
LA RIVISTA DELLE BANCHE DI COMUNITÀ

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

LA BUONA ENERGIA 
DELLE COMUNITÀ

LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI
PER UNA TRANSIZIONE 
EQUA E PARTECIPATA “FRATELLI TUTTI.” L’INIZIATIVA 

DEL CREDITO COOPERATIVO PER 
UN NATALE 2022 DI SOLIDARIETÀ

VISCO: CRISI BANCARIE,
SOLUZIONI “ADEGUATE ” ALLE
DIMENSIONI DEGLI INTERMEDIARI 

RAIPLAYSOUND E FEDERCASSE.
XENOS, PER PARLARE
DI INTEGRAZIONE  







Fondosviluppo SpA è la società che gestisce il fondo 
mutualistico di Confcooperative per lo sviluppo 
della cooperazione e viene alimentato dal 3% 
degli utili annuali delle cooperative 
e delle Banche di Credito Cooperativo aderenti 
all’Associazione. Finanzia e promuove la nascita 
di nuove imprese cooperative e iniziative di sviluppo, 
con preferenza per i programmi diretti all’innovazione 
tecnologica, all’incremento dell’occupazione 
ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it
  www.facebook.com/fondosviluppo1  www.linkedin.com/company/fondosviluppo/

  www.instagram.com/fondosviluppo/

STRUMENTI PER LA CRESCITA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

 Convenzione Gruppi bancari cooperativi

INTERVENTI DIRETTI

INTERVENTI INDIRETTI

CALL SPEGNI LA BOLLETTA
–  Plafond € 1,5 M.
–  Copertura oneri nanziari e costi garanzia 

di nanziamenti erogati 
 da BCC, nalizzati al pagamento 
 di bollette energetiche gas e luce.

CALL ACCENDI IL CAMBIAMENTO 
ENERGETICO
–  Plafond € 3 M.
–  Copertura oneri nanziari e costi garanzia 

di nanziamenti erogati da BCC 
 e nalizzati all’ef cientamento energetico 

degli immobili e dei processi produttivi 
 e all’installazione/riconversione 
 di impianti ad alta ef cienza energetica.

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

 Strumenti Finanziari Partecipativi (ibridi)
 Bandi e call  

INTERVENTI DI PROMOZIONE

FOCUS BANDI E CALL 2022-2023

 Progetti di promozione cooperativa, 
 in sinergia con società di sistema 
 e Federcasse
 Studi, Ricerche, Formazione, Innovazione



Sommario 5/2022

8
IN PRIMO PIANO
LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI PER UNA TRANSIZIONE
EQUA E PARTECIPATA
La buona energia delle comunità 
Federica Ermete, Roberta Ferrari,
Giampiero Guadagni

5

6

18

20

23

24

26

27

28

32

38

42

44

46

50

CREDITO COOPERATIVO
n. 5 - 2022

Mensile di Federcasse 
Federazione italiana 
delle Banche di  Credito Cooperativo 
Casse Rurali ed Artigiane

direttore responsabile
Sergio Gatti

coordinatore editoriale
Marco Reggio

editore
Ecra, Edizioni del Credito Cooperativo

redazione
via Torino, 153 - 00184 Roma 
tel. 0672072672

caporedattore
Roberta Ferrari -
rferrari@federcasse.bcc.it 

redattori
Norma Zito - nzito@federcasse.bcc.it
Cecilia Pocai -
cpocai@federcasse.bcc.it

segreteriadi redazione
Santina  Mazzotta -
smazzotta@federcasse.bcc.it

hanno collaborato
Francesco Barbieri
Andrea Giuffrè
Giampiero Guadagni
Carmen Mazzilis 
Giuseppe Molinaro
Alberto Perrucchini
Francesco Polo
Federico Temperini
Marzio Toncelli

le foto di questo numero
© Istock, Commissione europea,
Pixabay, Bernard Gagnon

grafica e impaginazione
Marco Comazzetto, Gabriella Menicucci 

stampa
Ciscra Spa Villanova del Ghebbo-Rovigo

pubblicità
Ecra, Edizioni del Credito Cooperativo 
via Lucrezia Romana, 41/47 
00178 Roma 
tel. 0672079191 -  fax 0672079190

Pubblicazione mensile registrata al
tribunale di Roma con il n. 294 - del
31/5/1985. I testi pubblicati sulla rivi-
sta possono essere utilizzati previa
autorizzazione della direzione. Per le
fotografie di cui, nonostante le ricer-
che eseguite, non è stato possibile
rintracciare gli aventi diritto, l’editore

si dichiara pienamente disponibile ad
adempiere ai propri doveri.

associato a Uspi
Associazione Italiana Editori

Carta patinata opaca spessorata. 
Sbiancata senza l'impiego 
di cloro elementare, 
proveniente da stabilimenti 
con certificazione  ISO 14001.

Numero  chiuso in redazione 
il 21 novembre  2022

“CREDITO COOPERATIVO” 
offre  - attraverso gli articoli
contrassegnati da un apposito
logo - 30 minuti di autoforma-
zione, che totalizzeranno 5 ore alla
fine dell’anno. La casa editrice Ecra invierà
alle BCC la certificazione per tutti i collabo-
ratori (quadri direttivi e appartenenti alle
aree professionali) che - intestatari di un ab-
bonamento annuale alla rivista - hanno di-
ritto al riconoscimento di5 ore di formazione
ai sensi dell’articolo 63 comma 2, lett. b) del
Contratto di lavoro di Categoria, siglato il 9
gennaio 2019.

FORMA
Z IONE

ART. 63 C . 2 L
E TT

. B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO

EDITORIALE 
Dalle comunità l’energia che fa bene al Paese                                                                   Augusto dell’Erba

BISBETICA 
Taita (papà) Chimborazo, climometro del pianeta                                                            Sergio Gatti

CRISI BANCARIE   
Visco: soluzioni “adeguate e coerenti” alle dimensioni degli intermediari Francesco Barbieri

PUNTI & SPUNTI
Le BCC per il Sud                                                                                                    Carmen Mazzilis

PROPORZIONALITÀ. MOZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DI LOMBARDIA E CALABRIA 
Le BCC presidio contro lo spopolamento delle aree interne   

INCONTRO CEI E CONFCOOPERATIVE 
Un Paese da ricucire. Anche attraverso la solidarietà

L’INIZIATIVA DEL CREDITO COOPERATIVO
“Fratelli tutti” per un Natale di solidarietà 

PROGETTO RAIPLAYSOUND E FEDERCASSE
Xenos, per parlare di integrazione e solidarietà

AD ASSISI “THE ECONOMY OF FRANCESCO”
Per un’economia dal volto giovane 

IMPRESE E CITTADINI DI FRONTE ALLA SFIDA AMBIENTALE
L’ecologia integrale, urgenza per la terra                                                 Giuseppe Molinaro

IL NUOVO LIBRO STRENNA DELL’ECRA
Paradisi quotidiani. Parchi, giardini, ville                  Davide Rampello

L’INNOVATION FESTIVAL BCC DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA  
Accompagnare il futuro sostenendo idee e progetti innovativi

GIORNATE DI BERTINORO PER L’ECONOMIA CIVILE 2022 
Ripartire dal “riconoscersi”, per una nuova idea di economia Cecilia Pocai

STORIE DI COMUNITÀ. BANCA D’ALBA
Quando è la BCC a prendersi cura del benessere dei cittadini

NEWS
Dalle Federazioni, dalle BCC, dalle Società 



Per informazioni e acquisti: Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo
fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   

www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri    www.instagram.com/ecralibri
 www.linkedin.com/company/ecra-edizioni-del-credito-cooperativo

 www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo

ITALIA DELLA NOSTRA GENTE

Paradisi quotidiani
Foto Luca Merisio

Saggio introduttivo Davide Rampello

Fin dai tempi delle oasi pensili di Babilonia, 
il giardino è considerato un luogo 

di quiete e ristoro, iniziazione spirituale 
e catarsi. Un paradiso terrestre simbolo 

di letizia e purezza in cui con uiscono 
storie, arti, saperi, tradizioni, 

lingue e culture diverse.

Dal saggio introduttivo di Davide Rampello

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

€ 35,40 (prezzo riservato alle BCC-CR)
Isbn 978-88-6558-475-0

Scarica 
un estratto
del volume 
con il saggio 
introduttivo



Editoriale

La buona energia delle comunità, come titoliamo il focus di questo numero della rivista, è quella che vede le Banche di Credi-
to Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen impegnate a riflettere e, in alcuni casi già a contribuire a una gestione equa e

sostenibile della transizione energetica.
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) - introdotte nell’ordinamento nazionale nel 2021 mediante il recepimento di due Di-
rettive europee - hanno via via assunto un’importanza crescente nell’affollato dibattito economico sulle implicazioni che la crisi ener-
getica in atto, potenziata nei suoi effetti nefasti dalla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, ha sul tessuto produttivo e sociale. 
La formula della Comunità energetica rinnovabile sta cominciando ad essere attuata (pur mancando ad oggi alcuni decreti attua-
tivi). Oltre a contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione del costo dell’energia, favorisce anche il “protagonismo delle co-
munità”. Questo motiva ulteriormente le banche di comunità. 

La buona energia delle comunità è anche quella che le BCC, con diverse esperienze-pilota, stanno promuovendo sui territori
nel favorire la nascita delle “Comunità energetiche” basate su fonti rinnovabili, sia pure in presenza di una normativa ancora

in evoluzione e che, ci si augura, possa contribuire a far sì che le CER possano diffondersi in modo armonico e ben strutturato e
non solo in una logica di mercato. Crescono infatti le offerte di Comunità energetiche “chiavi in mano” a condominii, municipii,
gruppi d imprese, diocesi, parrocchie da parte di colossi dell’energia per i quali le “comunità” sono solo gruppi di consumatori (con-
sumer)  diversamente organizzati e non produttori/consumatori (prosumer).
Il filone delle CER si inserisce nel più ampio impegno del Credito Cooperativo nel campo energetico. Basti pensare al Consor-
zio BCC Energia - che conta ormai su 150 consorziati, tra BCC, Federazioni Locali, Capogruppo e società controllate e/o par-
tecipate - e che ha contribuito a far sì che nel 2021 l’82% del totale dell’energia consumata dalle nostre banche sia di origine rin-
novabile. BCC Energia è inoltre impegnato in altri quattro segmenti - oltre quello dell’acquisto in forma consortile di energia elet-
trica verde sui mercati - del cammino verso la neutralità carbonica: l’efficienza energetica, la mobilità elettrica, la gestione com-
pensativa della Co2, l’aggregazione-razionalizzazione-distribuzione dei dati puntuali di consumo alle BCC e alle Capogruppo Ic-
crea e Cassa Centrale. Servizio di particolare rilevanza  questa, dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo - il 10 no-
vembre 2022 - della direttiva CSRD-Corporate Sustainability Reporting Directive che entrerà in vigore nel 2024 e che parifica
le informazioni sulla sfera della sostenibilità a quelle sulla sfera finanziaria.

Centrale resta il tema della solidarietà economica, alla ricerca di quella “pubblica felicità” che, anche se sembra paradossale nel-
la situazione di incertezza che stiamo vivendo, diventa invero un obiettivo a tendere sempre più concreto. Ciò a fronte di una

domanda di senso che dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso interroga tutti gli attori economici, pubblici e priva-
ti. In questa direzione va l’iniziativa lanciata ad Assisi lo scorso 3 ottobre da Confcooperative e dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana - titolata, non a caso, “Un Paese da ricucire”. Evento nel quale abbiamo presentato come Federcasse il progetto “Fratelli tut-
ti. Per un Natale 2022 di solidarietà”, un intervento straordinario di solidarietà del Credito Cooperativo a favore delle famiglie che
vivono in condizioni di povertà.

Un nuovo riconoscimento al ruolo svolto dalle BCC nei due anni di pandemia ed al supporto assicurato a famiglie e imprese
è venuto, il 31 ottobre scorso in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, dal Governatore della Banca d’Italia, il qua-

le ha sottolineato anche l’importanza della riforma del 2016-2018 e i suoi effetti positivi sul rafforzamento delle banche di comunità
a beneficio dei territori. “Nei quasi quattro anni passati dall’avvio dei gruppi cooperativi – ha detto il Governatore - la quota di mer-
cato dei prestiti alle imprese è rimasta stabile al 10 per cento, quasi il 20 se si considerano i finanziamenti alle sole piccole e mi-
cro-imprese. La dimensione media dei prestiti è inoltre rimasta pressoché invariata, suggerendo che la clientela di riferimento ti-
pica delle BCC non sia mutata. Grazie al rafforzamento dei profili tecnici delle banche del settore, la riforma ha quindi permes-
so loro di preservare il ruolo di sostegno alle imprese nei territori di insediamento nel difficile contesto che ha caratterizzato gli
ultimi anni”. Parole significative, che Federcasse auspica potranno essere accompagnate da un supporto convinto delle Autorità di
governo e di Vigilanza italiane nella definizione appropriata e nell’applicazione concreta dei princìpi di proporzionalità e di ade-
guatezza delle norme europee che per il Credito Cooperativo restano un obiettivo primario.

