e imprese”. Ad affermarlo è
il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, all’assem-
blea dell’ABI che si è tenuta l’8 luglio a Roma.
All’Assemblea, che si è aperta con la relazione del presidente,
Antonio Patuelli, era presente anche il ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, Daniele Franco.
In particolare, secondo Visco, i Gruppi Bancari cooperativi “han-
no svolto un ruolo di primo piano nel porre in atto le misure
di sostegno al pubblico varate per contrastare gli effetti della
crisi pandemica”. A distanza di sei anni dalla Riforma del 2016,
ha ricordato ancora il Governatore, , “nonostante le non po-
che difficoltà iniziali, e una situazione congiunturale non fa-
vorevole, i nuovi Gruppi hanno ridotto il peso dei crediti de-
teriorati; diminuito il rapporto tra costi e ricavi; colmato qua-
si completamente il divario di redditività che li separava dal-
la media del sistema bancario”.
La Banca d’Italia, ha rimarcato il Governatore, rimane “aper-
ta al dialogo con i Gruppi Cooperativi. Un dialogo “per indi-
viduare gli ambiti in cui è possibile semplificare le prassi di vi-
gilanza e la regolamentazione; in modo da tenere debitamen-
te conto delle loro peculiarità”.  

PATUELLI: “RISPARMIO INDISPENSABILE PER LA RIPRESA”
Nella sua relazione introduttiva, il presidente dell’ABI si era
soffermato su diverse tematiche a partire dall’aumento dei prez-
zi dell’energia e dell’inflazione. Tutto questo insieme ai “rischi
di rallentamento economico” impone “prolungate misure eu-
ropee e nazionali di resilienza per la ripresa dello sviluppo so-
stenibile e dell’occupazione”. Misure indispensabili anche per
la riduzione del debito pubblico”.

VISCO: 
TENER CONTO 
DELLA PECULIARITÀ 
DEL MODELLO BCC 

SI È TENUTA A ROMA L’8

LUGLIO L’ASSEMBLEA

DELL’ABI. PRESENTI IL

MINISTRO DELL’ECO-

NOMIA E DELLE FINAN-

ZE, DANIELE FRANCO E

IL GOVERNATORE DEL-

LA BANCA D’ITALIA,

IGNAZIO VISCO. 
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nomia. La recessione, però, arriverà solo in caso di stop al gas
russo”.
Il rischio di contrazione dell’economia deve spingere la banche
alla prudenza su dividendi e accantonamenti. “Le politiche di
distribuzione degli utili e degli accantonamenti – ha detto an-
cora all’assemblea ABI – devono tenere opportunamente con-
to dell’elevata incertezza e dei consistenti rischi verso il basso
che permeano l’evoluzione del quadro macroeconomico”.
Le banche italiane affrontano l’attuale situazione congiuntu-
rale “partendo una condizione complessivamente equilibrata”,
ha detto Visco, indicando gli elementi di forza nella solidità
patrimoniale e nel basso flusso di nuovi crediti deteriorati.
“Le condizioni di offerta del credito – ha aggiunto – sono di-
venute meno favorevoli negli ultimi mesi anche se i prestiti al
settore privato non finanziario continuano a crescere, sia pu-
re a ritmi moderati per le imprese”.
Secondo Visco, inoltre, il rialzo dei tassi “non dovrebbe frenare
la dinamica del credito” e “l’impatto sulla redditività delle ban-
che sarebbe nel complesso positivo grazie all’espansione del mar-
gine di interesse”. 

LE SFIDE DEL SISTEMA BANCARIO. 
L’INTERVENTO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA DANIELE FRANCO
Alla Assemblea ABI è intervenuto anche il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Sono quattro, se-
condo il ministro, le sfide che le banche dovranno affrontare
nella fase di ripresa dell’attività economica.

“In primo luogo, per la ripresa è fondamentale che la sele-
zione del merito di credito dei creditori sia accurata, consen-
tendo una allocazione efficiente del risparmio raccolto”.
“Questo scrutinio consentirà loro di riorientare la propria ca-
pacità di sostegno verso questi soggetti, in modo da contribuire
al processo di riorganizzazione dell’economia”.
In secondo luogo, ha detto il ministro, sarà importante “il so-
stegno alle imprese per la diversificazione dei finanziamenti.
L’attività di consulenza delle banche italiane nei confronti del-
le imprese, specie delle PMI, sarà fondamentale per accom-
pagnarle lungo la strada di un maggiore ricorso ai mercati dei
capitali”.
Terzo, sarà importante “la capacità di affrontare le sfide del-
la digitalizzazione. Le profonde innovazioni indotte dalla ri-
voluzione tecnologica e digitale hanno riflessi importanti sul
modello di business e organizzativo delle stesse aziende di cre-
dito. La pandemia ha accelerato questo processo, mostrando
anche quanto sia fondamentale la capillarità e l’accessibilità dei
servizi bancari e finanziari da remoto.
Inoltre, “è anche importante che le banche italiane abbiano un
ruolo da protagoniste nel processo di cambiamento del siste-
ma europeo dei pagamenti”.
Infine, nella loro azione di analisi del merito di credito e di va-
lutazione dei rischi, “le banche dovranno dare un contributo
sostanziale alla transizione verso un’economia sostenibile
sotto il profilo climatico. Il PNRR,  darà un impulso deciso
alla transizione ecologica”.

Il Presidente dell'ABI, 
Antonio Patuelli, in un momento 
dei lavori assembleari. 
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UN RICoRDo DI 
RICCARDO FORMENTO, 
PRESIDENTE oNoRARIo 
DELLA BCC DI CARAvAGGIo

Depositanti costituito su misura rispetto alle peculiarità delle BCC
(1997).Il ruolo del credito cooperativo lombardo fu decisivo in que-
gli anni, che videro tra l’altro un repentino passaggio generazio-
nale nella governance della categoria.
Tra i protagonisti della componente lombarda una posizione di pri-
mo piano venne assunta da Riccardo Formento, allora presiden-
te della Cassa Rurale di Caravaggio.
L’età di Formento lo avrebbe potuto collocare tra la generazione
dei Ghezzi (Carate Brianza), Ferri (Treviglio), Zampese (Cantù), per-
sonaggi rappresentativi e carismatici di quegli anni, ma invece Ric-
cardo si accompagnò alla schiera dei più giovani, efficacemente equi-
librando la loro impazienza e arricchendoli con la sua saggezza.
Le BCC sfidarono con successo il contesto bancario che si presen-
tava, all’insegna della concorrenza, verso la fine della “foresta pie-
trificata”, e il ruolo della componente lombarda fu di una leader-
ship aperta al confronto secondo valori di solidarietà intercate-
goriale.
L’impegno di Formento era partito da lontano, sin dal 1962, dap-
prima componente e poi presidente del Collegio Sindacale della
“sua” Cassa Rurale, quindi presidente del Consiglio d’Ammini-
strazione dal 1983 fino al 2001: sempre con grande attenzione a
costruire una banca di comunità sensibile agli insegnamenti del
magistero sociale cristiano, capace di rispondere ai bisogni del-

la gente e di contribuire efficacemente alla costruzione del
bene comune.
Potei contare sul suo fondamentale apporto di vice presi-
dente della Federazione Regionale (dal 1991 al 2000) e di
consigliere di ICCREA Holding (dal 1999 al 2001).
Riccardo Formento è stato interprete di un Credito Coope-
rativo radicato nei valori della dottrina sociale della Chie-
sa, “traduttore” coerente di quei princìpi nell’azione quo-
tidiana di una banca mutualistica, attento al bene comune
e alla promozione dello sviluppo inclusivo, quindi non so-
lo economico, delle comunità. Il suo tratto umano gentile,
ma tenace e determinato, ne ha fatto un protagonista ri-

conosciuto e apprezzato all’inter-
no ed all’esterno del nostro

Sistema, oltre che nel con-
testo locale e provinciale.
Non a caso, gli venne at-
tribuita nel 2001 la Cro-
ce al Merito del Credito
Cooperativo, massimo ri-

conoscimento della no-
stra Categoria. Come spes-

so capita a chi vive lunga-
mente, i suoi ultimi anni sono

stati vissuti in una sorta di cono d’om-
bra, in cui si sono rarefatti molti contatti con le generazioni più
giovani.La sua scomparsa terrena è l’occasione per un ringrazia-
mento, un ricordo e il rilancio di un esempio di tenace sagacia e
virtuosa operosità.