di Augusto dell’Erba

Dalle comunità l’energia che fa bene al Paese
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L’intuizione di Alexander, 220 anni fa. Il primo essere umano a
intuire che saremmo presto entrati in una nuova era – che mol-

to più di recente è stata battezzata Antropocene (Paul Crutzen nel 2000,
premio Nobel per la chimica) - fu il naturalista e geografo prussiano
Alexander von Humboldt. Duecentoventi anni fa, il 23 giugno 1802,
il poco più che trentenne naturalista tedesco e il medico francese Aimé
Bonpland partono per scalare il Chimborazo, all'epoca considerata la
montagna più alta del mondo. Durante la durissima salita, Humboldt
prende appunti, misura, disegna ciò che vede: piante, animali, terreno,
rocce, acqua e aria. Avvicina e dialoga in qualche modo con le popo-
lazioni indigene che vivono nei villaggi alle falde della montagna. La
neve, il ghiaccio, il freddo, la perdita di orientamento ad altissima quo-
ta, il mal di montagna impedirono ai due uomini di arrivare alla vet-

ta dei 6.310 metri ma raggiunsero comunque i 5.800 metri e videro regioni probabilmente mai prima esplorate
da altri. Fino al 1831 mantennero il record del luogo più alto raggiunto.
Papà Chimborazo e madre Terra. Il Chimborazo è una tappa fondamentale per le missioni del Credito Coopera-
tivo che si sono succedute ad un ritmo quasi annuale dal 2002 quando si avviò il Processo-progetto Microfinan-
za Campesina. E’ tappa obbligata e incredibilmente suggestiva per andare a visitare Salinas, villaggio-simbolo
della finanza popolare trasformativa e dell’economia solidale inventata in Ecuador da Bepi Tonello e padre An-
tonio Polo. Il Gruppo sociale Fepp venne fondato nel 1970, la banca cooperativa Codesarrollo nel 1998. Quest’anno
abbiamo verificato il percorso compiuto e rilanciato con molta concretezza lo sguardo verso il futuro. Ma torniamo
al Chimborazo. Raggiungerlo è ogni volta un’emozione e una sfida, anche fisica. Ecco le parole di Francesca Stel-
la dal suo diario di viaggio dell’8 novembre 2022.  
“(…)Nel frattempo saliamo. Qui è più difficile coltivare. È più difficile vivere. Fa freddo. Le coltivazioni gelano, si per-
dono i raccolti. I contadini lavorano con la zappa legati con le corde per non cadere. Le pendenze sono troppo forti,
la terra scivola giù ad ogni temporale. Si coltivano patate e fave. E carote. C’è una piccola comunità che le coltiva. La
comunità delle carote. Ma le monocoltivazioni non sono sostenibili nel tempo. Le casette hanno tetti di zinco e pare-
ti di blocchi, un tempo erano di paglia. I pochi indigeni che vivono queste terre hanno cominciato anche ad allevare
animali. Ovini e bovini. Forme di allevamento meno rischiose dell’agricoltura ma più invasive e meno ecosostenibili.
Superiamo un mattatoio. Cominciamo a vedere più alberi. Il pino radiata e il pino patula sono il frutto di campagne
per il rimboschimento. Non crescono bene per il vento ma sono alberi pionieri, uno dei progetti del FEPP si chiama Chim-
borazo verde. Saliamo ancora. Superiamo il paramo e andiamo ancora più su. Oltre i 4 mila metri è deserto. Un vero
deserto di sabbia. Elegantissime vigogne sfilano a fianco del nostro pullman. Sono animali della famiglia dei lama e
degli alpaca, non strappano l’erba perché sono senza unghie, hanno dei cuscinetti sotto le zampe. E siamo sul Chim-
borazo. Ci raggiungono Olga e Secundo, indigeni nativi di questo territorio. Ci racconta Secundo che queste terre era-
no in mano di una sola famiglia, i Garcia, ma che poi i loro genitori nel 1975 le hanno acquistate. Olga ci canta la can-
zone della cerva in lingua quechua. “Se voi siete contenti anche papà Chimborazo è contento ed allontanerà le nu-

Il disegno 
del

Chimborazo
e del 

Cotopaxi
realizzato 
da A. von

Humboldt
nel 1802
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vole prima del vostro cammi-
no”. Ecco, il Chimborazo, la cima

più alta delle Ande dell’Ecuador, è Taita Chimborazo. Papà Chimborazo. E prima di salire preghiamo con Olga e Secun-
do. Chiediamo il permesso per iniziare la scalata a lui e alla madre Terra. Perché la cima di papà Chimborazo è il punto
più distante dal centro della Terra. E il più vicino al sole. Arriviamo fino ai 5 mila metri. L’aria è rarefatta. Facciamo fin-
ta di nulla ma il respiro si fa più affannoso. Ma la bellezza. La Bellezza (il “delirio” di Simòn Bolivàr). Grazie papà Chim-
borazo. Ci hai allontanato le nuvole. Ora, mentre ci allontaniamo, inizia a nevicare” (Ecuador, Diario di viaggio 2022,
creditocooperativo.it/news/ecuador-laltra-mitad-del-mundo-chimborazo-e-salinas-quarta-giornata).
Laboratorio planetario del cambiamento climatico. Il Chimborazo, situato tra i tropici e l’equatore, costituisce
il palcoscenico ideale per studiare i cambiamenti climatici. Humboldt si era accorto che attorno ad esso si concen-
trano molti climi in uno spazio relativamente piccolo. Si tratta di aree del nostro pianeta più sensibili di altri am-
bienti all’aumento delle temperature globali. Da qualche anno, gli scienziati di varie università e centri di ricerca
stanno studiando gli effetti dei cambiamenti climatici sul Chimborazo. Ne ha parlato ampiamente la rivista scien-
tifica Science in un articolo di Tim Appenzeller apparso l’11 settembre 20191. Dall’epoca dell’ascesa di Humboldt
sul Chimborazo, scrive Appenzeller, i ghiacciai si sono in parte ritirati e le piante hanno cominciato a nascere e cre-
scere a quote più alte rispetto a qualche decennio fa, di oltre duecento metri.
L’Alleanza di Quito 2022. Cosa fare allora? Nell’Alleanza di Quito (creditocooperativo.it), firmata l’11 novembre 2022
nella capitale ecuadoriana, abbiamo assunto alcuni impegni per continuare con prospettive ancora più precise i “ven-
ti anni di cooperazione finanziaria trasformativa” in uno scenario molto mutato. Si richiama la visione dell’Ecolo-
gia integrale (“non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi so-
cio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà per restitui-
re la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura”- Laudato si’, §139). Ci si unisce allo spi-
rito di Economy of Francesco, in particolare al lavoro per una “finanza amica e alleata dell’economia reale e del la-
voro”. E nei sette impegni sottoscritti dal Fepp, da Codesarrollo, da Federcasse e dalla Fondazione Tertio Millennio,
figura anche la formazione continua sui “nuovi terreni della sostenibilità integrale e della rendicontazione”.
Bruxelles e Sharm. E due fatti, uno europeo e uno globale, si sono intrecciati in queste settimane. Il 10 novembre
scorso il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD-
Corporate Sustainability Reporting Directive) che, dopo l’approvazione del Consiglio UE prevista per la fine di novembre
2022, entrerà in vigore dal 2024 e renderà obbligatorio tale tipo di rendicontazione a imprese di varie dimensio-
ni. Si apre una fase storica nuova che richiederà un cambio di mentalità e una serie di iniziative per costruire, or-
ganizzare e sistematizzare i dati delle imprese, condizione ineludibile per l’accesso al credito e alle assicurazioni.
In Egitto, la Conferenza delle Parti sul clima, la Cop 27, che quando scriviamo non è ancora terminata, ha discusso
anche i temi finanziari. Il documento che verrà approvato sarà con tutta probabilità poco ambizioso, lungo, non
sempre decifrabile. Quando sarà disponibile sarà utile comunque trovare un quarto d’ora per leggerlo. Quella cli-
matica resterà a lungo la madre di tutte le crisi. Impegnarsi in Ecuador e nelle nostre comunità per accompagna-
re, mitigare, adattare e convertire stili di vita e di produzione richiede tanta energia. Anche interiore.

1)  https://www.science.org/content/article/global-warming-has-made-iconic-andean-peak-unrecognizable

Coltivazioni 
ad alta quota 
sul monte Chimborazo 
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Con il decreto Milleproroghe 2019 (d.l. n. 162/2019), divenuto Legge a febbraio 2020
(L. n. 8/2020), sono state introdotte anche nel nostro Paese le comunità energeti-
che rinnovabili (CER) previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).

Un contributo sostanziale verso la sostenibilità ambientale. Il Decreto promuove difatti l’uso
di energia proveniente da fonti rinnovabili e l’autoconsumo collettivo, sempre derivato da
fonti rinnovabili.
Le comunità energetiche sono, di fatto una soluzione funzionale per la auto-produzio-
ne e distribuzione dell’energia. Si tratta di forme di aggregazione socio-economiche che,
con uno sguardo al futuro, affrontano il problema dell’autosussistenza energetica con l’obiet-
tivo di rendere cittadini e imprese dei “prosumer”, ossia produttori ed al tempo stesso con-
sumatori dell’energia prodotta (da fonti rigorosamente rinnovabili). 

DELLE

SONO TANTE LE BUONE PRASSI CHE OGNI GIORNO, IN OGNI
PARTE D'ITALIA, LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, CASSE RU-
RALI E CASSE RAIFFEISEN, IN QUANTO BANCHE DI COMUNITÀ,
METTONO IN PRATICA PER SOSTENERE UNA TRANSIZIONE ENER-
GETICA EQUA E INCLUSIVA. TRA QUESTE, IL SOSTEGNO ALLA NA-
SCITA DI COMUNITÀ ENERGETICHE, PER LA CONDIVISIONE DELLA
PRODUZIONE E L’AUTOCONSUMO DI ENERGIA RINNOVABILE.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI 
PER UNA TRANSIZIONE EQUA E PARTECIPATA

LA BUONA ENERGIA 
COMUNITÀ

Federica Ermete

focus
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COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE
Le “comunità energetiche” sono cooperative o associazioni che possono essere costituite da pri-
vati cittadini, condomini, aziende, parrocchie, enti locali che decidono di dotarsi di infrastruttu-
re per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e l’autoconsumo, tramite un mo-
dello di condivisione.
In altre parole, si tratta di “forme energetiche collaborative”, basate su un sistema di scambio lo-
cale. Le finalità alla base di queste comunità sono: 

•  la lotta allo spreco energetico
• la condivisione di energia a prezzi vantaggiosi
• la possibilità di ridurre notevolmente le emissioni di CO2

I componenti di una comunità energetica si possono, per questo, suddividere tra:

• prosumer: coloro che hanno installato un impianto fotovoltaico con accumulo

• consumer: coloro che non hanno un sistema fotovoltaico, ma che intendono 
partecipare ai vantaggi della formula comunitaria.

La creazione di comunità energetiche è una tendenza che sta crescendo a gran velocità in Eu-
ropa. Si stima che, entro il 2050, ben 264 milioni di cittadini europei si uniranno al mercato
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L’impegno (e l’energia) delle BCC 
sono sempre più numerose le Banche di credito cooperativo, casse Rurali e casse Raiffeisen che stanno promuovendo fi-
nanziamenti ed iniziative per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, della “povertà energetica”, generata da un an-
damento imprevedibile dei prezzi dell'energia saliti alle stelle con lo scoppio della guerra in ucraina. 
un impegno che traduce in fatti concreti il valore che il credito cooperativo da sempre attribuisce alla tutela dell'ambiente
– oggi un valore anche costituzionale - al risparmio energetico, alla soste-
nibilità. 
Tra le “buone pratiche” e le soluzioni” praticabili e replicabili per essere sem-
pre di più cittadini e consumatori consapevoli e attivi, anche la promozione
e/o il sostegno alle comunità energetiche.  

• La Federazione Trentina della Cooperazione con il cedis, Consorzio
elettrico di Storo, ha inaugurato  a Riccomassimo (Trento) la prima Co-
munità Energetica Rinnovabile del Trentino, un impianto fotovoltaico
realizzato sul tetto della ex scuola messa a disposizione dal comune. La
cER garantisce energia solare alle abitazioni del borgo anche quando il
sole non c’è.

• Grazie all'iniziativa della Federazione Raiffeisen presto ci sa-
ranno le prime comunità Energetiche anche in Alto Adige: la fe-
derazione ha siglato un accordo con le imprese Alperia, fornito-
re di energia rinnovabile, e Regalgrid Europe, piattaforma digi-

tale dedicata proprio alle cER, per offrire sup-
porto alle idee e ai progetti delle comuni-

tà locali.

• A Medicina (Bologna) è atti-
va la “Città Solare” finanziata dalla BCC ravennate forlivese e imolese, un progetto del
centro per le comunità solari, spin-off dell’università di Bologna. Il centro è nato nel
2015 per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un “mondo sola-
re”, alimentato da energia rinnovabile per condividere sia la produzione e l'auto-consumo

di energia pulita sia la sostenibilità come sti-
le di vita.

• In calabria è nata la “Comunità Energetica So-
lidale Critaro” nel comune di san Nicola da crissa (VV). so-

stenuta dalla BCC Calabria Ulteriore e da Iccrea Banca, la comunità Ener-
getica Rinnovabile oltre al beneficio economico per i soci,

produrrà un risparmio di co2 emessa pari a circa 350
tonnellate, ovvero il quantitativo di emissioni che

avrebbero assorbito 584 alberi”.

• Anche la BCC Pontassieve (fI) promuove la
costituzione di una Comunità Energetica rinnovabile nel proprio ambito territoriale. Il progetto

è stato presentato ai sindaci del territorio e si avvale della collaborazione della federazione To-
scana delle Bcc e della Regione Toscana.  Per coinvolgere la comunità locale sul tema, la Bcc lo scor-

so 3 novembre ha organizzato il convegno “Verso la comunità Energetica”.    
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energetico come, appunto, dei “prosu-
mer” e genereranno il 45% circa del-
l’elettricità rinnovabile complessiva del-
le comunità.

I VANTAGGI DELLE COMUNITÀ 
ENERGETICHE
Le comunità energetiche hanno riper-
cussioni positive in vari ambiti.

• Benefici ambientali. Sfruttando
l’energia prodotta da fonti rinnova-
bili, si riducono drasticamente le
emissioni di CO2.

• Benefici economici. Da una mag-
giore autosufficienza energetica ne
consegue un notevole abbattimen-
to dei costi in bolletta. Un tema,
quello dei costi, quanto mai emer-
genziale in questo periodo, aggravato
dal conflitto in Ucraina e che nel me-
dio-lungo periodo è destinato ad ag-
gravarsi.

• Benefici sociali. Tramite l’auto-
produzione, l’energia viene condivi-
sa tra gli stessi partecipanti alla co-
munità energetica (con ulteriori be-
nefici indotti in termini di attenzione
agli sprechi).

COME SI FORMA UNA 
COMUNITÀ ENERGETICA
Per fondare una comunità energetica,
innanzitutto occorre creare un soggetto
giuridico (associazione, cooperativa,
ecc…) che riunisca i futuri soci della
comunità (persone fisiche, piccole o
medie imprese, enti territoriali, am-
ministrazioni pubbliche locali). Biso-
gna successivamente individuare l’area
dove installare l’impianto (o gli im-
pianti) di produzione, che si deve tro-
vare in prossimità dei consumatori
stessi.
Infine, ogni membro della comunità
deve installare uno smart meter; ovvero
un contatore intelligente che riesce a

rilevare in tempo reale le informazio-
ni sulla produzione, l’autoconsumo,
la cessione e il prelievo dalla rete del-
l’energia.

COME FUNZIONANO LE COMUNITÀ
ENERGETICHE
Una volta attivato l’impianto, la comu-
nità può fare istanza al Gestore dei Ser-
vizi Energetici (GSE) per ottenere gli
incentivi previsti dalla legge. Tali in-
centivi non sono riconosciuti a tutta la
quantità di energia prodotta, ma sola-

mente a quella condivisa all’interno
della comunità.  
Nel caso in cui la produzione sia supe-
riore al consumo, per l’energia eccedente
alla comunità viene riconosciuto il so-
lo valore economico dell’energia, senza
alcun beneficio ulteriore.
In alternativa, è anche possibile scegliere
di immagazzinare l’energia in eccesso in
appositi sistemi di accumulo (es. batte-
rie elettrochimiche agli ioni di litio) per
poi utilizzarla quando non sono dispo-
nibili le fonti rinnovabili, ad esempio di

BIT, coNsuLENzA TEcNIcA PER LE cER
Il settore energetico rappresenta un mercato complesso che richiederà sempre di
più competenze e supporto tecnico per il buon esito di progetti ambiziosi. BIT Spa
- la società di consulenza e servizi per lo sviluppo del territorio nata nel 2006 per
iniziativa di 20 Banche di Credito Cooperativo, Iccrea Holding e Federcasse – si è
affermata nel corso degli anni come leader nell’advisory tecnica per l’energia rin-
novabile e fornisce anche supporto per la fattibilità e la verifica del finanziamento
(due diligence) per la costituzione delle Comunità Energetiche. BIT Spa ha cura-
to la due diligence del progetto relativo alla costituzione della “Comunità Ener-
getica Solidale Critaro” sostenuta dalla BCC Calabria Ulteriore e da Iccrea Banca
(vedi pagina accanto).



notte nel caso dei pannelli solari.
Ogni comunità, attraverso la stipula di un
contratto di diritto privato, stabilisce in-
fine come ripartire fra i vari membri i ri-
cavi derivanti dall’energia prodotta.

IL CREDITO COOPERATIVO 
PER LA PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE
L’attuale crisi energetica e il conseguente
aumento vertiginoso dei prezzi del-

l’energia ci pone di fronte a incertezze
che vanno a sommarsi ad una situazio-
ne già instabile, provocata da crisi fi-
nanziaria e pandemica.
In questo scenario entrano in gioco le
comunità energetiche. Come ha sot-
tolineato di recente il direttore gene-
rale di Federcasse, Sergio Gatti, rap-
presentano “una delle diverse strade
percorribili, non facilissime, ma so-
stanziali ed emblematiche”. In gioco vi

è il corretto accompagnamento di fa-
miglie ed imprese verso una delle tran-
sizioni in atto (quella energetica) che se-
gnerà profondamente il prossimo fu-
turo. Ed imporrà modelli produttivi e
di consumo del tutto innovativi rispetto
al passato.
Secondo Gatti, la comunità energetica
è - in particolare - “una formula che rea-
lizza il protagonismo delle comunità;
non solo nel fare impresa, nel fare
banca, nel fare cultura, ma oggi anche
nel consorziarsi per produrre l’energia
che serve per l’autoconsumo vendendo
quella in eccedenza alle reti di distri-
buzione”. Ecco perché diverse BCC,
Casse Rurali e Casse Raiffeisen, stan-
no intraprendendo questa strada, pro-
muvendo e/o finanziando la nascita di
nuove comunità energetiche sul terri-
torio nazionale, grazie ad esempio al
Consorzio BCC Energia, l’acquisto di
energia green in forma consortile. In
percorso è appena avviato, ma già le
banche di comunità, per attenzione, sto-
ria, prodotti e servizi già disponibili po-
tranno porsi a pieno titolo come uno
degli attori principali di questa tra-
sformazione epocale.
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UNA “BUONA PRATICA” ULTRACENTENARIA 
Le cooperative elettriche dell'arco alpino
Sono 73 le cooperative elettriche distribuite su tutto il ter-
ritorio dell’arco alpino e forniscono energia elettrica ad ol-
tre 300.000 cittadini grazie a un modello cooperativo mu-
tualistico e a basso impatto ambientale. Si tratta di un mo-
dello che ha antiche radici storiche. Le prime cooperative ener-
getiche sono nate, infatti, nell’Ottocento nei territori di al-
ta montagna.  Le cooperative elettriche disseminate lungo
tutto l’arco alpino hanno fatto di necessità virtù e “auto-
producono” l’energia elettrica in zone dove è difficile farlo e
la distribuisco ai propri soci. Dal Friuli Venezia Giulia al Tren-
tino Alto Adige, dalla Lombardia al Piemonte, per finire alla
Valle d’Aosta grazie a una rete che si articola per circa 2.000
km, su un territorio di quasi 1.000 kmq, vengono prodotti e
quasi totalmente distribuiti localmente 500 milioni di KWh
in 60 comuni e in 110 centri frazionali. 
Energia verde prodotta dai cittadini per il territorio.

Foto d'archivio della sala macchine
di una cooperativa elettrica 

in Friuli Venezia giulia
Archivio fotografico SECAB 

a magliano alpi, in provincia di cuneo, 
è nata la prima comunità energetica d’italia.

nella foto, l’impianto fotovoltaico 
da 20 kilowatt installato sul tetto del municipio. 



Presidente Savini, lei ha recentemente affermato che per ri-
solvere il problema dell’energia bisogna partire dalle co-
munità. In che modo?

Gli accadimenti di questi ultimi anni hanno fatto emerge-
re la debolezza del nostro sistema di approvvigionamento
energetico sotto il profilo produttivo e di sostenibilità.
Il Paese, fatto di imprese e famiglie, necessita di una svol-
ta, aumentando da una parte l’autonomia energetica e
dall’altra attuando un piano di educazione alla pro-
duzione e al consumo intelligente e sostenibile.
Da oltre 100 anni la cooperazione si occupa con suc-
cesso di produzione energeti-
ca per le comunità nel settore
idroelettrico. Partendo da que-
sta esperienza abbiamo l’am-
bizione di essere protagonisti
anche nello sviluppo delle co-
munità energetiche rinnova-
bili, quale risposta per pro-
durre energia da fonti rinno-

LA PAROLA AL PRESIDENTE DI 
CONFCOOPERATIVE CONSUMO UTENZA 
ROBERTO SAVINI 

NON SOLO I VANTAGGI DELL’AUTOPRODUZIONE E DELLA SOSTENIBI-
LITÀ GARANTITA DALLE FONTI RINNOVABILI, MA SECONDO ROBERTO
SAVINI LE COMUNITÀ ENERGETICHE FAVORISCONO ANCHE L’INCLUSIONE,
NEL SOLCO DEI VALORI DELLA COOPERAZIONE. 

CER, 
SINONIMO DI SOSTENIBILITÀ 
ED INCLUSIONE

• 13 •

LE COMUNITÀ 
ENERGETICHE

roberto Savini, presidente 
di confcooperative consumo utenza

Roberta Ferrari
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vabili in prossimità, dove le persone che
ne fanno parte si sentono partecipi a
queste iniziative democratiche e in-
clusive.

Le comunità energetiche rinnovabi-
li possono davvero aiutare a raggiun-
gere gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile dell’Agenda 2030?
Il nostro Paese ha un posizionamento
geografico idoneo allo sfruttamento
della energia solare attraverso impian-
ti fotovoltaici. Con gli attuali costi
energetici la convenienza economica è
ancora migliore rispetto al recente pas-
sato. La combinazione tra rieducazio-
ne ai consumi di energia elettrica (che
significa anche sfruttare al massimo il
picco produttivo durante il giorno), effi-
cientamento degli impianti e raddop-
pio di impianti fotovoltaici con le co-
munità energetiche, avranno un ruolo

IL VADEMECUM 
DI CONFCOOPERATIVE
Una risposta 
a tutte le domande sulle CER
Cosa sono? Come si fanno? Quanto costano? E soprattutto, le comunità energe-
tiche rinnovabili possono davvero aiutare a raggiungere gli obiettivi di svilup-
po sostenibile dell’Agenda 2030?
Sono alcune delle domande a cui dà risposta il vademecum "Facciamo GOAL 7 in-
sieme con le Comunità energetiche. Energia pulita e accessibile”, realizzato nel-
l’ambito delle iniziative del progetto di Confcooperative “Confcooperiamo al 2030”
che ha come obiettivo la promozione di una transizione ambientale ed energe-
tica e la promozione e la realizzazione di nuovi e virtuosi modelli energetici.
Nel Vademecum, scaricabile dal sito di Confcooperative, (www.confcooperative.it)
tutto quello che c'è da sapere sulle comunità energetiche: la normativa di rife-
rimento, le fasi della costituzione, gli oneri e gli incentivi, i costi di un impian-
to e come fare un busisness plan e, infine, le forme giuridiche che può assumere
una Cer, come quella cooperativa, con le opportunità e i servizi offerti.

determinante nel raggiungimento de-
gli obiettivi Agenda 2030. 

Oltre ai vantaggi ambientali, quali so-
no i vantaggi economici e?
La possibilità di fare un impianto in co-
munità offre i seguenti vantaggi:
- l’installazione di un impianto di di-
mensioni rilevanti, così da avvantag-
giarsi di economie di scala nell’investi-
mento, mentre il singolo non avrebbe
tale possibilità 
- il coinvolgimento di una comunità di
persone, di imprese e di enti a rilevan-
za pubblica con ricaduta di esternalità
positive sul territorio 
- le tariffe incentivanti sull’energia au-
toconsumata.

Confcooperative ha recentemente
realizzato il vademecum "Comunità
energetiche, energia pulita e accessi-

bile”. Come si inseriscono le comu-
nità energetiche nei valori della coo-
perazione? 
Democrazia, attenzione alla persona, va-
lore del territorio e patto tra generazioni
sono i valori inviolabili e indispensabi-
li della cooperazione. La sostenibilità
ambientale entra a pieno titolo nel no-
vero dei nostri principi. Le “comunità”
energetiche sono innanzitutto comunità,
e ciò significa che i valori a cui ho fat-
to riferimento sono immanenti al mo-
dello di comunità che noi immaginia-
mo e intendiamo promuovere sotto la
forma giuridica di cooperativa. Coope-
razione è inclusione, il modello inclu-
sivo è una via per fare fronte alle nuo-
ve povertà, tra cui quella energetica, che
per effetto dei costi balzati alle stelle è
una vera e propria emergenza. La di-
pendenza energetica si risolve con l’in-
clusione.
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Ifondi dedicati dal PNRR al territorio e all’ambiente nelle sue molte-
plici forme - restauro, fragilità geologica, ricostruzione post sisma, po-
tenziamento energetico delle abitazioni - stanno prendendo forma. Al-

cune misure in particolare affrontano il tema dello spopolamento delle aree
interne e montane. In questo senso una delle realtà più dinamiche sono le
comunità energetiche. Il legislatore sta insistendo parecchio su questo ti-
po di strumenti. E con il cosiddetto “Decreto Bollette” (D. l.1° marzo 2022,
n. 17, convertito in legge il 27 aprile 2022 n. 34) è stato fatto un altro in-
tervento sugli autoconsumatori di energia rinnovabile estendendo fino a 10
chilometri la distanza degli impianti di produzione che sono connessi al-
l’utenza.
Approfondiamo i diversi aspetti di un tema che riguarda da vicino i terri-
tori con Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente.

Intanto, cosa sono le comunità energetiche?
Sono un nuovo modello di produzione e distribuzione di energia pulita. Un modo di usci-
re dalla dipendenza dalle fossili partendo dal basso e dare gambe alla transizione energe-
tica. Le comunità energetiche rinnovabili rendono finalmente possibile lo scambio comu-
nitario di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole imprese e
realtà locali di farsi protagonisti della rivoluzione energetica. 
Nell'Europa settentrionale questa realtà è già consolidata. In Italia sono state introdotte nel
2019, con il decreto 162/2019 c.d. Milleproroghe convertito con la legge 8/2020. Anche
se in realtà le prime cooperative energetiche sono nate ai primi del '900. 
Oggi le comunità energetiche sono un centinaio, numero cresciuto negli ultimi tre anni, con

INTERVISTA A KATIUSCIA EROE, 
RESPONSABILE ENERGIA DI LEGAMBIENTE

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RAPPRESENTANO UN MODO
PER USCIRE DALLA DIPENDENZA DELLE FONTI FOSSILI PAR-
TENDO DAL BASSO E DARE UNA SPINTA ALLA TRANSIZIONE
ENERGETICA. UN’OPPORTUNITÀ CHE SI CONCRETIZZA ANCHE
ATTRAVERSO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL PNRR. 

CON LE COMUNITÀ 
ENERGETICHE, 
I CITTADINI PROTAGONISTI 
DELLA TRANSIZIONE 

LE COMUNITÀ 
ENERGETICHE

Katiuscia eroe, 
responsabile energia 
di Legambiente

Giampiero Guadagni



il coinvolgimento di migliaia di famiglie
e decine di comuni e imprese. 

Quali sono i vantaggi di una co-
munità energetica? 
Voglio citare una delle
esperienze più impor-
tanti: quella nei comu-
ni di Dobbiaco e Pra-
to allo Stelvio in pro-
vincia di Bolzano, do-
ve questi soggetti sono
protagonisti della ge-
stione dell'intera filiera,
dalla produzione alla di-
stribuzione, in un sistema lo-
cale in grado di portare risparmi
in bolletta fino al 40% rispetto alle nor-
mali tariffe energetiche. Il primo van-

taggio dunque è proprio quello in bol-
letta. Poi ci sono le agevolazioni fiscali

introdotte dal Decreto Rilancio,
nella misura del 50% del-

le spese sostenute per
la realizzazione di

un impianto fo-
tovoltaico o con
l’accesso al Su-
perbonus 110%.
E ancora ci so-
no i vantaggi

ambientali, alla
luce dell’emergen-

za climatica. Con
l’energia prodotta da

fonti rinnovabili, si evitano
infatti le emissioni di CO2 o di altri gas
climalteranti. 