SE NE VA 
UN GRANDE INTERPRETE
DEI VALORI 
DELLA COOPERAZIONE
MUTUALISTICA 

Il percorso del credito mutua-
listico - che dalla fine dell’ot-
tocento ad oggi è rimasto

profondamente radicato nelle co-
munità della nostra regione e del-
la provincia bergamasca - è pas-
sato attraverso fasi complesse,
che hanno confermato l’ispira-
zione originaria adeguando ai
mutati tempi le forme organizza-
tive e le strutture operative.
La fase più recente è quella degli
anni 2015-16, allorché è stata
prevista l’adesione obbligatoria
delle BCC ad un gruppo bancario
cooperativo costituito in forma di
società per azioni, azioni detenute dalle BCC stesse, sulle quali la
capogruppo ha direzione controllo e coordinamento.
Non meno significativa fu la fase che sfociò nelle disposizioni del
Testo Unico Bancario del 1993, che diedero alle Casse Rurali ed Ar-
tigiane, oltre alla nuova denominazione di Banche di Credito Coo-
perativo, la dignità e responsabilità di soggetti bancari a pieno ti-
tolo, superando le costrizioni (e conseguenti protezioni) del Te-
sto Unico delle Casse Rurali ed Artigiane del 1937.
Si trattò di un periodo di intensa dialettica all’interno del Movi-
mento, che lo spinse alla modernità e all’agone competitivo con
il resto dell’industria bancaria, e che, nello specifico, vide la co-
stituzione di ICCREA Holding (1994-95) e del Fondo di Garanzia dei

Alessandro Azzi

FIGURA STORICA DEL CREDITO

COOPERATIVO BERGAMASCO E

LOMBARDO, RICCARDO FORMEN-

TO È STATO PRESIDENTE DELLA BCC

PER 30 ANNI. SI È SPENTO A 96 AN-

NI LO SCORSO 23 GIUGNO. IL RI-

CORDO DELL’APPREZZATO MAESTRO

NELLE PAROLE DEL  PRESIDENTE

DELLA FEDERAZIONE LOMBARDA

DELLE BCC ALESSANDRO AZZI.
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APPROVATO IL PIANO STRATEGICO 
2022-2025

GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca,
capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo –

con 69 Banche affiliate, 11.500 collaboratori, oltre 450 mila so-
ci cooperatori e quasi 1.500 sportelli a supporto della cresci-
ta delle comunità locali – ha approvato il nuovo Piano Stra-
tegico 2022-2025.
“Dopo la significativa attività di derisking attuata nei primi tre
anni di vita del Gruppo - si legge in una nota stampa-  il Pia-
no prevede un NPL Ratio netto inferiore al 2% e accantonamenti
a fronte del rischio di credito stabilmente in area 70%, con una
crescita del 13% del credito performing, a conferma della volontà
di accompagnare le esigenze di famiglie e PMI che sono da sem-
pre la clientela di elezione delle BCC - Casse Rurali – Casse Raif-
feisen aderenti. Inoltre, la raccolta complessiva da cliente-

la è prevista in crescita del 10%, con un’accelerazione nel ri-
sparmio gestito e nella bancassurance (per i quali l’incremen-
to previsionale è superiore al 30%), anche grazie al nuovo ac-
cordo di partnership siglato con Assimoco, socio storico di Cas-
sa Centrale Banca”. “Infine, la prevista graduale riduzione del-
l’attivo finanziario, la stabilizzazione del margine di interesse,
la costante crescita delle commissioni e il controllo dei costi ope-
rativi, determinano proiezioni economiche che, anche con un
approccio prudente ritenuto necessario considerata l’incertez-
za dell’attuale contesto economico e geopolitico, vedono l’uti-
le netto consolidato atteso attestarsi ogni anno stabilmente
oltre i 300 milioni di euro”.

LE PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO DEL PIANO STRATEGICO
2022-2025
Di seguito, riportiamo le principali direttrici di intervento del Pia-
no approvato da Cassa Centrale Banca che prevedono:
• una spinta sul modello distributivo, con l’obiettivo di favori-
re e incentivare una maggiore adozione degli strumenti di gestione
evoluta della relazione, vero patrimonio distintivo del Gruppo;
• l’accelerazione degli investimenti in tecnologia, per proseguire
il percorso di trasformazione digitale già intrapreso ed evolvere
il sistema informativo per un migliore supporto a tutte le atti-
vità di banca, in particolare quelle direttamente rivolte alla clien-
tela;
• la centralità delle Persone, con incremento degli investimen-

ti e delle iniziative per la crescita e la valorizzazione delle com-
petenze distintive del Gruppo, per migliorare la qualità del

servizio ai soci e ai clienti grazie anche al rafforzamen-
to del sistema d’offerta delle società prodotto;
• l’elevata attenzione alla gestione dei rischi, con

l’obiettivo di garantire ai soci e ai clienti depositanti del-
le banche affiliate una sicurezza e una solidità con il man-

tenimento del Cet1 Ratio in area al 22%;
• la sostenibilità, con l’obiettivo di preservare e valorizzare ul-
teriormente l’azione delle BCC - CR - Raika sui territori, in-
centivando l’impegno verso le iniziative a supporto delle comu-
nità e dell’ambiente, attraverso il Piano di Sostenibilità.
“I prossimi tre anni rappresentano una sfida importante per tut-
to il Gruppo – ha sottolineato il presidente Giorgio Fracalos-
si. Coniugando le economie di scala e il miglioramento dei pro-
cessi con la messa a disposizione di un’ampia gamma di prodotti
e servizi che garantiscano competitività sul mercato alle BCC -
CR - Raika affiliate, permetteremo lo sviluppo di relazioni sem-
pre più forti con i soci e i clienti”.

“Il Piano Strategico 2022-2025 approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione - ha sottolineato l’ amministratore delegato, San-
dro Bolognesi - rappresenta una nuova fase della nostra evolu-
zione. La sfida dei prossimi tre anni sarà, come Gruppo, identi-
ficare e implementare un modello di servizio per tutte le nostre
banche che sia distintivo e coerente con i valori peculiari del Cre-
dito Cooperativo. Vogliamo continuare a creare valore e redi-
stribuirlo sul territorio in modo sostenibile, investendo con con-
vinzione su due fattori abilitanti e fondamentali per garantirci la
competitività: le nostre persone e la tecnologia”.

La sede di Cassa
Centrale 
Banca a Trento
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PRESENTATO 
IL PIANO INDUSTRIALE 
2022-2024
Giuseppe Maino 
confermato alla Presidenza

GRUPPO BCC ICCREA

Il 16 giugno a Roma si è tenuta l’assemblea di Iccrea Banca
che ha provveduto al rinnovo degli organi sociali. Il nuovo

Consiglio di Amministrazione, riunitosi a margine dell’appun-
tamento annuale, ha confermato Giuseppe Maino alla presi-
denza  e ratificato il Piano Industriale di Gruppo per il prossimo
biennio. Tra gli obiettivi, quello di raggiungere nel 2024 un utile
di 688 milioni di euro e di continuare a contribuire allo sviluppo
sostenibile e ambientale del nostro Paese. In particolare, il piano
– presentato in una conferenza stampa il giorno successivo – pre-
vede quattro obiettivi di sviluppo:
1. il completamento del percorso di derisking per raggiungere
una qualità del credito vicina ai valori del mercato nazionale;
2. un aumento della marginalità netta in linea con la natura
cooperativa del Gruppo;
3. il mantenimento di un solido profilo patrimoniale;
4. un continuo impegno sul fronte ESG per suppor-
tare lo sviluppo sostenibile del territorio, per agevolare la
transizione ecologica, l’innovazione e la digitalizzazione
e per valorizzare i talenti femminili.
Sul fronte della qualità del credito, inoltre, il piano pre-
vede al 2024 una crescita degli impieghi netti a clientela
fino a 94,6 miliardi di euro (+7% sul 2021) con una
nuova origination in arco piano di oltre 49 miliardi (17,2
miliardi nel solo 2024, CAGR +4,6%) e un programma
di cessioni anche assistite da GACS. In arco piano è pre-
vista la riduzione degli NPL netti a 2 miliardi di euro (-

18% sul 2021), degli NPL lordi a 4,4 miliardi (-32% sul 2021),
dell’NPL ratio netto al 2,1% e lordo al 4,5%.
Dal lato della profittabilità, al 2024 è stimato un aumento del
ROE al 5,5% e un cost/income al 67% (dal 73,9% nel 2019),
con una crescita dell’utile netto a 688 milioni nel 2024 (+45%
rispetto al 2021). In particolare, il piano stima una crescita della
raccolta indiretta a 67,3 miliardi (+29% sul 2021) grazie ad un
contributo significativo di 39,8 miliardi del risparmio gestito
(+47% sul 2021) e di 12,8 miliardi dell’assicurativo-vita (+24%
sul 2021). Per quanto riguarda il profilo di capitale, il Gruppo
prevede il mantenimento di un solido livello di coefficienti pa-
trimoniali, con un Cet1 ratio e TC ratio stabili rispettivamente
al 17,6% e al 18,7%.

LO SGUARDO PUNTATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
In tema di ESG (Environmental, Social and Governance), il
piano del Gruppo BCC Iccrea prevede iniziative finalizzate a
contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori attraverso
un’azione concreta di supporto alla clientela, in special modo
PMI. La forte azione del Gruppo continuerà, in sinergia con le
BCC, attraverso iniziative di microcredito, di lotta all’usura e a
beneficio del terzo settore, anche facendo evolvere – su scala
nazionale – i progetti di costituzione e finanziamento di Co-
munità Energetiche orientate a garantire impatti positivi sul
fronte ambientale e sociale. Sul fronte ambientale si continue-
ranno a mettere in pratica azioni volte a ridurre le emissioni de-
rivanti dalla mobilità e dai consumi di energia elettrica, ad
aumentare l’efficienza energetica delle sedi di lavoro e ad in-
centivare la dematerializzazione. Infine, il piano prevede la pro-
gressiva riduzione delle differenze di genere e l’allineamento
della governance alle migliori prassi di mercato.

RINNOVATI GLI ORGANI SOCIALI
Compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre al
presidente Giuseppe Maino, il vicepresidente vicario Pierpao-
lo Stra e la vicepresidente Teresa Fiordelisi insieme a Lucio
Alfieri, Francesco Carri, Giuseppe Gambi, Maurizio Longhi,
Roberto Ottoboni, Paola Petrini, Flavio Piva, Nadia Be-

nabdallah, Paola Leone,
Luigi Menegatti, Enrica
Rimoldi, Laura Zoni.
I nuovi componenti del
Collegio Sindacale sono la
presidente Barbara Za-
nardi, Riccardo Andriolo
e Claudia Capuano (sin-
daci effettivi) mentre i sin-
daci supplenti sono Mi-
chela Cignolini e Vittorio
Rocchetti.

La sede di Roma di Iccrea Banca.
In alto, un momento dei lavori assembleari



IN ASSEMBLEA NUMERI OK
GUARDANDO AL GREEN

FEDERAZIONE RAIFFEISEN

Il 10 giugno a Bolzano la Federazione Cooperative Raiffeisen
dell’Alto Adige ha tenuto la propria assemblea ordinaria. Nel-

la relazione di bilancio, il presidente Herbert Von Leon ha ri-
cordato come tra gli obiettivi raggiunti nell’ultimo esercizio vi
sia stato quello “di garantire a livello regionale che i soci conti-
nuino a essere adeguatamente rappresentati nei Consigli di Am-
ministrazione delle Casse Raiffeisen”. “A tal fine - ha precisato
il presidente - abbiamo ottenuto un’importante modifica della
Legge regionale n. 1/2000, con la quale si erano inaspriti i re-
quisiti degli organi amministrativi bancari. Per le Casse Raiffeisen
ciò avrebbe significato un notevole ostacolo, ma alla fine le se-
vere direttive nazionali sono state adattate alle circostanze locali”.
La Federazione Raiffeisen - ha ricordato ancora il presidente -
nell’ultimo anno ha inoltre promosso la legge sulle cooperative
di comunità approvata dal Consiglio Regionale e siglato con le
aziende Alperia e Regalgrid un protocollo d’intesa per far na-
scere le prime comunità energetiche in Alto Adige.
In merito, la Federazione ha istituito anche un nuovo Comita-
to di Coordinamento delle Cooperative Energetiche, al fine di
rappresentare in modo mirato i loro interessi.
Sono stati inoltre istituiti tavoli di coordinamento a livello cen-
trale, come ad esempio nell’ambito dell’Innovation Technology del-
le Casse Raiffeisen e dei loro partner, ma è stata anche presta-
ta un’elevata attenzione alla formazione e l’aggiornamento pro-
fessionale nell’Organizzazione Raiffeisen.

Da ultimo, anche l’introduzione del “Raiffeisen Welfare” che
prevede un innovativo pacchetto di prodotti e servizi dedicati
ai dipendenti ma anche soci e clienti. Le prestazioni sono ac-
cessibili tramite una piattaforma digitale interattiva.
All’assemblea hanno partecipato i rappresentanti delle coo-
perative associate e numerosi ospiti, tra cui il presidente di Fe-
dercasse Augusto dell’Erba; il parlamentare UE Herbert Dor-
fmann; il senatore Dieter Steger; il senatore Meinhard Dur-
nwalder; l’assessore provinciale Maria Hochgruber Kuenzer;
il direttore della Banca d’Italia filiale di Bolzano Maurizio
Cannistraro; il direttore di OeNB West Armin Schneider;
il presidente della Federazione Raiffeisen Tirolo Hermann
Kuenz;  la presidente e il direttore di Coopbund Alto Adige
Südtirol Monica Devilli e Stefano Ruele;   il presidente del
Südtiroler Bauernbun  Leo Tiefenthaler e il direttore Sieg-
fried Rinner;  il presidente della Camera di Commercio Michl
Ebner e la direttrice dell’Ufficio Sviluppo della Cooperazio-
ne Manuela Paulmichl.

I numeri 
delle BCC socie
Le 39 Casse Raiffeisen (con 168 spor-
telli, 1.656 dipendenti) e la  Cassa
Centrale Raiffeisen nel corso del 2021
hanno incrementato dell’8% la raccol-
ta diretta che si è attestata a 13,7 mi-
liardi di euro. Anche gli impieghi sono
cresciuti di oltre al 5% e hanno rag-
giunto un ammontare di oltre 11 mi-
liardi. Al 31 dicembre 2021 l’utile net-
to consolidato era di 143 milioni di eu-
ro, di gran lunga sopra la media del-
l’ultimo decennio. Il patrimonio netto
era di 2,6 miliardi di euro. La solidità del
sistema è certificata da un Total Capi-
tal Ratio del 23,43%.

La platea dei partecipanti all’assemblea di Bolzano,

Da sinistra,
il presidente 
del Collegio 
Sindacale, 
Josef Auer, 
il notaio 
Walter Crepaz, 
il direttore
generale 
Paul Gasser,
il presidente 
Herbert Von Leon 
e i vicepresidenti  
Robert Zampieri
e Alois Karl 
Alber
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DALLA COOPERAZIONE 
IL SOSTEGNO 
ALLE COMUNITÀ

FEDERAZIONE TRENTINA

Il 10 giugno presso si è tenuta a Trento l’assemblea della Federazione Trentina del-
la Cooperazione. Nella sua relazione il presidenteRoberto Simoni ha preso in esa-

me tutti i fattori di incertezza del contesto attuale, dall’inflazione al rincaro dei co-
sti di energia e materie prime, mettendo in rilievo l’effetto drammatico sui bilanci del-
le cooperative, ma anche esortando a reagire puntando sulla forza del sistema e sul-
la capacità di rispondere ai bisogni della comunità. “Le varie crisi hanno messo in lu-
ce la necessità di ripensare il modello di società e di sviluppo” - ha detto il presidente
Simoni -  “che non potrà essere declinato solo sulla ricchezza materiale, ma dovrà
tenere conto dello sviluppo umano integrale e del benessere della comunità. È la ri-
vincita del capitale umano su quello finanziario e su questo la cooperazione ha mol-
to da dire”.
Nel corso del 2021 la Federazione Trentina è stata vicina alla comunità non solo per
favorire le vaccinazioni e contrastare la diffusione della pandemia con l’organizzazio-
ne degli hub vaccinali a supporto dell’Azienda sanitaria, ma anche nell’accoglienza dei
rifugiati che fuggono dalla guerra in Ucraina e con il rinforzo dei servizi alle perife-
rie e attraverso strumenti nuovi come le più recenti cooperative di comunità e le na-
scenti comunità energetiche.
L’assemblea è stata anche un’occasione  per riflettere sui temi caldi del debito pub-
blico, sulla recente decisione della Bce di aumentare i tassi, dopo 11 anni di tassi ze-
ro o negativi, e sui segnali di debolezza della politica italiana, con una tavola roton-
da moderata dall’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito ed alla quale han-
no partecipato il presidente Roberto Simoni, il presidente della Provincia Autono-
ma di Trento Maurizio Fugatti e il vicepresidente della Giunta e assessore alla coo-
perazione, Mario Tonina. In questo ambito, per dare risposte alle previsioni e agli
impatti sul tessuto economico locale è stato siglato anche l’accordo di collaborazio-
ne istituzionale  tra la Provincia Autonoma di Trento e la Federazione Trentina che
individua una ventina di azioni che impegnano i due enti sulle principali emergen-
ze che interessano il futuro del Trentino, dalla questione energetica alla coesione so-
ciale, dai servizi alle periferie per evitare lo spopolamento alla mancanza di mano-
dopera in alcuni settori strategici per il benessere collettivo. Infine, l’assemblea ha elet-
to due consiglieri in sostituzione di Renzo Marchesi e di Adriano Orsi, entrambi
decaduti dal loro incarico rispettivamente in Concast Trentingrana e in Cassa Ru-
rale Alta Vallagarina. Al loro posto sono entrati nel CdA della Federazione Stefa-
no Albasini, nuovo presidente di Trentingrana, e Maurizio Maffei, neoeletto pre-
sidente della Cassa Rurale Vallagarina. 