Quali sono le opportunità più signi-
ficative che arrivano dal PNRR? Qua-
li le criticità?
Il PNRR prevede ben 2,2 miliardi di eu-
ro da destinare allo sviluppo di comu-
nità energetiche per i Comuni sotto i
5.000 abitanti, definendo criteri e mo-
dalità per la concessione di finanzia-
mento a tasso zero, attraverso la realiz-
zazione di impianti di produzione di rin-
novabili anche abbinati a sistemi di ac-
cumulo di energia. Un’opportunità che
proietta i borghi italiani nel futuro.
Non basta però avere a disposizione ri-
sorse ingenti, se poi manca una pro-
gettualità che sappia guardare al futu-
ro. E il futuro richiede che tutti siano
protagonisti della ricostruzione, a par-
tire dalla filiera istituzionale. 

Un fenomeno in crescita 
in tutta Europa
Sono 2 milioni i cittadini che fanno parte del-
le circa 7 mila comunità energetiche presen-
ti in Europa. Un numero in crescita, come si
legge nel “Sixth report on the state of the ener-
gy union” (https://energy.ec.europa.eu/to-
pics/energy-strategy/energy-union/sixth-
report-state-energy-union_en). Nel nostro
paese - grazie anche alle ultime normative che
promuovono le comunità energetiche, come
la Legge Milleproroghe 2020 e il recepimen-
to della Direttiva Europea RED II – si contano
oltre 100 esperienze di CER. Di queste, una
trentina sono già attive sul territorio, mentre
39 sono quelle nuove censite da Legambien-
te tra giugno 2021 e maggio 2022 nel “Rap-
porto sulle Comunità rinnovabili 2022” pre-
sentato il 23 maggio scorso.

Le CER salgono in cattedra 
È stata istituita all’Università di Pisa la prima cattedra in Comunità energetiche (Sustainable Energy Communities) con il
sostegno dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Per quest’anno sono
previsti solo Master e Summer School, i corsi universitari partiranno nell’anno accademico 2023-2024.

ENTRO IL 2050,
BEN 264 MILIONI DI
CITTADINI EUROPEI SI
UNIRANNO AL MERCATO
ENERGETICO COME

PROSUMER.
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Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2021 il 98,6% delle famiglie ita-
liane vive in abitazioni dotate di sistema di riscaldamento e il 99,6%

dispone di acqua calda sanitaria. 

Gli italiani scelgono l’impianto autonomo: nel 65,7%
delle famiglie per riscaldare l’abitazione e nel 72,6% per l’ac-

qua calda. 

La fonte energetica più diffusa? È il metano: nel 68% dei casi per
i sistemi prevalenti di riscaldamento e nel 69,2% per l’acqua. 

Oltre tre quarti delle famiglie (78,5%) hanno tenuto il
riscaldamento acceso quasi tutti i giorni durante i mesi freddi
del 2021. In media, per 8 ore e mezza al giorno.

Quasi una famiglia su due (48,8%) ha un sistema di
condizionamento. In estate, condizionatore acceso tutti i gior-
ni per più di una famiglia su quattro (28,5%), e in media per 6
ore al giorno.

Sempre più diffusi i grandi elettrodomestici. Frigoriferi e lavatrici
sono presenti in quasi tutte le famiglie (99,5% e 97,3%). La me-
tà delle famiglie (50,2%) possiede la lavastoviglie, il 15,2%
l’asciugatrice e il 27,3% il congelatore esterno al frigorifero. 

Quasi la metà delle famiglie (45,2%) possiede ancora almeno una
lampadina tradizionale, il 95,8% almeno una lampadina a rispar-

mio energetico. 

Il 61,1% delle famiglie ha installato i doppi (o tripli)
vetri in tutte le finestre e porte-finestre dell’abitazione. 

Il PNRR deve essere uno strumento stra-
tegico che va incontro alle esigenze ter-
ritoriali e sociali del momento. Nei ban-
di destinati ai piccoli Comuni si deve fa-
re uno sforzo reale per rendere gli inve-
stimenti compatibili con il loro svilup-
po, semplificando le modalità di con-
cessione di finanziamenti e rendendo
congrui i tempi per la risposta. E si de-
ve finalmente completare il processo di
semplificazione delle autorizzazioni, evi-
tando che progetti approvati e finanzia-
ti siano poi bloccati dalla burocrazia e
dalle sovrintendenze. 

Legambiente come si mette in gioco?
Per cogliere al meglio questa grande oc-
casione, Legambiente, Kyoto Club e Az-
zero CO2, hanno deciso di mettere a di-
sposizione tutte le loro competenze at-
tivando una partnership dedicata allo svi-
luppo di comunità energetiche nei pic-
coli comuni italiani. Frutto di questa al-
leanza virtuosa è la campagna “BeCome.
Dai borghi alle comunità energetiche”, che
nasce proprio per informare, formare ed
assistere i piccoli Comuni in questo
percorso. Il progetto si propone di ac-
compagnare i borghi a compiere un
salto in avanti nella sostenibilità am-
bientale, ma anche in termini di coesio-
ne comunitaria e pratiche innovative
energetiche e sociali. 

Quali altre misure sono necessarie per
contrastare la povertà energetica?
Contrastare la povertà energetica vuol di-
re fornire ai cittadini e alle cittadine coin-
volte in questa situazione un adeguato ac-
cesso a servizi come riscaldamento, raf-
frescamento e illuminazioni. In Italia so-
no oltre 3 milioni le famiglie che vivono
in condizioni di precarietà energetica e
quindi costrette a rinunciare a quei ser-
vizi proprio per l’alta incidenza che han-
no le spese energetiche. E in questo, le
fonti rinnovabili, con particolare riferi-
mento al solare fotovoltaico che è meglio
sfruttabile anche in ambito urbano, pos-
sono giocare un ruolo fondamentale.

L'energia delle famiglie italiane

48,8%

80,7%

Quota di famiglie dotate
di condizionamento
51,2% nel Mezzogiorno

8h e 33min
Tempo medio giornaliero di accensione
del riscaldamento (unico o prevalente)

Percentuale di lampadine a risparmio 
energetico utiizzate nelle abitazioni

80,7%
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Il framework di risoluzione delle crisi bancarie introdotto più di sei anni fa va urgentemente
migliorato, con particolare riguardo agli intermediari medio-piccoli esclusi dell’azione di
risoluzione1, tenendo in considerazione le loro specificità ed evitando soluzioni che pos-

sano determinare effetti negativi nonché alterare il loro stesso modello di business, imponendone,
di fatto, una trasformazione. È quanto affermato dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco il 21 ottobre scorso nel corso del convegno "Le crisi bancarie: risoluzione, liquidazione

e prospettive di riforma alla luce
dell'esperienza spagnola e italiana". 
L’obiettivo è anche quello di non
compromettere la “biodiversità”
quale caratteristica vantaggiosa del
sistema bancario europeo in quan-
to “evita una eccessiva concentrazio-
ne e contribuisce ad assicurare un so-
stegno finanziario all ’economia rea-

le più diffuso e orientato alle diverse tipologie di clientela, garantendo l ’inclusione finanziaria at-
traverso la presenza di banche locali”. Ossia le banche maggiormente legate al territorio che rap-
presentano il necessario completamento finanziario del tessuto imprenditoriale basato su azien-

LE CRISI BANCARIE 
RISOLUZIONE, LIQUIDAZIONE 
E PROSPETTIVE DI RIFORMA 

IL FRAMEWORK DI GESTIONE DELLE CRISI APPARE TUTT’ALTRO CHE
DEFINITO, SOPRATTUTTO PER LE PICCOLE E MEDIE BANCHE. SECONDO
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA, LA REVISIONE DELL’AT-
TUALE SISTEMA DOVREBBE TENERE IN CONSIDERAZIONE LE SPECI-
FICITÀ E LE CARATTERISTICHE DELLE BANCHE DI MINORI DIMENSIONI.

VISCO:
SOLUZIONI “ADEGUATE E COERENTI”
ALLE DIMENSIONI 
DEGLI INTERMEDIARI

Francesco Barbieri
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de piccole e medie che costituisce un punto di forza per mol-
te aree dell’Europa. 
Il Governatore ha quindi evidenziato che: “l ’osservanza dei
principi di uguaglianza sostanziale e di proporzionalità impo-
ne di adottare soluzioni adeguate e coerenti con le caratteristi-
che di tali intermediari, evitando l ’estensione acritica dei modelli
già in uso per gli enti maggiori”.
Nonché richiamato le determinazioni dell’Eurogruppo e del-
l’Euro Summit del giugno scorso, nelle quali si è preso atto
del necessario rafforzamento del quadro comune per la ge-
stione delle crisi bancarie, promuovendo il ruolo dei sistemi
nazionali di garanzia dei depositi (DGS).

Tuttavia, sebbene il riconoscimento delle descritte criticità
(ulteriormente enfatizzate nel corso del dibattito) e l’avvio
del connesso intervento riformatore facciano ben sperare, non
rassicura la scarsa tempestività del legislatore europeo nel-
l’adottare le opportune soluzioni, dovuta, probabilmente, al-
l’indispensabile ricerca della convergenza su talune specifi-
che posizioni, a volte controverse. Ma anche alla lentezza del-
la procedura legislativa ordinaria europea, che può arriva-
re a dedicare più di due anni e mezzo alla definizione di ta-
luni provvedimenti (come nei precedenti casi di adozione di
CRD, CRR, BRRD, e successive modifiche) senza considerare
il successivo iter parlamentare di recepimento delle Diretti-
ve europee, che a livello nazionale può durare anche di più.
Come anche alle sempre più soventi e imprescindibili de-
terminazioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea per
la definizione di taluni aspetti regolamentari più controver-
si, come nella sentenza relativa al cosiddetto caso Tercas, nel-
la quale, nel marzo del 2021, la Corte ha concluso che la Com-
missione aveva male interpretato una “quasi-norma” in ma-
teria di aiuti di Stato, da essa stessa scritta nel 2013, proprio
in relazione ad una ipotesi di intervento del Fondo Inter-
bancario di Tutela dei Depositi italiano in un caso di crisi.

Pertanto, sebbene siano passati più di 13 anni dalla pubbli-
cazione del Rapporto de Larosière (che suggeriva una mag-

giore integrazione europea dei processi di vigilanza e controllo,
nonché di gestione delle crisi) ad oggi soltanto il funziona-
mento del Meccanismo di vigilanza unico, pur conside-
randone i relativi pregi e difetti, può considerarsi pienamente
realizzato. 
Al contrario, il framework di gestione delle crisi, come rile-
vato dal Governatore Visco, appare tutt’altro che definito, so-
prattutto per le piccole e medie banche. Mentre la realizza-
zione del Sistema unico di garanzia dei depositi è ancora
in fase di discussione da parte del legislatore europeo.

Tutto ciò in un contesto non solo europeo ma anche mon-
diale in forte e rapido cambiamento, nel quale - pur senza
considerare l'attacco terroristico alle Twin Towers del 2001
e la grande crisi finanziaria globale innescata dal fallimen-
to della Lehman Brothers nel 2007 (in quanto antecedenti
alla nascita della Banking Union) - nel giro di pochi anni si
sono succeduti: la crisi dei debiti sovrani di alcuni Paesi eu-
ropei, l’emergenza epidemiologica mondiale determinata da
Covid-19, nonché il conflitto bellico in Ucraina con le re-
lative conseguenze in termini di crisi energetica, dinami-
che inflazionistiche, riconsiderazione delle prospettive
economiche globali,  secondo alcuni, del più ampio processo
di globalizzazione.

Si auspica quindi una maggiore celerità da parte del legi-
slatore europeo nell’adeguare il contesto regolamentare ban-
cario (ma anche in senso più ampio), al contesto politico,
economico, sociale e di mercato, anche riconsiderando, se
del caso, l’attuale procedura legislativa per adattarla ai rit-
mi più sostenuti dei cambiamenti in corso e di quelli che
verranno.

“LA “BIODIVERSITÀ”, CARATTERISTICA VANTAGGIOSA DEL SISTEMA BANCARIO
EUROPEO, EVITA UNA ECCESSIVA CONCENTRAZIONE E CONTRIBUISCE AD AS-
SICURARE UN SOSTEGNO FINANZIARIO ALL’ECONOMIA REALE PIÙ DIFFUSO E
ORIENTATO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CLIENTELA, GARANTENDO L’INCLUSIONE
FINANZIARIA ATTRAVERSO LA PRESENZA DI BANCHE LOCALI”. IGNAZIO VISCO

NOTE 

1)   Ad esempio, per via delle difficoltà nella collocazione sul mercato dell’adeguato im-
porto di passività assoggettabile a bail-in (MREL); inoltre, per i problemi connessi alla
cosiddetta super-priority, che condiziona la capacità di intervento in relazione al crite-
rio del minor onere richiesto per l’ammissibilità degli interventi alternativi.