I numeri 
delle 
Casse Rurali
associate

Sono 14 le Casse Rurali
Trentine che contano su un
numero complessivo di
2mila dipendenti, 130 mila
soci e oltre 491mila clienti
(+1.630 rispetto al 2020)
e operano sul territorio
con 300 sportelli.
L’esercizio 2021 è stato
chiuso con un utile netto
complessivo di oltre 75
milioni (+ 51,3%). Sul
fronte della raccolta, si è
registrata una crescita del
7,9% rispetto al 2020, pari
a 1,5 miliardi di depositi in
più, per un valore
complessivo che ha
superato i 21 miliardi.  
Anche i crediti netti alla
clientela sono cresciuti del
3,1%, per un portafoglio
complessivo di 9,6
miliardi. Il patrimonio
complessivo ha superato
1,5 miliardi di euro. II
coefficiente di solidità
patrimoniale delle Casse
Rurali Trentine (Cet 1
ratio) era pari al 23,5%.

La lettura della relazione
del presidente 
Roberto Simoni 
(foto Daniele Panato/Agenzia Panato)
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FEDERAZIONE VENETA

PRESIDIO TERRITORIALE 
A TUTELA 
DELLE BCC SOCIE
L’8 giugno si è tenuta presso la nuova sede del Net Centre di Padova, l’assemblea del-

la Federazione Veneta che associa 10 BCC del territorio. “La Federazione sarà fon-
damentale per garantire alle banche associate - ha sottolineato nel corso della lettura del-
la relazione il presidente Flavio Piva -  il presidio di tutta una serie di attività di coor-
dinamento per progetti di sviluppo mutualistico, per la comunicazione istituzionale e per
l’approfondimento di programmi di cooperazione, per la formazione identitaria, gli aspet-
ti di socialità, cultura e solidarietà”. L’assemblea dei soci ha provveduto ad approvare il
bilancio 2021 della Federazione Veneta e al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo
triennio. 
Flavio Piva (presidente di BCC Verona e Vicenza)  è stato confermato presidente, gli al-
tri membri che compongono il nuovo Consiglio di Amministrazione sono Giancarlo Ber-
san (presidente BCC Vicentino-Pojana Maggiore), Tiziano Cenedese (presidente Cen-
tromarca Banca), Daniele Maroldi (presidente di
BCC Valpolicella Benaco Banca), Gianfranco
Sasso (presidente di Banca delle Terre Venete), Lo-
ris Sonego (presidente di Banca delle Marca),
Gianfranco Tognetti (presidente di BCC Vero-
nese), Alessandro Terrin (vicepresidente di Ban-
ca Annia), Leonardo Toson (presidente di BCC Pa-
tavina), Antonio Zamberlan (presidente di BCC
Pordenonese Monsile). Per il collegio sindacale so-
no stati eletti Paolo Parolin (presidente), Alber-
to Beltramin e Donatello Cecchinato (sindaci ef-
fettivi), Fabiola Sasso e Alessia Filippini (sinda-
ci supplenti). Ai lavori assembleare è intervenuto
in videocollegamento il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, sottolineando l’importanza
del presidio territoriale della Federazione come luo-
go di confronto di dialogo, di scambio di esperienze
e di sviluppo di progettualità comuni.

I numeri delle BCC associate
Le 10 BCC aderenti alla Federazione Veneta operano nel territorio con 374 filiali e contano su 2.741 di-
pendenti e 101.560 soci. Dai dati aggregati a fine 2021 è emerso che il totale attivo era pari a 23,7 mi-
liardi di euro (+12,12% rispetto al 2020).
La crescita è stata trainata da un aumento del 2,8% dei crediti verso la clientela (da 17,9 miliardi di eu-
ro del 2020 a 18,4 miliardi del 2021).  E’ cresciuta anche la solidità delle BCC socie: il CET 1 è salito da
una media del 15,87% del 2020 al 16,83% del 2021. Il risultato netto d’esercizio  era pari a 71 milioni
di euro.

Il nuovo Consiglio 
di Amministrazione
della Federazione 
Veneta
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PRESIDIO EFFICACE 
PER L’AUTONOMIA E IL RAFFORZAMENTO
DELLE ASSOCIATE

I numeri delle BCC associate
Le 5 BCC associate alla Federazione del Nord Est possono contare su oltre 46.000 soci, oltre 12 mi-
liardi di attivo, 8,7 miliardi di raccolta fiduciaria da clientela (+8,8% rispetto al 2020), 6,3 mi-
liardi di impieghi a famiglie e PMI del territorio (+4,9%). La raccolta indiretta è di 4,1 miliardi
(+14,1%). L’utile consolidato è di 49,2 milioni (+178,4%).

FEDERAZIONE NORD EST

Nessuna aggregazione in prospettiva, ma un rafforzamento delle Banche di Credito Cooperativo vene-
te aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. Sono questi gli obiettivi della Federa-

zione del Nordest, l’organismo associativo che riunisce le 5 BCC (BancAdria Colli Euganei, Cortinaban-
ca, Banca Prealpi SanBiagio Banca Del Veneto Centrale,  BVR Banca – Banche Venete Riunite) emersi nel
corso dell’assemblea ordinaria che si è tenuta il 14 giugno nella sede di via Longhin a Padova.
La neonata Federazione, che nel corso dei lavori assembleari ha approvato anche il suo primo bilancio d’eser-
cizio, si è costituita il 6 novembre 2020 a seguito dell’operazione di scissione dalla Federazione Veneta che,
invece, associa le banche aderenti al Gruppo BCC Iccrea. 
“La nostra è stata una scelta di campo – ha affermato in apertura dei lavori il presidente Lorenzo Liviero
– ribadita e riaffermata anche dal bilancio 2021, ma soprattutto dalle prospettive future, che parlano non
tanto di nuove banche, nuove fusioni e aggregazioni, ma di allargamento territoriale delle competenze del-
le BCC socie. Con le nostre 5 banche andiamo a offrire servizi in quei territori dove altri istituti di credi-
to sono scomparsi”. 
La scelta di procedere in autonomia per continuare a rispondere al meglio alle richieste delle comunità in
cui le banche operano è stato al centro dell’intervento del presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio Fra-
calossi. Mentre, sulla necessità di stare al passo con i tempi si è incentrato l’intervento del presidente di Fe-
dercasse, Augusto dell’Erba, il quale si è anche soffermato sul rinnovo del Contratto Collettivo Naziona-
le delle Banche di Credito Cooperativo firmato pochi giorni prima, mettendone in luce le caratteristiche
di innovatività.

Un momento dei lavori assembleari
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FEDERAZIONE LOMBARDA 

LA CONFERMA DEL VALORE 
DEL MODELLO BANCARIO COOPERATIVO

Èstato il Museo Diocesano, il luogo che da più di vent’anni custodisce e racconta i te-
sori di proprietà della Diocesi di Milano, ad aver ospitato il 18 giugno l’assemblea

di bilancio della Federazione Lombarda delle BCC. Dopo quattro anni, l’appuntamen-
to annuale è tornato a svolgersi in un luogo pubblico, una sede capace di rappresentare
lo stretto rapporto e il ruolo centrale che le Banche di Credito Cooperativo svolgono al-
l’interno del territorio in cui operano. Proprio i cooperatori sono stati i protagonisti del-
l’evento: più di 200, infatti, i rappresentanti delle BCC che hanno preso parte alla As-
semblea, trasmessa anche in videocollegamento. Durante i lavori, il presidente Alessan-
dro Azzi ha evidenziato come nel 2021 “la salvaguardia del valore e della capacità di fa-
re banca in maniera differente sia stato l’obiettivo principale della Federazione. Tale ri-
sultato, rimane indiscutibilmente il traguardo principale della categoria: ancora oggi, in-
fatti, le BCC finiscono per essere a tutti gli effetti considerate alla stregua degli altri ope-
ratori bancari di tipo sistemico. Per questo senza sosta chiediamo “proporzionalità””.  An-
che l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ospite della mattinata e padro-
ne di casa, ha sottolineato l’importanza di salvaguardare il modello
bancario cooperativo. Delpini ha, infatti, paragonato la figura del

banchiere a quella del tessitore: quest’ultimo, ha detto “può anche non essere padro-
ne di niente, riceve il filo da altri, trova la trama già impostata. Ha solo le sue mani
e il suo tempo per fare del materiale di cui dispone un tessuto resistente e utile (…).
Allo stesso modo il Credito Cooperativo può contribuire a configurare una comu-
nità solidale, incoraggiante, capace di iniziativa e di resistenza”.
Quanto espresso dall’Arcivescovo è stato successivamente ripreso dalla preside del-
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, Elena Beccalli per indicare quella prossimità che con-
traddistingue l’impegno delle BCC nel territorio in cui operano. Nell’ambito del proprio
intervento, la docente ha parlato del nuovo “Centro di Ricerca sul Credito Cooperativo” (CRCC),