La pandemia, le conseguenze della guerra in Ucraina e i
rischi di instabilità politica vanno a sommarsi alle sto-

riche problematiche strutturali del Sud e l’economia di que-
sta bella e fragile area del nostro Paese arretra. Lo certifi-
ca l’ultimo Rapporto Svimez, presentato in anteprima ad
agosto 2022 alla Camera dei Deputati.
Lo studio sottolinea come il divario tra il Centro-Nord e il Mez-
zogiorno si sia ampliato nell’ultimo biennio, con un Meri-
dione che, pur in ripresa a fine 2021 grazie alle politiche di
sostegno dei redditi delle famiglie e della liquidità delle im-
prese, marcia con un punto di PIL in meno rispetto al resto
della Penisola. Le previsioni per il prossimo biennio scon-
tano il clima di incertezza generato dal nuovo inatteso shock
bellico e l’effetto di freno esercitato dalle tensioni infla-
zionistiche su consumi e investimenti. Per il Sud l’impatto
negativo sarà più pronunciato per la rilevante presenza di
imprese di piccola dimensione, maggiormente gravate dal
rincaro nei costi di approvvigionamento energetico e per la
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maggiore distanza dai principali mercati di sbocco e rifor-
nimento delle merci1.
Le ipotesi degli analisti vengono confermate dalle rilevazioni
effettuate presso famiglie e imprese. Il clima di fiducia tra
i consumatori e gli imprenditori, rilevato mensilmente dal-
l’ISTAT, è al Sud peggiore rispetto alla media nazionale con
riguardo a fattori chiave, come le attese sull’occupazione e
sulla liquidità delle aziende in rapporto alle esigenze ope-
rative2.
Un Sud, quindi, sempre più caratterizzato da problemi eco-
nomico sociali e da un tessuto imprenditoriale fragile e che
necessita particolare supporto, anche dall’industria bancaria. 
La maggiore presenza di micro imprese e di attività a con-
trollo familiare, nel complesso meno dinamiche e meno in
grado di sfruttare le nuove tecnologie digitali, e l’esisten-
za di fattori di contesto sfavorevoli, come i tempi elevati del-
le procedure di recupero dei crediti per via giudiziale, si tra-
ducono in maggiori difficoltà nell’ottenere finanziamenti.
E non è un caso che negli ultimi mesi diversi studi pubblica-
ti dalla Banca d’Italia si siano concentrati proprio sulle pe-
culiari problematiche del tessuto imprenditoriale del Meri-
dione3: basso tasso di occupazione, in particolare femminile,
scarsità di investimenti, incapacità di competere in un
mondo globalizzato e difficoltà di accesso al credito.
Con particolare riferimento al finanziamento bancario, lo stu-
dio dal titolo “I divari territoriali nell’accesso delle imprese
italiane al credito”, del luglio di quest’anno, rimarca come
le imprese meridionali, a parità di caratteristiche, ottengano
prestiti solo se assistiti da maggiori garanzie e con tassi di
interesse mediamente più elevati rispetto alle imprese di al-
tre aree del Paese. Le peggiori condizioni di accesso al cre-
dito si riflettono sulla domanda di finanziamenti che ri-
sulta inferiore per le imprese meridionali. Concorrono nel-
lo spiegare i divari territoriali alcuni fattori di contesto meno
favorevoli all’attività d’impresa nelle regioni del Mezzogiorno
quali la minore efficienza della giustizia civile, la più scar-
sa dotazione di capitale sociale, la maggiore diffusione del-
la criminalità4.
Tassi più alti e maggiori garanzie per l’accesso al credito
per le imprese del Meridione sono evidenziati anche in un

Le BCC per il Sud 
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a cura di Carmen Mazzilis

IL SUD ARRETRA: LA PANDEMIA, I RINCARI ENER-
GETICI E LA CRISI BELLICA VANNO A SOMMARSI AD
ATAVICI PROBLEMI STRUTTURALI E LA DISTANZA IN
TERMINI DI BENESSERE ECONOMICO E SOCIALE RI-
SPETTO AL RESTO DELLA PENISOLA SI ACUISCE.

FATTORI DI CONTESTO MENO FAVOREVOLI ALL’ATTI-
VITÀ D’IMPRESA (MINORE EFFICIENZA DELLA GIU-
STIZIA CIVILE, SCARSA DOTAZIONE DI CAPITALE
SOCIALE, MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA CRIMINA-
LITÀ) TENDONO AD AMPLIARE IL DIVARIO.

RECENTI STUDI DI BANCA D’ITALIA SOTTOLINEANO
CHE LE IMPRESE MERIDIONALI, A PARITÀ DI CA-
RATTERISTICHE, OTTENGONO PRESTITI SOLO SE AS-
SISTITI DA MAGGIORI GARANZIE E CON TASSI DI
INTERESSE MEDIAMENTE PIÙ ELEVATI RISPETTO
ALLE IMPRESE DI ALTRE AREE DEL PAESE; MENO
PRESTITI=MENO INVESTIMENTI PRODUTTIVI E IL
CIRCOLO VIZIOSO CONTINUA.



altro lavoro pubblicato dalla Banca d’Italia: “Il sistema
bancario e il finanziamento delle imprese nel mezzo-
giorno”5. Lo studio sottolinea però come il finanzia-
mento delle imprese del Mezzogiorno, pur caratterizzate
da una maggiore rischiosità, sia stato negli anni preser-
vato grazie al sostegno fornito dalle banche con sede nel-
le regioni meridionali, oramai quasi esclusivamente ban-
che di credito cooperativo; le BCC hanno sostenuto il fi-
nanziamento dell’economia locale durante il periodo del-
la doppia recessione (2008-2013), negli anni successivi e
nel corso dell’emergenza pandemica. Con il progressivo
esaurirsi misure di sostegno messe in atto dal Governo per
fronteggiare la crisi pandemica -conclude lo studio - la mag-
giore rischiosità delle imprese del Mezzogiorno potrebbe
ostacolare la prosecuzione della crescita dei finanziamenti
bancari nell’area.
Ad oggi l’ammontare degli impieghi “vivi” complessivamente
erogati dalle BCC a clientela residente nel Mezzogiorno ap-
prossima i 15 miliardi di euro, con una crescita del 19% dal-
l’inizio della pandemia a fronte del +10,2% registrato per
le altre banche. La variazione annua dei finanziamenti ero-
gati dalle BCC si è mantenuta costantemente superiore al
resto dell’industria bancaria negli ultimi 28 mesi. Sono sta-
ti in particolare i finanziamenti al settore produttivo a ri-
sultare intensi: gli impieghi erogati dalle BCC alle impre-
se sono cresciuti del 28,2% a partire da marzo 2020, ol-
tre il doppio rispetto al +13,7% registrato per il resto del
sistema bancario e la crescita ha interessato tutte le regioni
del Mezzogiorno. 
A luglio 2022 lo stock dei finanziamenti BCC alle impre-
se del Sud supera i 9 miliardi di euro, per una quota di mer-
cato del 10% nella media dell’area. La quota supera il 14%
per le imprese con meno di 20 addetti e approssima il 20%
nei comparti d’elezione come “Turismo”, “Manifattura”,
“Agricoltura” e “Costruzioni”.
La crescita degli impieghi vivi delle BCC al tessuto impren-
ditoriale del Mezzogiorno prosegue anche nei mesi più re-
centi, dopo la conclusione del programma di agevolazioni
concesse dal Governo per l’accesso al credito, e il divario po-
sitivo nei confronti dell’industria continua ad ampliarsi.

• 21•

A fronte del forte impegno delle BCC nel supportare i ter-
ritori più fragili del Paese, la qualità del credito si è man-
tenuta migliore rispetto al resto dell’industria bancaria. Il
rapporto sofferenze/impieghi alle imprese delle BCC si è ri-
dotto ad un terzo del valore rilevato all’inizio della crisi pan-
demica e appare a luglio 2022 inferiore di oltre due punti per-
centuali a quello rilevato per le altre banche (rispettivamente
3% e 5,1%), risultando particolarmente soddisfacente in
comparti chiave come l’”Agricoltura” e il “Turismo”. 
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CRESCITA PERCENTUALE 
DEGLI IMPIEGHI VIVI ALLE IMPRESE 
DA INIZIO PANDEMIA 
(Marzo 2020-Luglio 2022)

Fonte: Banca d'Italia/Flusso di Ritorno BASTRA
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IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE DEL MEZZO-
GIORNO, CARATTERIZZATE DA UNA MAGGIORE RI-
SCHIOSITÀ, È STATO NEGLI ANNI PRESERVATO
GRAZIE AL SOSTEGNO FORNITO DALLE BANCHE
CON SEDE NELLE REGIONI MERIDIONALI, ORAMAI
QUASI ESCLUSIVAMENTE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO.

NELLA DELICATA FASE CHE SI PROTRAE DA OLTRE
DUE ANNI, LE BCC-CR NON HANNO ESITATO A FI-
NANZIARE FAMIGLIE E IMPRESE DEL MEZZO-
GIORNO, IN COERENZA COL MODELLO DI BANCA
LOCALE MUTUALISTICA.

LA PROFONDA CONOSCENZA DELLA CLIENTELA HA
AIUTATO A SELEZIONARE IN MODO CORRETTO I
PROGETTI MERITEVOLI DI CREDITO.

LA QUALITÀ DEL CREDITO EROGATO A IMPRESE E
FAMIGLIE DEL SUD DEL PAESE SI È MANTENUTA
PER LE BCC MIGLIORE RISPETTO AL RESTO DEL-
L’INDUSTRIA BANCARIA.

GRAZIE ALLE PECULIARI CARATTERISTICHE DEL
PROPRIO MODELLO, LE BCC RIESCONO A FAVORIRE
LA RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE VERSO LE IM-
PRESE MIGLIORI E LA CREAZIONE DI NUOVE INI-
ZIATIVE IMPRENDITORIALI DI QUALITÀ.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIEGHI ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO 
CON MENO DI 20 ADDETTI  PER COMPARTO PRODUTTIVO

Il rapporto sofferenze/impieghi è per le BCC inferiore di un
punto percentuale alle altre banche anche con riguardo ai fi-
nanziamenti rivolti alle famiglie meridionali (rispettiva-
mente 1,7% e 2,7% a luglio 2022).
Su territori complessi, dove i processi di sviluppo sembrano
essersi bloccati e la distanza in termini di benessere econo-
mico e sociale rispetto al resto della Penisola sta pericolo-
samente aumentando, le BCC giocano un ruolo cruciale nel-
l’interpretare i bisogni di famiglie e imprese, finanziando e
accompagnando. 
Le BCC-CR dimostrano ancora una volta di poter dare supporto
concreto anche nei momenti critici, e, grazie alla profonda
conoscenza del territorio e alla peculiare natura di banca mu-
tualistica riescono a favorire la riallocazione delle risorse ver-
so le imprese migliori e la creazione e l’attrazione di nuove
iniziative imprenditoriali di qualità.

NOTE 

1)  Cfr: lnx.svimez.info/svimez/presentazione-anticipazioni-rapporto-2022/

2) Cfr: dati-congiuntura.istat.it/

3)  Cfr: Accetturo et al., I divari territoriali in Italia tra crisi economiche, ri-
presa ed emergenza sanitaria, Questioni di Economia e Finanza n.685, Banca
d’Italia, aprile 2022;
De Philippis et al., La crescita dell’economia italiana e il divario nord-sud:
trend storici e prospettive alla luce dei recenti scenari demografici, Questioni
di Economia e Finanza n.683, Banca d’Italia, aprile 2022.

4) Cfr.Bottoni et al., I divari territoriali nell’accesso delle imprese italiane al
credito, Questioni di Economia e Finanza n.710, Banca d’Italia, luglio 2022.

5)  Cfr.Albareto et al., Il sistema bancario e il finanziamento delle imprese nel
mezzogiorno, Questioni di Economia e Finanza n.684, Banca d’Italia, aprile
2022.

Fonte: Banca d'Italia/Flusso di Ritorno BASTRA

BCC Altre banche
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rio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno al-
l’economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la cresci-
ta e lo sviluppo sociale ed economico (…)”. Ed in particolare, contra-
stando “lo spopolamento dei territori più fragili, favorendo la presenza
di servizi bancari nelle aree interne e di montagna”. Per tali ragioni, il
documento del Consiglio invita la Giunta regionale lombarda a sol-
lecitare l’intervento unitario  della Conferenza delle Regioni e del
Comitato Europeo delle Regioni nei confronti del Governo italia-
no e Parlamento Europeo affinchè si attivino a sostegno del siste-
ma del Credito Cooperativo italiano per la revisione in atto del qua-
dro normativo europeo e per il recepimento nell’Unione Bancaria
degli Accordi finali di Basilea plus in materia di requisiti patrimo-
niali delle banche.

• Nella Mozione “Sostegno al sistema del Cre-
dito Cooperativo” del Consiglio regionale della
Calabria si evidenzia che “le BCC calabresi han-
no perseguito il mantenimento di una capillare pre-
senza territoriale che è stato uno degli elementi che ha
permesso alle banche della categoria di finanziare il
territorio e sostenere l'economia locale anche nelle fasi

di congiuntura avversa, confermando la propria distintiva funzione an-
ticiclica e di vicinanza alle famiglie e imprese del territorio”. “Le BCC
calabresi oltre che garantire quanto già premesso oggi rappresentano un
presidio di legalità e certezza economica nel tessuto sociale e produttivo
calabrese in quanto spesso sono le uniche realtà del mondo finanziario
presenti nei nostri comuni e nelle aree interne più disagiate sia dal pun-
to di vista della posizione geografica che dei collegamenti con le grandi
città della regione”.

Pertanto, il Consiglio ha invitato la Giunta a valutare l'opportuni-
tà di sollecitare un intervento unitario della Conferenza delle Re-
gioni e del Comitato Europeo delle Regioni nei confronti del Go-
verno italiano e Parlamento Europeo allo scopo rivedere, a favore
del sistema del credito cooperativo italiano, il quadro regolamenta-
re bancario europeo.

PROPORZIONALITÀ. 
MOZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI 
DELLA LOMBARDIA E DELLA CALABRIA 
A FAVORE DELLE BCC

“R iconoscere forme di proporzionalità che sostengano adegua -
tamente la natura mutualistica derivante dall’art.45 della Co-
stituzione italiana, oltre che le peculiarità che qualificano le BCC

quali banche cooperative di comunità”.  È quanto scritto nelle mozioni
approvate il 4 ottobre all’unanimità dalConsiglio della Regione Lom-
bardia, nonché, il 26 ottobre scorso, dalConsiglio della Regione Ca-
labria. Gli interventi della Regione Lombardia e della Regione Ca-
labria a supporto delle proprie comunità e al fianco del Credito Coo-
perativo sul tema della proporzionalità e del relativo adeguamento
normativo europeo non sono isolati. Nei mesi scorsi, infatti, anche
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna e il Con-
siglio Regionale del Piemonte avevano adottato analoghe risolu-
zioni, a seguito di una serie di audizioni che le Federazioni Locali
delle BCC (con il supporto di Federcasse) avevano tenuto davan-
ti alle rispettive sedi istituzionali.
Anche altre Federazioni Locali delle BCC hanno successivamente
avviato ulteriori iniziative con le stesse finalità nei confronti delle ri-
spettive diverse Autorità regionali come laFederazione Toscana, la
Federazione Veneta e la Federazione del Nord Est, la Federazio-
ne Puglia e Basilicata, la Associazione Friuli Venezia Giulia, la Fe-
derazione Campania Calabria delle BCC.
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 profilo del rischio dell’attività bancaria.