una realtà nata, da una parte, per valorizzare una prospettiva multidisciplinare, resa pos-
sibile dalla presenza di studiosi di area economico-bancaria, giuridica e storica e, dal-
l’altra, per adottare un metodo empirico e analitico che permetta di affrontare sia gli aspet-
ti tecnico-identitari del credito cooperativo sia le tematiche di carattere gestionale.
Numerosi gli altri interventi a seguire, tra i quali quelli del presidente di Confcoope-
rative Maurizio Gardini, del presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, del presi-
dente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino e del vice presidente vicario di Cassa Cen-
trale Banca, Carlo Antiga. Dalle loro voci è emersa una generale soddisfazione per le
iniziative costruite durante il 2021 e un desiderio di poter continuare a confrontarsi
per il bene comune della categoria. Nelle sue conclusioni, il presidente Azzi, riferen-
dosi all’anno in corso, ha sottolineato come in questa fase d’incertezza, si confermi l’uti-
lità della cooperazione del credito mutualistico. “Se ce ne fosse stato bisogno -  ha sot-
tolineato il presidente Azzi - oggi abbiamo l’evidenza che il nostro ruolo, umile ma
convinto, di agenti di sviluppo è utile non solo per i nostri territori, ma più in gene-
rale per tutte le comunità: con questa consapevolezza il Credito Cooperativo lombardo
- in tutti gli spazi in cui può operare - continuerà a lavorare per contribuire alla co-
struzione della pace”.

Alberto Perrucchini

Il presidente 
Alessandro Azzi 
nel corso 
della lettura 
della Relazione
assembleare 

Nel tondo,
l’Arcivescovo 
di Milano, Mons. 
Mario Delpini

I numeri 
delle BCC associate
Al 31 dicembre 2021 le 28
BCC associate alla Federazio-
ne Lombarda contavano oltre
un milione di clienti e 202 mi-
la soci  e operavano nel ter-
ritorio con 746 sportelli. La
raccolta da clientela era pa-
ri a 35,4 miliardi di euro (+
10,9% rispetto al 2020),
mentre gli impieghi lordi a
clientela erano 24,7 miliardi
di euro (+2,2%). 
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FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA

I numeri delle BCC associate
Nel 2021 le 9 BCC dell’Emilia-Romagna (Banca Centro Emilia, EmilBanca, BCC Felsinea, Banca Malatestiana, La
BCC Ravennate forlivese imolese, RivieraBanca, RomagnaBanca, BCC Romagnolo, BCC Sarsina, oltre alla Ban-
ca di San Marino)  operavano con 351 sportelli (9 in più rispetto al 2020), di cui oltre la metà in comunità con
meno di 10mila abitanti e rappresentavano il 17,9% degli sportelli bancari della regione.
La raccolta diretta ha raggiunto i 16.771 milioni di euro (+11,9%), mentre gli impieghi alla clientela ammon-
tavano a 12.907 milioni di euro (+ 10,4%). Attualmente le BCC associate possono contare su 2.780 dipenden-
ti ed oltre 140mila soci (+ 3,3%).

Nonostante il complesso scenario geopolitico e le difficoltà per l’eco-
nomia nazionale, le 9 Banche di Credito Cooperativo aderenti

alla Federazione Emilia Romagna sono solide e si confermano come
punto di riferimento per le comunità e i territori in cui operano. L’ uti-
le netto consolidato, al 31 dicembre scorso, è stato di 75,7 milioni (+1,5
milioni di euro rispetto al 2020). È quanto è emerso dalla assemblea
annuale della Federazione che si è svolta il 20 giugno a Bologna alla
presenza dei vertici di Federcasse e dei dirigenti regionali di Con-
fcooperative e Unioncamere.
Un trend di crescita superiore rispetto al sistema bancario nazionale
e regionale. “Le BCC sono testimoni di un modo diverso di fare banca basato sulla mutualità e questo ne
aumenta la competitività,  ha affermato nel corso della lettura della relazione il presidente Mauro Fabbretti.
Il Credito Cooperativo non estrae risorse dai territori per portarle altrove ma, al contrario, reinveste sulle
proprie comunità, che, a loro volta ci onorano con la loro fiducia. Questo dà vita a banche più solide e in
grado di erogare credito ma anche di sostenere progetti e iniziative sul
territorio”. 
Un territorio che le BCC dell’Emilia-Romagna continuano a presi-
diare in modo capillare. “Mentre in tutto il Paese gli sportelli banca-
ri chiudono, lasciando spesso i Comuni sprovvisti di servizi bancari –
ha sottolineato il presidente - le BCC dell’Emilia-Romagna vanno in
controtendenza incrementando la loro presenza”.
“I numeri riassunti nel bilancio 2021 sono positivi e importanti. E
avrebbero potuto esserlo ancora di più se le nostre BCC non doves-
sero assolvere ad adempimenti normativi del tutto sovradimensionati
rispetto ai reali volumi dei singoli istituti” ha concluso Fabbretti. “Per
questo, non posso che confermare la necessità sempre più stringen-
te di una maggiore proporzionalità delle regole bancarie per le real-
tà less signif icant, cioè con un attivo inferiore ai 30 miliardi di euro,
come le BCC”.

La sede della Federazione 
Emilia Romagna a Bologna

BILANCIO 2021 POSITIVO 
PER LE BCC  
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FEDERAZIONE TOSCANA

MATTEO SPANÒ 
RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA

Matteo Spanò è stato confermato alla guida della Fe-
derazione Toscana delle Banche di Credito Coope-

rativo per il prossimo triennio. Lo ha deciso l’assemblea del-
le 14 BCC associate, riunitasi il 23 giugno al Teatro del Mag-
gio di Firenze per l’approvazione del bilancio 2021 ed il rin-
novo delle cariche sociali.
Oltre al Presidente Spanò, sono stati nominati i due vice-
presidenti Paolo Sestini e Gianfranco Donato (vicario).
Nel corso della lettura della relazione, il presidente ha sot-
tolineato l’impegno per dotare le BCC socie di servizi per
rispondere in maniera sempre più tempestiva e moderna ai
bisogni delle comunità. “Oggi il modello di business delle
BCC – ha detto il presidente – raccoglie consenso e condi-

visione nel pubblico dei risparmiatori, garantisce il servizio bancario anche in zone disagiate. Siamo impegnati a far
sì che le nostre banche mantengano la loro forte connotazione territoriale anche attraverso nuovi servizi che vada-
no incontro alle esigenze delle nostre comunità”.
Nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, la Federazione Toscana ha registrato un’evoluzione dei servizi offer-
ti alle associate. Al progetto “Una Banca, Una Mutua”, per lo sviluppo di un sistema regionale di welfare mutualisti-
co e aziendale, destinato a soci e clienti delle BCC, si è aggiunto quello sul “Credito Agrario”, finalizzato a ricostruire
un modello di servizio alle imprese del settore primario, attraverso uno specifico supporto alle BCC.
Sono state, inoltre, ricordate due specifiche iniziative in campo formativo: la prima in collaborazione con Coopersy-
stem ha riguardato il mercato dei pagamenti e la diffusione della conoscenza degli strumenti di acquiring, mentre la
seconda - commissionata all’Università di Firenze-Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa -  ha con-
sentito di analizzare i servizi erogati dalla Federazione durante la pandemia al fine di riprogettarli in base alle mu-
tate esigenze di contesto. All’assemblea hanno portato il loro saluto istituzionale il presidente della Regione Tosca-
na, Eugenio Giani ed il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Sono inoltre intervenuti il presidente e il direttore del
Gruppo BCC Iccrea Giuseppe Maino (collegato a distanza) e Mauro Pastore, il presidente ed il direttore di Fe-
dercasse, Augusto Dell'Erba e Sergio Gatti, la vice presidente di Iccrea Banca Teresa Fiordelisi, il presidente del-
la Federazione Veneta Flavio Piva, il presidente della Federazione Campania Calabria Amedeo Manzo, il presi-
dente della BCC di Roma Maurizio Longhi e il direttore della Federazione Lombarda Raffaele Arici. 

I numeri delle BCC associate
Le 14 BCC toscane, al 31 dicembre 2021, potevano contare su 303 filiali, 2.430 dipendenti ed oltre 144mi-
la soci. Alla stessa data, le BCC avevano raggiunto gli 11,2 miliardi di euro di impieghi alla clientela, per una
quota di mercato regionale del 9,3%.  
La raccolta diretta è aumentata del 4,64%, passando da 14,67 miliardi di euro del 2020 a 15,35 miliardi di
euro di fine 2021, con una quota di mercato regionale del 10,1%. Per quanto riguarda gli indici di patri-
monializzazione medi, il TIER1 era pari al 18,2% ed il Total Capital Ratio si attestava oltre il 19,7%. Il ri-
sultato di esercizio consolidato era pari a 41 milioni di euro.

Il presidente
Matteo Spanò
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Concluso con successo il progetto “Che bella educazione!”

L’educazione finanziaria è fondamen-
tale per un futuro migliore. Per i gio-

vani apprendere le conoscenze finanzia-
rie è un’opportunità per utilizzare al me-
glio il proprio risparmio e nel contempo
per accrescere il benessere della nostra so-
cietà. A tal fine, diventa centrale il ruolo
di una banca vicina, sicura e sostenibile co-
me la BCC. Sono queste alcune delle prin-
cipali evidenze emerse il 6 giugno nel cor-
so dell’evento conclusivo (in streaming) di
“Ma che bella educazione”, il progetto di
educazione finanziaria promosso da Fe-
derlus (la Federazione delle BCC Lazio
Umbria e Sardegna). L’iniziativa si è svi-
luppata  in collaborazione con l’Univer-
sità “Lumsa”, con il sostegno di Fondo-
sviluppo e Federcasse, con il patrocinio
dell’Associazione dei Docenti di Econo-
mia degli Intermediari e dei Mercati Fi-
nanziari e Finanza d’Impresa (ADEIMF).
Il progetto – avviato lo scorso ottobre in
occasione del Mese dell’Educazione Fi-
nanziaria #OttobreEduFin2021, ha visto
otto scuole selezionate (cinque nel Lazio,
due in Sardegna, una in Umbria) prota-
gonisti, da gennaio fino ad aprile 2022, di
lezioni e incontri online con docenti
esperti sui temi di gestione finanziaria e
degli investimenti, di etica finanziaria, eco-
nomia civile e del valore delle BCC sui ter-
ritori. Il progetto era inserito all’interno
dei Percorsi per le Competenze Trasver-
sali e l’Orientamento (PCTO) dedicati
agli studenti, favorendo un passaggio
consapevole dal percorso educativo a
quello professionale. In particolare, nel-
l’incontro conclusivo sono stati illustrati
i risultati ottenuti dall’interazione con gli
studenti dal docente di Economia degli
Intermediari Finanziari all’Università
Lumsa di Roma  Claudio Giannotti e

dalla professoressa di
Metodi matematici del-
l’Economia e delle Scien-
ze attuariali e Finanzia-
rie della Lumsa, Ga-
briella Foschini, con un
focus sulle loro aspettati-
ve e sulle descrizioni del-
la “banca che vorrebbero”,
in un’ottica di condivi-
sione e di riflessione sul-
l’importanza dell’educa-
zione finanziaria e della sua diffusione tra
i giovani.
Dai risultati è emerso che:
• gli studenti hanno appreso conoscenze
finanziarie e hanno aumentato la fiducia
verso le banche;
• gli studenti sono diventati più compe-
tenti e in grado di affrontare le scelte fi-
nanziare, ma hanno compreso la necessi-
tà, in quanto complesse  di affrontarle con
dei professionisti;
• gli studenti conoscono le BCC per la lo-
ro presenza sul territorio, ma meno per le
specificità di carattere tecnico e organiz-
zativo.

LA BANCA CHE VORREI: VICINA, SICURA E
SOSTENIBILE COME LA BCC
Gli studenti hanno delineato anche l’iden-
tikit della banca che vorrebbero. Tra le ca-
ratteristiche più importanti elencate dai ra-
gazzi:
• la banca deve essere vicina, ovvero una
banca che entra nella quotidianità della fa-
miglia e dello studente;
• la banca deve essere semplice e dispo-
nibile all’ascolto per soddisfare i bisogni;
• la banca deve essere orientata ai giovani
e deve essere una banca digitale;
• la banca deve essere trasparente e “nel

momento in cui sia necessario approfon-
dire qualche informazione l’istituto deve
mettere a disposizione le informazioni”;
• la banca deve essere sicura. In partico-
lare, gli studenti hanno confermato l’im-
portanza della dimensione “sicurezza” ri-
spetto alle attività bancarie online.
• la banca ideale è quella che colloca al
centro della sua mission la sostenibili-
tà, ma nel contempo sia una banca effi-
ciente.
“La banca che possiede tutte queste ca-
ratteristiche –  ha sottolineato la profes-
soressa di Economia degli Intermediari fi-
nanziari della “Lumsa”, Lucia Gibilaro –
è proprio una banca di comunità. Infatti,
alcuni studenti per identificare la banca
ideale hanno utilizzato la parola BCC”.
Al termine dell’evento grande soddisfa-
zione è stata espressa dal direttore della Fe-
derlus, Maurizio Aletti che ha evidenziato
come le attività svolte dagli studenti ab-
biano accresciuto anche la conoscenza del-
le Banche di Credito Cooperativo. Sulla
stessa scia anche il direttore di Federcas-
se, Sergio Gatti che ha centrato le sue
considerazioni sull’importanza per i gio-
vani di accrescere le conoscenze come la
strada primaria per essere liberi e più ca-
paci di sviluppare il senso critico.
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BANCA DI CHERASCO
Sessant’anni di attività a beneficio della comunità locale
La Banca di Cherasco (Cn) quest’anno

compie sessant’anni di attività a be-
neficio della comunità locale. Era il 1°
settembre del 1962 quando a Roreto di
Cherasco 34  agricoltori, artigiani e operai,

#FollowQuVi . E’ il nome dell’iniziativa che è stata promossa da
BVR Banca- Banche Venete Riunite dal primo dicembre del 2021
fino al 30 giugno 2022 per sostenere la Fondazione di Comunità

Vicentina per la Qualità di Vita ed essere vicini alle
famiglie in difficoltà. In tale periodo, la Banca
è stata impegnata a devolvere alla Fondazione
importi prestabiliti in funzione di una serie
di prodotti collocati ai propri clienti. In
particolare, BVR Banca ha destinato 5
euro per ogni nuova attivazione di un
piano di accumulo da parte della clientela;

BVR BANCA – BANCA VENETE RIUNITE
Vicina alla Fondazione QuVi per il benessere della comunità

diedero vita alla “Cassa rurale e artigiana
di Cherasco”, con una dotazione iniziale
di capitale di  536 mila  lire. Lo scopo fu
quello di procurare credito ai soci e di
migliorare le condizioni morali ed eco-
nomiche di agricoltori ed artigiani, di fa-
vorire il risparmio e la previdenza. La
forma societaria scelta era quella della
cooperativa. Un modello di banca mu-
tualistica sostanzialmente immutato così
come i principi a cui si ispira attualmente
la BCC, guidata dal direttore generale
Marco Carelli e dal presidente Giovanni
Claudio Olivero, sanciti nel proprio Sta-
tuto e nella Carta dei Valori. Attualmente,

7 euro qualora quest’ultimi rientrassero nella categoria di fondi
etici, ovvero focalizzati verso attività che rispondono a determinati
requisiti di responsabilità sociale ed ambientale. Inoltre, è stata
prevista la donazione di 50 euro per ogni finanziamento erogato
della linea green “Valorizziamo”, dedicati in maniera specifica
alla riqualificazione energetica degli immobili e alla mobilità so-
stenibile. “La scelta  di sostenere attivamente la Fondazione QuVi
con questa iniziativa - ha affermato il presidente Maurizio Salomoni
Rigon - è stata dettata dalla necessità di unire le forze e di
lavorare in squadra, promuovendo il benessere delle comunità e
lo sviluppo locale”.

Il presidente di BVR Banca – Banca Venete Riunite,  Maurizio Salomoni Rigon

Ormai da diversi anni la ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia è impegnata ad arricchire,
ottimizzare e modernizzare l’offerta di prodotti e servizi, con la particolare attenzione alla fun-
zionalità delle sue filiali. Negli scorsi anni, la banca di comunità ha – per questo – completamente
rinnovato diversi sportelli sul territorio in cui opera, che va dalla Muggia al Goriziano, dotando
al contempo le restanti filiali di soluzioni come le casse self per rispondere alle nuove esigenze
della clientela. In questo ambito si colloca la nuova filiale di Sant’Andrea, dove la banca è
presente ed opera ormai da molti anni ed è punto di riferimento per il territorio, che comprende
anche la città di Gorizia ed il Collio. In questa filiale, ZKB  si è dotata di nuovi spazi e uffici più
confortevoli, ponendo ancora più al centro il servizio di consulenza alle imprese e famiglie nei
diversi ambiti: finanziamenti, risparmio e investimenti, assicurazioni, servizi, credito agevolato.
Un’altra novità sono gli stalli di sosta riservati per i clienti della filiale.

ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA. Operativa la nuova filiale di Sant’Andrea

la Banca di Cherasco ha oltre 15mila
soci, quasi trentamila clienti, il capitale
netto supera i 60 milioni di euro. I di-
pendenti sono oltre 160, e gli sportelli
sono 26 che operano da Roreto (Cn) fino
a Genova. Nel bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021, con un utile che ha
superato i 3 milioni di euro, si evidenzia
come le masse amministrate, costituite
dalla raccolta depositata dai risparmiatori
e degli impieghi erogati alle famiglie ed
alle imprese, siano cresciute di oltre il
5%, a testimonianza della presenza radicata
sul territorio e della fiducia che le comunità
ripongono nella banca.