• Nello specifico, nel docu-
mento del Consiglio della Re-
gione Lombardia si sottolinea
come “il Credito Cooperativo sia

una componente originale e fondamentale dell’industria bancaria italiana,
costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente
che sono espressione, attraverso i soci, delle comunità di riferimento”. E an-
cora si legge: “da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territo-

LE BCC PRESIDIO
CONTRO LO SPOPOLAMENTO 
DELLE AREE INTERNE
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AD ASSISI 
CONFRONTO TRA LA COOPERAZIONE 
E LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UN PAESE
ANCHE ATTRAVERSO 
LA SOLIDARIETÀ 

Un dialogo sulla cooperazione e la dottrina sociale della Chiesa, ma anche sulle fratture so-
ciali ed economiche del Paese, nell’incontro organizzato dalla CEI, la Conferenza Epi-
scopale Italiana e Confcooperative, che si è tenuto lo scorso 3 ottobre ad Assisi.  

“Non a caso, siamo nella città di san Francesco - ha detto il presidente di Confcooperative Mauri-
zio Gardini - per mettere al centro la persona, la società, le imprese tra fratture e fragilità che mina-
no la coesione e l’equità nel nostro Paese. In linea con i valori della Dottrina sociale della Chiesa a

cui si ispira Confcooperative le cui radici affondano nella Rerum Novarum
di Papa Leone XIII, come richiamato nell’articolo 1 del nostro Statuto”.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i quattro filoni progettuali
Confcooperative e CEI: “I cammini e il turismo sostenibile”, “I beni ec-
clesiastici”, “I Paesi in via di sviluppo”, “L’inclusione sociale”. 
All’evento è intervenuto Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse
che ha presentato l’iniziativa di solidarietà del Credito Cooperativo “Fra-
telli Tutti per un Natale di solidarietà” a favore della Caritas Italiana e
della Comunità di S. Egidio.
“E’ infatti storico – anzi lo definirei “genetico – ha detto il presidente
dell’Erba– l’impegno del Credito Cooperativo al fianco delle Parrocchie,
delle Diocesi, di tantissime Associazioni e Movimenti cattolici, nei qua-

SI È TENUTO IL 3 OTTOBRE AD ASSISI “UN PAESE DA RICUCIRE”, DIALOGO ORGANIZ-
ZATO DALLA CEI E DA CONFCOOPERATIVE SULLA COOPERAZIONE E LA DOTTRINA SO-
CIALE. PRESENTATA ANCHE L’INIZIATIVA DEL CREDITO COOPERATIVO: “FRATELLI TUTTI
PER UN NATALE DI SOLIDARIETÀ” A FAVORE DI CARITAS E COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO.

DA RICUCIRE

"ABBIAMO L’ESIGEN-
ZA DI RICUCIRE IL
NOSTRO PAESE. RI-
CUCIRE DIVARI TER-
RITORIALI, DI GENE-
RE, TRA GENERAZIO-
NI, DI OPPORTUNITÀ."



li spesso i giovani sono protagonisti. Ed anche al fianco del-
la Caritas Italiana” . “È significativo – ha poi sottolineato –
che l’88% degli utili delle nostre banche vadano a riserva in-
divisibile (e indisponibile) e il 7% sia destinato a iniziative
di beneficenza e mutualità. Moltissime di queste vedono ap-
punto come partner le Parrocchie, la Caritas, il mondo del-
le Associazioni.”
“Abbiamo oggi (e avremo ancora di più domani) l’esigenza
di ricucire il nostro Paese” - ha proseguito dell’Erba. “Ricucire
divari territoriali, di genere, tra generazioni, di opportuni-
tà. L’attività di “rammendo sociale” è essenziale. Ma non ba-
sta soltanto pensare a come meglio redistribuire. Bisogna ri-
pensare come produrre valore, cioè come si fa economia e
come si fa impresa. Non è ex post che si gioca la partita, ma
è “nel durante”.
I lavori sono stati aperti dalla vicepresidente nazionale di Con-
fcooperative, Anna Manca, e sono proseguiti con i saluti del
sindaco di Assisi Stefania Proietti. Hanno inoltre portato il
loro contributo, tra gli altri, don Bruno Bignami, direttore Uffi-
cio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro; don Giona-
tan De Marco, direttore Ufficio nazionale per la Pastorale del
tempo libero, turismo e sport; don Leonardo Di Mauro, di-
rettore Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Pae-
si del Terzo Mondo; don Marco Pagniello, direttore Cari-
tas italiana; don Mario Diana, incaricato Cei presso Con-
fcooperative, Ruggero Frecchiami, Direttore generale Assi-
moco, Alberto Cazzulani, presidente Power Energia.
A seguire il presidente di Confcooperative Maurizio Gardi-
ni, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, si sono confrontati sulla attuale
situazione del Paese e sulle possibili iniziative da mettere in
campo, appunto per “ricucire” un tessuto sociale sfi-
lacciato dalle tante crisi sommatesi in que-
sti ultimi anni. Confronto mode-
rato dalla giornalista Lu-
cia Annunzia-
ta.

Il manifesto 
di Confcooperative 
Un manifesto di Confcooperative per “ricucire” il paese.
Un impegno che nasce nella giornata di incontro con la CEI
in occasione del convegno del 3 ottobre scorso ad Assisi. 
Confcooperative si impegna a:

1 Intensificare la propria azione di rappresentanza isti-
tuzionale sui temi della povertà e della diseguaglianza.

2 Sollecitare la legge sulla rappresentanza per favori-
re il lavoro dignitoso, troppe sigle poco rappresentative
e gli oltre 1000 CCNL favoriscono troppe aree grigie del mer-
cato del lavoro.

3 Valorizzare i percorsi di imprenditoria giovanile e fem-
minile attraverso le esperienze delle cooperative di co-
munità, i workers buy out e le start up innovative.

4 Capitalizzare le opportunità del Servizio Civile Uni-
versale e del Progetto Policoro.

5 Promuovere la nascita delle comunità
energetiche per rispondere al fab-
bisogno e alla povertà
energetica.
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Un momento dell'incontro 
organizzato dalla CEI 

e da Confcooperative.  
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“FRATELLI TUTTI”     
NATALE 2022 DI SOLIDARIETÀ

INIZIATIVA DEL CREDITO COOPERATIVO 
IN COLLABORAZIONE CON LA CEI

Sono 5,6 milioni le persone, di cui 1,4 milioni bambini, che vivono nel nostro Paese classifi-
cate come “povere assolute” secondo i dati del 21° Rapporto su povertà ed esclusione so-
ciale della Caritas Italiana, presentato a ottobre. Ne emerge un quadro preoccupante di vec-

chie e nuove forme di povertà, acuite dai di-
sastrosi effetti della pandemia, dalle ripercus-
sioni della vicina guerra in Ucraina, dai forti rin-
cari dell’energia, dalle spinte dell’inflazione. 
Per questo, il Consiglio Nazionale di Feder-
casse, nella riunione del 14 ottobre, ha deci-
so di realizzare, d’intesa con la Conferenza
Episcopale Italiana e Confcooperative, un
intervento straordinario di solidarietà del Credito Cooperativo a favore delle famiglie che vivo-
no in condizioni di povertà. 
L’iniziativa, denominata "Fratelli tutti. Per un Natale 2022 di solidarietà", in coordinamento e in col-
laborazione con i Gruppi bancari cooperativi Iccrea e Cassa Centrale e il Sistema Raiffeisen, si
rivolge a tutte le Società del Credito Cooperativo, confermando l’attenzione e la sensibilità verso
le esigenze vere delle persone e delle comunità che da sempre caratterizzano le banche cooperati-
ve di comunità.
Un intervento concreto e rilevante nello spirito richiamato dall’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Fran-
cesco, di cui lo scorso 3 ottobre è stato ricordato significativamente ad Assisi il secondo anniversa-
rio di promulgazione dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Card. Matteo Zuppi.

Sono attivi due conti correnti intestati a Caritas Italiana con la causale: 
“Fratelli Tutti. Per un Natale 2022 di solidarietà” presso rispettivamente:

ICCREA BANCA c/c n. 32020 intestato a Caritas Italiana. 
IBAN: IT 86 U 08000 03200 000800032020

CASSA CENTRALE BANCA c/c n.  00159424 intestato a Caritas Italiana. 
IBAN: IT 59 U 03599 01800 000000159424

1

2
* I relativi contributi sono fiscalmente deducibili ai sensi della normativa vigente. 
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PROGETTO
RAIPLAYSOUND 
E FEDERCASSE

PER PARLARE
DI INTEGRAZIONE
E SOLIDARIETÀ

Il progetto “Microfinanza Campesina” del Credito Coo-
perativo italiano in Ecuador compie venti anni. Avviato
nel 2002 con un Accordo di cooperazione culturale e fi-

nanziaria (“Dichiarazione di Quito”) siglato nella capitale del-
l’Ecuador tra Federcasse e Codesarrollo e rinnovato nel 2012,
il progetto è oggi considerato e riconosciuto a livello inter-
nazionale come un caso di scuola.

XENOS,

SULLA PIATTAFORMA DIGITALE RAI E SU
CREDITOCOOPERATIVO.IT 12 PODCAST REALIZZATI
CON L'INTENTO DI MOSTRARE I TANTI VOLTI
(UMANI) DELL'IMMIGRAZIONE. 

Dieci anni fa, nel 2012, il Credito Cooperativo dava anche
inizio, in Togo, ad un programma di sviluppo rurale e coo-
perativo con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo rurale e
all’autosufficienza alimentare del piccolo paese africano,  sia
attraverso il miglioramento delle condizioni di offerta e do-
manda di credito in zone rurali, sia attraverso uno scambio
di esperienze e competenze nel campo della creazione di si-
stemi e di strategie finalizzate all’aumento della produttivi-
tà e alla modernizzazione dell’agricoltura. In occasione dei
due anniversari, Federcasse ha promosso e sostenuto il Pro-
getto Xenos, un’iniziativa nata da un’idea delle giornaliste An-
tonella Palermo e Sandra Salvato, esperte di temi sociali.
Xenos è un’antologia di storie di persone migranti e con di-
sabilità – gli xenos appunto, gli stranieri – raccontate dai pro-
tagonisti (Indira, Bakari, Claudia, Rodrigo e tanti altri) in lot-
ta ogni giorno per far valere le proprie differenze e identità.
Storie sul difficile percorso verso l’integrazione confluite in
12 podcast per RaiPlaySound, la piattaforma Rai che – ol-
tre alle dirette di tutti i canali RadioRai – permette l’ascol-
to di podcast originali.
La serie Xenos è on line dal 29 settembre, con una frequenza
di 2 podcast al mese per sei mesi. Le prime storie a essere rac-
contate sono state “Via dal Salvador e dalla Colombia verso un
altrove senza spari” e “La scrittura e l ’amore: per salvare ‘la pel-
le’ e guarire dalla solitudine”. E dalle terre martoriate da guer-
ra e povertà del Salvador e della Colombia, dal Venezuela al-
la Siria, dal Myanmar all’Afghanistan, passando per l’Ucrai-

na, l’Ecuador, il Togo, in 12 episodi
sarà disegnata una geografia umana,
fragile eppure determinata, fatta di
creatività, sorrisi e sogni. Uno degli
episodi programmati darà voce ai
protagonisti dei progetti di Microfi-
nanza Campesina in Ecuador e di
sviluppo rurale in Togo.

XENOS
Nell'antica Grecia, ai tempi di Omero, Xenos significava stranie-
ro, ospite, amico, era il viandante al quale si mostrava rispetto e

ospitalità. Cosa rimane, oggi, di questo senso di alterità, del reale desiderio di conoscenza di altre culture? Dove si è perso il lin-
guaggio dell'accoglienza per far posto invece alla paura, trasformando spesso un bene prezioso in un nemico? Il podcast Xenos
recupera lo spirito costruttivo dell'accezione originaria del termine attraverso le voci di molti stranieri, arrivati in Italia per cer-
care un approdo lontano da guerre, povertà, persecuzioni. Straniera è anche la persona straordinaria ma invisibile perché do-
tata di differenti abilità. Migranti e disabili, a loro è offerto spazio e tempo per rompere le proprie solitudini e presentarsi ri-
velando talenti, aspirazioni. Per abbattere i pregiudizi e crescere nella reciprocità. 

ASCOLTA QUI 
LE PUNTATE DI XENOS



MIGLIAIA I GIOVANI CHE HANNO
PRESO PARTE A  THE ECONOMY
OF FRANCESCO, L’EVENTO IN-
TERNAZIONALE FORTEMENTE
VOLUTO DA PAPA FRANCESCO
CON IL QUALE HANNO FIRMATO
UN “PATTO” IMPEGNANDOSI
PER UNA NUOVA ECONOMIA.
LA PARTECIPAZIONE DI FE-
DERCASSE E LA TESTIMONIAN-
ZA DI CHI VI HA PARTECIPATO.

Cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia di do-
mani. E’ questo l’obiettivo di migliaia di giovani che dal 22 al 24
settembre si sono riuniti ad Assisi per The Economy of France-

sco, l’evento internazionale fortemente voluto da Papa Francesco e dedi-
cato ai giovani, alle loro idee e i loro sogni, per un cambiamento radica-
le dell’economia, più giusta, equa e fraterna. 
Un’edizione in presenza quest’anno, che si è svolta tra il teatro Lyrick e il
Palaeventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico di Assisi, durante
la quale ci si è concentrati sul raccolto di idee ed esperienze generate in
tutto il mondo in questi tre anni di lavoro. 
L’evento si è chiuso il 24 settembre alla presenza di Papa Francesco che
ha firmato il “patto” con i giovani, un impegno per una nuova economia,
per un vero cambiamento. 

PER UN’ECONOMIA 
DAL VOLTO 

GIOVANE

AD ASSISI “THE ECONOMY OF FRANCESCO” 2022
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Federcasse, 
in rappresentanza

del Credito 
Cooperativo, 

sostiene e promuove
The Economy 
of Francesco 

sin dalla prima 
edizione. 