Il CdA della Banca di Cherasco

La filiale di Sant’Andrea (Go)
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Cambia denominazione in BCC Lodi

La BCC Laudense ha cambiato denominazione in BCC Lodi. “Il cambio della
ragione sociale in BCC Lodi risponde a una logica di identificazione di quello

che siamo stati, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere”  sottolineano
il presidente Alberto Bertoli e il direttore generale Fabrizio Periti. “ La nostra –
hanno aggiunto – è una banca lodigiana, fatta da lodigiani, che si apre ai nuovi
mercati tenendo ben saldo il suo perimetro di na-
scita, crescita e identità. Con questa logica inten-
diamo preservare la nostra filosofia di cura e
attenzione al cliente, dal più piccolo al più grande,
ed alla qualità dellle relazioni”. La BCC Lodi at-
tualmente con 3.277 soci può contare su 61 colla-
boratori e 12 filiali nelle province di Lodi, Pavia,
Milano, Cremona. La sua solidità patrimoniale è
confermata da un CET1 Ratio del 23,79%.

Dopo due anni di assenza, il 19 giugno  è tornata  ai parchi Aquafan e Oltremare
di Riccione, la festa più attesa e partecipata di Banca Malatestiana, la “Grande
Festa d’Estate”.
L’ evento di Banca Malatestiana (Rn) dedicato ai soci, ai loro famigliari e amici,
ha registrato anche quest’anno un vero record di presenze, superando i 10.000
ospiti che nell’arco della giornata hanno potuto vivere entrambi i parchi  in
assoluta libertà.  
“La Grande Festa d’Estate è un momento attesissimo dai nostri Soci e clienti”
ha sottolineato la presidente di Banca Malatestiana, Enrica Cavalli. “E’ stato
davvero emozionante rivedere tutti i nostri Soci e condividere con loro una
giornata così bella e divertente, grazie anche alle tante attrazioni dei due
parchi di divertimento. Sono oltre
10 anni che organizziamo questa
festa per i nostri soci e l’indice di
gradimento è sempre altissimo. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti i
nostri collaboratori, presenti ogni
anno con grande entusiasmo, impe-
gno e partecipazione, che contribui-
scono a rendere questa iniziativa un
vero successo. Finalmente siamo po-
tuti tornare a condividere questo bel
momento di aggregazione e deside-
riamo continuare a farlo”.

Oltre 10 mila presenze 
alla “Grande Festa d’Estate” 

Il presidente della BCC Lodi, Alberto Bertoli

Si chiama Generazione Zeta, il
progetto pratico educativo del Credito
Cooperativo Romagnolo (Fc) per gli
studenti delle scuole secondarie
superiori, finalizzato ad orientare i
giovani nelle imprese attraverso il
digitale e l’innovazione. In tale ambito,
la BCC ha promosso percorsi
significativi per lo sviluppo del know-
how pratico degli studenti e per fornire
loro supporto nell’orientamento al
mondo del lavoro con un nuovo
approccio digitale ed innovativo. Il
progetto si è concretizzato in un
tirocinio presso dieci imprese cesenati,
fornendo l’opportunità ai giovani di
sperimentare e scoprire l’industria 4.0.
Lo stage di centoventi ore, in
particolare, rientra all’interno
dell’iniziativa “Bottega Scuola 4.0”
avviata nel 2013,  e ha visto il
coinvolgimento di ventisette studenti,
venti dell’Itt Pascal- Comandini e sette
del Liceo classico Vincenzo Monti,
indirizzo economico-sociale. Bottega
Scuola 4.0 è promosso da
Confartigianato Federimpresa Cesena
in sinergia con partner territoriali e
nazionali: Fondazione Romagna
Solidale, Laboratorio Welfare
generativo di Comunità, Ministero del
lavoro e politiche sociali,
Confartigianato per il Sociale,
associazione Giovani del Credito
Cooperativo Romagnolo e Gruppo
Giovani Imprenditori di
Confartigianato, con il coinvolgimento
dell’Università di Bologna
Dipartimento di Ingegneria industriale
che formerà ed orienterà i ragazzi sulla
grande sfida culturale
dell’ecosostenibilità.

CREDITO COOPERATIVO 
ROMAGNOLO
Progetto pratico educativo 
per il digitale 
e l’innovazione

BCC LAUDENSE

BANCA MALATESTIANA

I partecipanti all’ingresso 
della Grande Festa d’Estate
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Insieme alla Caritas contro lo spreco alimentare
Dare nuova vita ai prodotti in scadenza, evitando lo spreco

di cibo e risorse, aiutando chi ha meno possibilità. Si
chiama “Squisito, sostenibile e per tutti”, il progetto messo in
campo da Emil Banca insieme alla Caritas diocesana di Bologna
e ad una giovane startup bolognese che ha lanciato la piattaforma
web Squiseat. Quest’ultima consente di acquistare da forni, pa-
sticcerie, gelaterie o da altri esercenti – attraverso una applicazione
digitale -  prodotti alimentari in eccedenza al 50% del loro
prezzo di listino. 
Gli utenti possono scegliere e acquistare diretta-
mente tramite app, per poi ritirare in loco. Si
possono in questo modo acquistare tre brioche
a 2 euro, tre tranci di pizza a 4, e altro ancora.
Con un vantaggio sia per chi acquista che per
chi vende.
Emil Banca ha coinvolto la Caritas proponendo
di utilizzare l’applicazione come strumento di
inclusione sociale. Sarà Caritas ad individuare i
potenziali beneficiari dell’iniziativa a cui sarà attivato

un account sulla piattaforma con una ricarica iniziale di 100
euro. La BCC  ha investito nel progetto 10 mila euro che
Caritas conta di erogare inizialmente a un centinaio di soggetti,
nella speranza che altre realtà si uniscano alla rete.
I primi soggetti individuati sono stati studenti stranieri che
riescono mantenersi a Bologna grazie ad una borsa di studio
ma che si rivolgono a Caritas perché fanno fatica ad accedere a

beni di prima necessità.
“Un progetto innovativo, probabilmente mai speri-

mentato prima, con tanti lati positivi”  ha  detto il
direttore generale Daniele Ravaglia. “Grazie al
processo che viene generato riusciamo ad evitare
che tanti prodotti in ottime condizioni vengono
sprecati, aiutiamo il reddito degli esercenti
fornendogli anche la possibilità di smaltire in
maniera sostenibile le eccedenze, e permettiamo

a Caritas di erogare contributi in maniera trac-
ciabile, trasparente e personalizzabile, sostenendo

l’inclusione sociale di soggetti in difficoltà”. 

NEWS

Per presentare “Arte Bvlg” partiamo da un compleanno importante: i 70
anni della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (BVLG). Nata il 25 aprile
1952, per il proprio anniversario la BCC ha voluto pensare al proprio futuro.
Parte in questo modo un progetto molto ambizioso, curato da tempo, che
parla della propria visione del futuro, del proprio modo di fare banca, della
consapevolezza della propria missione sul territorio. Con “Arte Bvlg” - un
percorso allestito nel vecchio e originale salone della Banca - il messaggio
forte è quello di “restituire alla comunità” quello che questa ha dato alla
propria banca per permetterle di crescere. Uno spazio espositivo che congiunge
due vie della città, un corridoio che permette il passaggio a chi vuole osservare le opere esposte, continuando la propria passeggiata
per il centro storico. “Con questo progetto facciamo un passo verso il futuro”, ha detto il presidente Enzo Stamati, “ in uno spazio
conosciuto ma totalmente nuovo nell’aspetto, un regalo alla cittadinanza, la volontà di restituire qualcosa a tutti i soci che ci sono
stati vicini in questi anni e che credono in noi. 
“Arte Bvlg” rappresenta un nuovo inizio, la ripartenza. “Vuole dare significato alla rinascita  di un territorio – ha sottolneato  il
direttore generale Maurizio Adami – che  riconosce le proprie peculiarità. Perché è anche tramite la bellezza che il nostro territorio
ripartirà.” Lo spazio espositivo “Arte Bvlg” è visitabile dal 6 maggio fino all’11 settembre 2022, con apertura dal venerdì alla domenica
dalle 18 alle 22 in via Mazzini 80 a Pietrasanta (LU), in avvio con la mostra dal titolo “La Bellezza. Dalle radici ad oggi, 70 anni di
BVLG” curata da Fabiola Manfredi. Lo spazio è fruibile e visibile anche on line sul Metaverso per una passeggiata virtuale nella mostra,
nonché attraverso il catalogo sfogliabile sul sito della banca www.bvlg.it. “Arte Bvlg” permetterà in futuro di allestire mostre
temporanee, valorizzare artisti locali e far conoscere le opere d’arte della collezione della stessa banca.

Raffaele Capparelli

EMIL BANCA

Lo spazio espositivo Arte BVLG

BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA
Nasce lo spazio espositivo ARTE BVLG
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Si è concluso il 22 giugno in piazza Cattedrale a Fresagrandinaria (Ch), con la ce-
rimonia di premiazione, il progetto “Raf - Ridisegnare l’ambiente ed il futuro”

promosso dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno per sensibilizzare gli alunni
della scuola primaria del territorio al tema della tutela dell’ambiente. Il progetto –
avviato il 29 ottobre scorso e che prevedeva l’installazione di postazioni per la
raccolta delle bottiglie di plastica – ha visto depo-
sitate negli appositi punti di raccolta oltre 20 mila
bottiglie. 
Il Comune della Valle del Trigno è risultato vincitore,
seguito dai Comuni di  Mafalda e Montefalcone nel
Sannio. Il progetto è stato realizzato con il contributo
del Dipartimento per le Politiche della Famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi hanno
partecipato in particolare le classi quinte delle
scuole di Fresagrandinaria e Lentella (Ch) che hanno
anche disegnato dei fumetti a tema, presentati
nella serata di premiazione.

BCC NAPOLI

Convenzione con gli artigiani intarsiatori di Sorrento

Una convenzione con gli imprenditori del com-
parto artigiano di Sorrento per rilanciare una
antica tradizione – quella degli intarsiatori –
che rappresenta un pezzo importante della
economia della comunità. È questo l’obiettivo
di uno dei diversi accordi siglati dalla Banca di
Credito Cooperativo di Napoli nella sua politica
di sostegno alle filiere delle attività storiche
imprenditoriali del territorio. “Dopo la nautica,
il settore vitivinicolo, gli artigiani di San Gregorio,
sigliamo una convenzione con gli artigiani in-
tarsiatori sorrentini” ha sottolineato il presidente
Amedeo Manzo. “L’accordo con la BCC punta
a valorizzare il settore e sostenere l’intero
comparto e prevede un plafond di diversi
milioni di euro per l’acquisto (immobili, mac-
chinari, etc), la ristrutturazione dei locali e
liquidità per artigiani e commercianti del
settore, con finanziamenti (senza garanzie
reali) della durata sino a 120 mesi a tasso
agevolato”.  

La BCC di Napoli, in particolare, offre alle
piccole imprese con fatturato fino a 200 mila
euro e con massimo di 3 dipendenti, l’opportunità
di fronteggiare l’attuale congiuntura economica
attraverso il ricorso ad un valido strumento fi-
nanziario dedicato con un finanziamento a
medio e lungo termine fino a 30 mila euro as-
sistito da Fondo di Garanzia con un tasso
massimo del 4% calcolato in base al rating
della ditta individuale o della società.

FONDAZIONE BCC 
DELLA VALLE DEL TRIGNO

Concluso il progetto ambientale “Raf”

Anche quest’anno l’Ente
Regionale Parco di Veio e
ALPA (Associazione
Laziale Produttori
Apistici) – con il
contributo della BCC della
Provincia Romana (nata il
primo gennaio 2020 dalla
fusione per incorporazione
della BCC di Formello e
Trevignano Romano) ha
organizzato nei mesi di
maggio e di giugno le
“giornate di
sensibilizzazione
all’apicoltura”. L’iniziativa
che ha visto la
partecipazione di una
sessantina di interessati a
conoscere il mondo delle
api è stata strutturata in 4
lezioni teoriche in
streaming, su vari temi:
dall’ imparare a conoscere
le api al funzionamento
dei vari tipi di arnie ed il
ruolo che esse rivestono
nell’apicoltura; alle
caratteristiche del miele,
fino alle tecniche di
produzione e lavorazione.
L’incontro pratico si è
invece svolto presso
un’azienda apistica
all’interno del Parco di
Veio.

BCC 
DELLA PROVINCIA
ROMANA
A sostegno 
delle “Giornate 
dell’apicoltura” 
al Parco di Veio

Il presidente 
della BCC Napoli, 
Amedeo Manzo



Il “Progetto Studio” promosso dalla Banca
di Credito Cooperativo di Leverano (Le) è

giunto alla sua ventunesima edizione. Con
l’iniziativa la BCC ha premiato in questi anni
non solo i giovani studenti di ogni ordine e
grado che si sono contraddistinti nel loro per-
corso scolastico; ma anche gli istituti scolastici
partecipanti che, grazie al loro impegno quo-
tidiano, hanno potuto acquistare materiale
didattico. Il “Progetto Studio” è stato dunque
un’occasione di formazione per i docenti e di
crescita culturale per gli studenti che in questi
anni hanno presentato i propri lavori. In
queste ventuno edizioni la BCC di Leverano
ha erogato complessivamente circa 259 mila
euro di cui 114 mila destinati alle scuole ed i
restanti 145 mila euro conferiti come borse
di studio a diplomati e laureati. Per l’anno
scolastico 2021-2022 la BCC ha confermato il
sostegno ai giovani e alle istituzioni scolastiche
del territorio. Il 13 maggio si è tenuta presso
la sede della banca la cerimonia di premiazione
dei  vincitori e la consegna delle borse di
studio a diplomati e laureati.  In particolare,

sono stati 7 gli istituti scolastici del territorio
premiati. Ai primi quattro istituti vincitori
(uno per ogni sezione, ovvero “Ciceroni per
piacere: alunni per il centro storico”; “Educare
alla cittadinanza responsabile”; “Riuso e re-
cupero: arte intelligente”; “Costruire ponti,
abbattere i muri”) è stato assegnato un
premio di 500 euro. Ai restanti tre, invece, è
stato consegnato un premio pari a 250 euro.
Mentre, ai 4 giovani diplomati è stata assegnata
una borsa di studio pari a 250 euro; i 2
ragazzi che hanno conseguito una laurea con
percorso unico di almeno 5 anni con il massimo
dei voti hanno ricevuto un premio di 600
euro; gli 8 giovani che, invece, hanno conse-
guito la laurea magistrale hanno ricevuto un
premio di studio da 300 a 200 euro (a seconda
del voto  conseguito); infine, i 4 studenti che
hanno conseguito la triennale hanno ricevuto
un premio di 250 euro. Un giovane ha ricevuto
il premio speciale riconosciuto dalla BCC per
aver avere discusso la tesi sulla previdenza
complementare con analisi di studio del Fondo
Pensione  Nazionale BCC. “Credere nel terri-

torio e nella comunità che forma i futuri cit-
tadini ed anima la socialità locale, ci coinvolge
e ci fa sentire parte attiva di una crescita e di
uno sviluppo dell’intero territorio di riferi-
mento”, ha detto il presidente Lorenzo Zecca.
“Un motivo in più di soddisfazione per una
banca, come la nostra BCC Leverano, sempre
attenta non solo ai giovani e al mondo della
scuola e dell’economia, ma anche al sociale
e alle fasce più deboli”.
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BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO
Quattro famiglie ucraine ospitate in un alloggio donato alla BCC da un socio
La BCC La Riscossa di Regalbuto (En) ha avviato il progetto “Famiglie x Famiglie”, ospitando quattro famiglie ucraine arrivate in Sicilia
dopo aver lasciato le proprie città a causa della guerra. La banca ha messo a disposizione un’intera abitazione ricevuta in donazione te-
stamentaria dal socio Francesco Tripi con il fine di essere utilizzata per opere di carità. La BCC non si limiterà ad offrire l’alloggio, ma si
farà carico anche del mantenimento delle famiglie per 12 mesi.Il progetto ha visto il pieno coinvolgimento del volontariato locale, in

particolare dell’Azione Cattolica inter-parrocchiale (ACR Regalbuto)
insieme all’Unità Pastorale locale per tutte le attività connesse
all’integrazione dei rifugiati. Le famiglie (inizialmente fuggite
in Polonia) provenienti dalle città di Mariupol, Kiev e Kharkiv,
provate e impaurite dopo il lungo viaggio, sono rimaste piace-
volmente sorprese dall’accoglienza e dalla solidarietà dimostrata.
Ad accogliere gli ospiti, agli inizi di giugno erano presenti il
sindaco di Regalbuto, i volontari di ACR Regalbuto, il parroco, il
Consiglio di Amministrazione  e la direzione generale della banca.
Particolarmente emozionante il momento in cui la piccola Inna,
esprimendosi in ucraino, ha ringraziato per l’accoglienza e ha
donato al direttore generale, Giuseppe Mario Calabrese, un
piccolo dono artigianale (una tazzina da caffè fatta ad uncinetto)
proveniente dalla sua terra d’origine.

BCC LEVERANO
Ventunesima edizione del “Progetto Studio”

Un momento dell’accoglienza delle famiglie ucraine a Regalbuto
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