Un’occasione ulteriore per tenere accesi i riflettori sulla urgenza di percorsi di sviluppo realmente
attenti al bene comune, che vedano l’Uomo (e le sue necessità) al centro.
A maggior ragione in questo momento storico nel quale le contestuali crisi energetica, ambientale,
economica e geopolitica gettano ombre fosche sul futuro dell’Europa e del mondo intero. 
Federcasse, in rappresentanza del Credito Cooperativo, sostiene e promuove The Economy of
Francesco sin dalla prima edizione.  The Economy of Francesco è nato a seguito dell’invito che
Papa Francesco rivolse il primo maggio 2019 a economisti, imprenditori ed imprenditrici un-
der 35 del mondo. Un appello ad impegnarsi per un’economia più equa. In questi anni sono
stati coinvolti migliaia di giovani provenienti da 120 paesi. Un vero e proprio movimento di
pensiero, di riflessione e impegno e azione sui grandi temi dell’economia, lavoro, finanza, so-
stenibilità, impresa.
Al centro della edizione 2022 - oltre al racconto su quanto fatto negli ultimi tre anni, nel mon-
do accademico, imprenditoriale, sociale, ambientale – le tavole rotonde e le conferenze in cui
i giovani  hanno condiviso riflessioni e idee con alcuni economisti di fama internazionale, tra
cui Vandana Shiva; Jeffrey Sachs; Kate Raworth; Gael Giraud; Sabina Alkire; Suor Helen
Alford; Vilson Groh; Stefano Zamagni, e con la direzione scientifica di Luigino Bruni.
Durante la tre giorni si sono tenuti anche lavori di gruppo e networking in cui i partecipan-
ti hanno presentato le proprie proposte nei 12 villaggi tematici, che rappresentano sessioni
di lavoro sui grandi temi dell’economia di oggi e di domani, spazi di dialogo e di confronto,
di domande e prospettive, di riflessioni e proposte.

Il testo del “Patto” dei giovani con Papa Francesco è su www.creditocooperativo.it e nella rubrica
“Bisbetica” del numero precedente di questa rivista.    

I MONTI DI PIETÀ E I MONTI FRUMENTARII. 
ALLE ORIGINI DELLA MUTUALITÀ BANCARIA
All’interno di The Economy of Francesco, all’Eremo delle Carceri di Assisi, si è svolto il 23 settembre il workshop di stu-

dio dal titolo “L’apporto dei Monti di pietà e frumentarii per lo sviluppo dell’economia” cui hanno partecipato l’esper-
to di Storia della Chiesa Padre Felice Autieri (Sacro Convento – Assisi), Giorgia Lucchini (Ph Sudent in Economia Civi-
le, Università Lumsa – Roma) e il Direttore Generale di Federcasse, Sergio Gatti.
Nati soprattutto nell’Italia centrale alla fine del ‘400 sotto l’influenza culturale del pensiero economico francescano, i
Monti di pietà e i Monti Frumentarii svilupparono una peculiare funzione economica e di coesione sociale, unendo soli-
darietà ed efficienza. Rappresentano una forma comunitaria mutualistica di grande interesse sia culturale sia tecnico e
possono essere considerati sotto molti profili gli antesignani del credito mutualistico e della mutualità bancaria con-
temporanea, come le Casse Rurali e le Banche di Credito Cooperati-
vo, cooperative a mutualità prevalente, come ha affermato il Diret-
tore Sergio Gatti nel corso dell’incontro. “Un sistema di banche che
possiamo considerare, per ragioni normative, come le pronipoti dei
Monti Frumentari e dei Monti di pietà, perché sia la costituzione ita-
liana, con l’articolo 45 che il Testo Unico Bancario ne riconoscono
la differenza rispetto alle altre banche”. “Le nostre Cooperative di Cre-
dito sono fondate sui principi della territorialità e della mutualità,
esattamente come i Monti di pietà e i Monti Frumentarii, nei quali la
mutualità si esprimeva mettendo insieme le risorse, i propri rispar-
mi e anche i semi da seminare, per chi non poteva averli a causa del-
la povertà ed era costretto a consumarli invece che metterli da par-
te per la semina successiva”.

Da sinistra, 
Padre Felice Autieri 
(Sacro Convento – Assisi),
Giorgia Lucchini (Ph Sudent
in Economia Civile, 
Università Lumsa) 
e il Direttore Generale 
di Federcasse, Sergio Gatti. 
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LA TESTIMONIANZA

Francesco Polo
Dipendente Cassa Centrale Banca, 
Direttore Ufficio Diocesano per la pastorale sociale, del Lavoro, 
Giustizia e pace, Cura del creato - Diocesi di Vittorio Veneto

L A
TESTIMoNIANzA DI

FRANCESCo PoLo, UNo DE-
GLI oLTRE MILLE GIovANI ChE

hANNo PARTECIPATo ALL’EvENTo
DI ASSISI E ChE hANNo SoTTo-
SCRITTo UN “patto” PER UNo SvI-

LUPPo INTERGENERAzIoNALE
E UNA NUovA NARRAzIo-

NE ECoNoMICA.

“S
entinella, quanto resta della notte?” (Is 21, 11). È iniziato
con queste parole l’evento globale di Economy of Fran-
cesco tenutosi ad Assisi dal 22 al 24 settembre 2022. Un

richiamo che ha stretto migliaia di giovani partecipanti attorno
al grido della Terra che soffre, ai conflitti ancora in corso in Eu-
ropa e nel mondo, a quell’economia che uccide, esclude, disu-
manizza.
Il primo maggio 2019 Papa Francesco indirizzò una lettera ai gio-
vani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo per
stringere un patto comune per una nuova economia, scegliendo
proprio i giovani perché “profeti desiderosi di un avvenire bello
e gioioso”. E allora “sentinella, quanto manca al giorno?”. Quan-
to manca alla lotta per combattere la “cultura dello scarto”, per

dare voce a chi non ne ha, per proporre nuovi stili di vita? 
Noi giovani aderenti da oltre cento Paesi, accomunati da questa
unica missione, avremmo dovuto trovarci in Assisi nel marzo 2020
per stringere un patto con il pontefice, ma a causa della pande-
mia non è stato possibile farlo in presenza. Allora, in maniera del
tutto spontanea (e saggiamente coordinata dal comitato orga-
nizzatore) abbiamo cercato alternative digitali per incontrarci, co-
noscerci, pensare a soluzioni locali e globali, ma soprattutto ca-
pire come trasformare tante idee in progetti concreti. Ci siamo co-
sì divisi in 12 villaggi tematici che suonano apparentemente os-
simorici ma che contengono in realtà la vera relazione che man-
tiene legate le tematiche dell’economia con la persona. Lavoro e
Cura; Management e Dono; Finanza e Umanità; Agricoltura e Giu-
stizia; Energia e Povertà; Vocazione e Profitto; Politiche per la
Felicità; CO2 della disuguaglianza; Business e Pace; Donne per
l’economia; Imprese in Transizione; Vita e Stili di vita. Questi
12 villaggi lavorano per creare un pensiero economico attento al-

NOI GIOVANI
E IL PATTO CON PAPA FRANCESCO
PER UNA NUOVA FINANZA
E UNA DIVERSA ECONOMIA 



• 31 •

la persona, per educare alla mistica del bene comune  ed elabo-
rare delle proposte concrete di policy imprenditoriali e sociali di
successo. 
Papa Francesco, nel videomessaggio per il primo incontro del 2020,
ci aveva ricordato come si debbano sostenere i gruppi capaci di
elaborare cultura perchè siamo senza risposte di fronte ai problemi
globali. ha richiamato così le parole del suo predecessore sul fat-
to che la fame nel mondo «non dipende tanto da scarsità mate-
riale, quanto piuttosto da scarsità di risorse sociali, la più im-
portante delle quali è di natura istituzionale». Con lo stesso vi-
gore ci aveva ricordato nel suo intervento online del 2021 per EoF
e nell’evento finalmente in presenza del 2022, come noi giovani
non siamo il futuro, siamo il presente, un altro presente che ha
bisogno del nostro coraggio per pensare con la testa, sentire con
il cuore e fare con le mani; perché la realtà è sempre superiore al-
l’idea. Questi forti richiami ci hanno spinto a non cercare scor-
ciatoie, ma essere lievito sporcandoci attivamente le mani. Sono
stati avviati diversi progetti attraverso l’EoF Board, il gruppo che
coordina le attività promosse dal comitato organizzatore, dal co-
mitato scientifico e che supporta il lavoro dei villaggi e le inizia-
tive territoriali. 
È doveroso citare almeno le iniziative imprenditoriali quali “la Fat-
toria di Francesco” (www.francescofarm) che cerca di aiutare
aziende agricole a mettere l'agricoltore al centro, co-creando so-
luzioni per sistemi alimentari sostenibili e di rigenerazione del suo-
lo; “la Pacar School” piattaforma di e-learning che sarà integra-
ta nel sistema educativo zambiano; il “profit podquest”, podcast
che mira ad aiutare le persone a conoscere una nuova possibile
economia, a riconfigurare il ruolo del profitto nella società e ad
intraprendere azioni concrete nelle loro vite. 
È importante citare poi le iniziative dirette dall’EoF Staff quali la
Summer School, l’EoF Academy (rete internazionale di studiosi
che si è costituita con l’obiettivo di condurre e promuovere la ri-
cerca scientifica su questioni relative a Economy of Francesco),
l’Economic Democracy con inizia-
tive sul consumo responsabile e la
EoF School, scuola che ha già coin-
volto moltissime persone da tutto
il mondo nelle sue edizioni online
in diretta e in differita.
Ecco che con tutte queste iniziati-
ve incalza l’urgenza di una diversa
narrazione economica: un’econo-
mia che fa vivere, che include, che
umanizza e che si prende cura del

Creato. L’evento globale del 22-24 settembre scorso è diventa-
to né un punto di partenza e né un punto di arrivo. È stato sem-
plicemente uno snodo per siglare finalmente il patto di persona
con Papa Francesco e rilanciare tutte le nostre passioni all’interno
di questo processo globale che, umanizzando l’economia, non de-
ve lasciare indietro nessuno. 
Lo stile contenuto in questo patto non cerca polarizzazioni. Non
ci rivolgiamo contro qualcosa o contro qualcuno, ma cerchiamo
di metterci a disposizione con le nostre proposte e con uno sti-
le propositivo. Ciò che conta è uno sviluppo intergeneraziona-
le, senza condannare le generazioni precedenti ma lavorando per
far emergere ed amplificare, con fiducia, lo sviluppo umano in-
tegrale già presente in molte realtà e volto alla promozione di
ogni uomo e di tutto l’uomo (vedi anche la Populorum Progressio
di Paolo vI). 
Uno stile che desidera mutuare proprio le caratteristiche del pen-
siero francescano delle origini (da cui deriva il nome “Economy
of (San) Francesco”) generatore del grande codice del capita-
lismo meridiano (vedi Luigino Bruni. Capitalismo Meridiano. al-
le radici dello spirito mercantile tra religione e profitto. Il Muli-
no, 2022).  
Con questa chiamata di Papa Francesco, con queste iniziative lo-
cali e globali, con queste radici valoriali che hanno ancora mol-
to da offrire, noi giovani abbiamo stretto un patto e deciso di de-
dicare il più possibile la nostra vita per la costruzione del gior-
no. Sentinella, quanto manca al giorno? È probabile che manchi
molto, speriamo non troppo, ma quello che conta, l’abbiamo pro-
messo all’evento globale, è starci, essere il presente. Il profeta
è colui che sta. Il profeta non può dare risposte che non ha, ma
ascoltare non si rifiuta di ascoltare le domande. Il primo buon sa-
maritano sono i profeti che in silenzio si chinano sulle vittime del-
la storia e mentre abitano questa notte dialogante, iniziano i pri-
mi bagliori del giorno. Non c’è alba più bella di quella che ci sor-
prende in compagnia dei profeti. 

Francesco Polo 
intervistato dal Tg1 

lo scorso 22 settembre 
durante l’evento 
“The Economy 
of Francesco”.
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I TEMI LEGATI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE SONO STRETTAMENTE CONNESSI ALLA
GOVERNANCE DELLE IMPRESE CHE DOVRÀ ESSERE SEMPRE PIÙ ORIENTATA IN OT-
TICA DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE. IN QUESTA PROSPETTIVA IL CRE-
DITO COOPERATIVO, ATTRAVERSO MOLTEPLICI INIZIATIVE, FA LA PROPRIA PARTE.

IMPRESE E CITTADINI DI FRONTE ALLA
SFIDA AMBIENTALE     

L’ECOLOGIA INTEGRALE: 
UN’URGENZA 

PER LA TERRA
Giuseppe Molinaro
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In precedenti numeri di Credito Cooperativo (n. 10/2021 e n.1-2/2022) è stato rappre-
sentato il tema delle recenti modifiche apportate al testo degli articoli 9 e 41 della Car-
ta Costituzionale, con cui è stata espressamente prevista, tra i principi fondamentali e

quale limite all’iniziativa economica, la tutela ambientale in un’accezione ampia e sistemi-
ca, comprendendo la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. 
Sono temi strettamente connessi anche con la governance delle imprese che deve essere orien-
tata in ottica di sostenibilità sociale ed ambientale, generando valore a lungo termine e pre-
servando, al contempo, l’ambiente, ampiamente inteso, e l’equità sociale.

“SVILUPPO SOSTENIBILE”. UNA DEFINIZIONE CHE PARTE DA LONTANO  
Il tema dello “sviluppo sostenibile” non è nuovo ed è salito agli onori accademici già nel 1979
(nella rivista “Environment Ethics” del Centro per la Filosofia ambientale dell’Università del
Texas). Nel  1983 è stata costituita la “Commissione per lo sviluppo e l’ambiente” dell’ONU
e nel 1987 è stato elaborato un modello alternativo rispetto a quello allora esistente, defini-
to appunto “sviluppo sostenibile”. Questa espressione è stata esplicitata per la prima volta
in un documento dell’ONU intitolato “Il nostro futuro comune”, noto anche come “Rappor-
to Brundtland”, dal nome dell’allora prima ministra norvegese Gro Harlem Brundtland e

presidentessa della Commissione ONU per lo sviluppo e per l’ambiente. 
La tesi di fondo del documento era quella di coniugare le aspettative di benessere e di
crescita economica con il rispetto dell’ambiente e con la preservazione delle risorse na-
turali specificando che lo sviluppo sostenibile deve soddisfare “i bisogni dell’attuale ge-
nerazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro” e
che per realizzarlo sarebbe necessario “un processo di cambiamento tale per cui lo sfrut-
tamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tec-
nologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che
con gli attuali”. 
A distanza di 35 anni, le definizioni e le conclusioni del documento – che prospetta-
va un cambiamento di modello e di comportamento imprenditoriale, con un conse-
guente richiamo al principio di responsabilità – sono condivisibili ed attualissime.

UNA SFIDA CONTEMPORANEA PER TUTTI
E’ evidente come l’attenzione ai temi ambientali e sociali in esame non riguardi solo
l’operatività delle imprese ma debba connotare l’azione di ciascun individuo.
Lo ha rappresentato in modo esemplare il Presidente della Repubblica, Sergio Mat-

tarella nel messaggio con cui ha avviato il 43° Meeting di Rimini, lo scorso agosto; da
tale messaggio emerge come la “passione per l’uomo” (titolo scelto per il Meeting di quest’anno)
implica di porre “la persona al centro” – concetto che costituisce uno dei “fondamentali” del
Credito Cooperativo – ma per farlo, per tutelare questa centralità, il presupposto è quello di
poter continuare a vivere.
Per il Capo dello Stato, salvare il pianeta dallo sfruttamento di cui l’uomo stesso si è reso
responsabile è dunque un imperativo categorico che costituisce la principale sfida con-
temporanea, perché da ciascuno di noi dipende quanto sta avvenendo nel Pianeta ma, an-
che, la capacità di porvi rimedio; nello stesso messaggio, il Presidente Mattarella esorta affinché
l’azione quotidiana di ciascuno si ispiri ad uno sguardo che ci veda consapevoli di essere par-
tecipi e artefici di una storia più grande, ispirata a coerenza fin nei gesti quotidiani.

“LA ROTTURA DEGLI
EQUILIBRI AMBIEN-
TALI E CLIMATICI COM-
PROMETTE ANCHE
QUELLI ECONOMICO-
SOCIALI E SANITARI,
CON IL RELATIVO CA-
RICO DI DISUGUA-
GLIANZE SOCIALI CHE
NE DERIVANO.”



Dobbiamo impegnarci a vivere un tempo di “ecologia inte-
grale” – citando Papa Francesco – funzionale a ricostitui-
re un equilibrio con l’ambiente e contribuire a creare un con-
testo di equità e solidarietà sociale, per uscire da una crisi
delle relazioni tra gli esseri umani e tra l’umanità e la Ter-
ra quale “Casa Comune”.
I temi ambientali e sociali sono stati anche al centro del-
l’annuale assemblea di Federcasse, svolta lo scorso 22 lu-
glio, emblematicamente rappresentati dal titolo dell’even-
to: “La Terra che verrà” che, come evidenziato nella relazione

del Presidente, sarà quella che contribuiremo
a costruire con comportamenti col-

lettivi ed individuali, scelte di
consumo, risparmio ed

investimento, diffon-
dendo buone prati-

che (come la rapi-
da diffusione di
energie rinno-
vabili) e favo-
rendo la ridu-
zione di spre-
chi di risorse
naturali (suo-
lo ed acqua, in
primis).
Come ben ci
spiega l’ormai
ultracentenario

sociologo e filo-
sofo Edgar Mo-

rin, in alcune del-
le sue opere (“Ter-

ra-Patria”, tra que-
ste), i temi ambienta-

li e sociali in discorso
sono strettamente in-

terconnessi tra loro e co-
stituiscono insieme un si-

stema complesso fisico-bio-
logico-antropologico, in cui è

necessario valorizzare la bioeti-
ca ambientale, ponendo al centro

il tema della sopravvivenza del-
l’ecosistema e ridefinendo radical-

mente i modelli interpretativi del rap-
porto uomo-natura.

Seguendo sempre il pensiero di Morin, bisogna avere la con-
sapevolezza della “comunità di destino”, in cui le sorti del-
l’uomo dipendono da quelle dell’ambiente e viceversa, te-
nendo conto che la crescita (scientifica, tecnologica, eco-
nomica, etc.), ambita dall’uomo, deve fare i conti con i li-
miti biofisici della Terra, com’è particolarmente evidente nel-
l’attuale contesto.

UN NUOVO APPROCCIO ECONOMICO 
Purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti gli effetti sempre più
devastanti dell’intervento umano sui sistemi naturali del no-
stro Pianeta, causati da un approccio economico predomi-
nante e insostenibile in termini ambientali. La “antropiz-
zazione” sta distruggendo la biodiversità; nel gennaio
2022, sulla rivista “Biological Reviews” è stata pubblicata una
ricerca secondo cui sarebbe in corso la sesta grande estin-
zione di massa, la prima provocata dall’uomo, a causa del-
la quale molte specie vegetali e animali non esistono più. 
La rottura degli equilibri ambientali e climatici – attraver-
so processi di deforestazione, emissioni, gigantismo agricolo
ed industriale, allevamenti intensivi, estrazioni di materie
prime, urbanizzazione selvaggia, etc. – compromette anche
quelli economico-sociali e sanitari, con il relativo carico di
disuguaglianze sociali che ne derivano.
Pertanto, è ormai improcrastinabile sviluppare una diffusa “co-
scienza ambientale” che, in risposta all’attuale crisi ecologi-
ca e sociale, ci permetta di riorientare le nostre pratiche, per-
cezioni, riflessioni ed azioni verso la cura dell’ambiente e, in
virtù della “comunità di destino” sopra richiamata, verso noi
stessi e verso le generazioni che seguiranno.
Bisogna quindi modificare l’approccio muovendo – anche
per quanto riguarda le scelte di politica economica, indu-
striale e fiscale (in quest’ultimo ambito individuando nuo-
ve forme di “capacità contributiva”, idonei a ridurre in mo-
do significativo il consumo di risorse ambientali, gli scarti
di produzione, la produzione di rifiuti, le emissioni nocive
per l’ambiente e, in genere, qualsiasi forma di inquinamento)
eventualmente utilizzando virtuosamente le risorse rese di-
sponibili nell’ambito del PNRR – nella prospettiva di un
“pensiero ecologizzato”, ritenendo l’ambiente un soggetto
vivente, al pari di un altro individuo, e non più un oggetto
amorfo, privo di reazioni alle sollecitazioni umane.

UNA NORMATIVA EUROPEA A DIFESA DEL SUOLO
Come ci ricordano periodicamente i rapporti della FAO,
la funzione maggiormente riconosciuta al suolo è quella
di supporto alla produzione alimentare. È la base del-
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Alcune iniziative del Credito Cooperativo
Filiali ecosostenibili, progetti per la comunità a sostegno della transizione energetica. Le
BCC sono da sempre banche attente alla tutela ambientale, al risparmio energetico e, in
generale, all’utilizzo consapevole delle risorse. Il Credito Cooperativo fa la propria parte
con varie iniziative in ambito ambientale (si vedano i dati relativi all’”Impronta ambien-
tale” nell’edizione 2022 del Bilancio di Coerenza del Credito Cooperativo -  www.credito-
cooperativo.it). Tra queste: 

il finanziamento da parte delle BCC-CR di oltre 29 mila iniziative a positivo impatto am-
bientale, per un valore di 218 milioni di euro;

il prevalente utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili (circa il 73% del totale),
anche grazie all’attività del Consorzio BCC Energia che ha consentito il risparmio di oltre
35 mila tonnellate di CO2, nel 2021; 

l’iniziativa “BancaBosco” dei Giovani Soci del Credito Cooperativo coordinata da Feder-
casse. Tra il 2021 e gli inizi del 2022, grazie al progetto BancaBosco dei Giovani Soci del
Credito Cooperativo sono stati piantati oltre 1.700 alberi in 17 località del Paese, come
contributo alla riforestazione a sostegno della transizione ecologica. Alcuni degli inter-
venti sono stati effettuati all’insegna della partnership tra Federcasse e Legambiente e si
inseriscono nel progetto europeo Life terra che si prefigge l’obiettivo di piantare 500 mi-
lioni di alberi nei prossimi 5 anni. 

Da oltre 14 anni il Credito Cooperativo aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno” pro-
mossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 per contribuire alla diffusione di una
sana e concreta cultura ambientale presso le proprie comunità; 

le BCC - attraverso Federcasse e la Federazione Marchigiana delle BCC - sono main
sponsor di RisorgiMarche, l’evento musicale ideato per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulla rinascita dei territori del Centro Italia colpiti dal drammatico terremoto del
2016. Il Festival è tra le principali iniziative musicali del nostro Paese, coniugando buo-
na musica (rigorosamente acustica, in zone incontaminate dell’appennino raggiungi-
bili solo a piedi o in bicicletta o nei più bei borghi marchigiani) con il tema dell’atten-
zione all’ambiente ed ai territori. 

l’agricoltura e il mezzo in cui crescono quasi tutte le col-
ture alimentari. 
Si stima che il 95% del nostro cibo viene prodotto diretta-
mente o indirettamente sui nostri suoli. Un suolo in salu-
te fornisce i nutrienti essenziali, l’acqua, l’ossigeno e il sup-
porto per le radici di cui le nostre colture alimentari han-
no bisogno per crescere e prosperare. Il suolo funge anche
da protezione, per le radici delicate, contro forti oscillazio-
ni di temperatura. E gli eventi estivi ci hanno dimostrato
quanto ciò sia vero.
Anche la Commissione europea si sta muovendo per tu-
telare la salute del suolo, quale elemento fondamentale per
la vita della Terra: nel mese di agosto ha avviato una con-

sultazione pubblica - aperta fino ad ottobre 2022 e con una
portata molto ampia – sullo sviluppo di una possibile leg-
ge sulla salute del suolo. 
Tale normativa è stata prevista dalla “Nuova Strategia dell’UE
per la protezione del suolo – Suolo sano per una vita sana”,
adottata il 17 novembre 2021 che fissa come obiettivo di ave-
re tutti i suoli in condizioni sane entro il 2050, oltre a rego-
lare normativamente, in un quadro giuridico completo e strut-
turato, la protezione, l’uso sostenibile ed il ripristino dei suo-
li, garantendo lo stesso livello di protezione esistente nell’UE
per l’acqua, l’ambiente marino e l’aria. La proposta norma-
tiva dovrebbe garantire sinergie con le azioni di mitigazione
ed adattamento ai cambiamenti climatici.
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La nuova ecofiliale di
Corno di Rosazzo (UD) di
BancaTer Credito Coopera-
tivo FVG è stata inaugurata
lo scorso 9 luglio:  dispone
di un impianto fotovol-
taico e di una pompa di ca-
lore ed è stata costruita
utilizzando materiali di re-
cupero, legni naturali, pla-
stica riciclata. Gli arredi
sono ricavati dalla pressa-
tura di semi di caffè, fieno
naturale e bacche di vani-
glia. All’esterno sono col-
locate colonnine per la
ricarica di veicoli elettrici
(auto e bici).

A Braccagni (GR) è sta-
to realizzato nel 2011
un edificio ecologico a
emissioni zero dalla al-
lora BCC della Marem-
ma, oggi Banca TEMA.
Completamente auto-
nomo dal punto di vista
energetico, grazie al-
l’utilizzo di sistemi di
progettazione e tecno-
logie d’avanguardia,
l’edificio è in grado di
ottimizzare le disper-
sioni di calore, sfrut-
tare al meglio gli ap-
porti gratuiti di ener-
gia, recuperare e riuti-
lizzare le energie di-
sperse, ridurre i consu-
mi di acqua.

Edilizia sostenibile e coerente  
Sul tema del territorio fisico in cui operano le BCC, ad esempio, si potrebbe ragionare nell’ottica di un’architettura “rigenerativa”,
capace di collocare adeguatamente spazi verdi nelle zone urbane (si pensi agli edifici con vegetazione integrata sulle pareti
esterne e sui tetti) contribuendo anche all’assorbimento della CO2 responsabile del riscaldamento globale e di ciò che ne con-
segue. 
Sono già esempi concreti di edilizia che coniuga attenzione al territorio e sostenibilità ambientale le filiali filiale di Corno di Rosazzo
(UD) di BancaTer Credito Cooperativo FVG e l’agenzia di Braccagni (GR) realizzata dalla BCC della Maremma, oggi Banca TEMA.





PARADISI QUOTIDIANI.  
PARCHI, GIARDINI E VILLE. 
IL NUOVO LIBRO 
STRENNA
DEL CREDITO COOPERATIVO
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Una veduta dall'alto di Isola Bella, 
sul Lago Maggiore, di Luca Merisio,
tratta dal volume 
"Paradisi quotidiani" edito da Ecra.

FILO CONDUTTORE

DEL NUOVO LIBRO

FOTOGRAFICO DEL-

L’ECRA, QUEL “BISOGNO DI

VERDE” SEMPRE PIÙ AVVERTITO

NELLE GRANDI CITTÀ, MA ANCHE NEI

CENTRI MENO POPOLOSI. UN TOUR LUNGO

TUTTA LA PENISOLA ALLA SCOPERTA DI GIOIELLI

UNICI, SPESSO RACCONTATI ANCHE DALLA LETTERATURA,

DALLA PITTURA, DALLA MUSICA. IL SAGGIO INTRODUTTIVO AL

VOLUME È DI DAVIDE RAMPELLO, REGISTA E DIRETTORE ARTISTICO.

NELLE PAGINE CHE SEGUONO NE RIPORTIAMO ALCUNI STRALCI.
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IL RAPPORTO 
INTIMO 
FRA UOMO 
E NATURA Davide Rampello

“La bellezza che ha conosciu-
to nella natura “selvaggia e
aspra e forte” e che ha col-

tivato nei campi, l’uomo la porta al-
l’interno della città e la valorizza in un
luogo di aggregazione dove far fiori-
re le diversità e sviluppare un senso di
collettività e raccoglimento interiore:
il giardino. Figlio degli orti e dei frut-
teti, il giardino nasce infatti con la for-
mazione dei primi centri urbani e la
consapevolezza di dover creare un le-
game fra natura e architettura, fra ciò
che viene offerto all’uomo e ciò che la
sua sensibilità e il suo ingegno gli per-
mettono di creare. È l’epitomo del-
l’ordine e dell’equilibrio universale. 
Fin dai tempi delle oasi pensili di Ba-
bilonia, il giardino è considerato un
luogo di quiete e ristoro, iniziazione
spirituale e catarsi. Un paradiso ter-
restre simbolo di letizia e purezza in cui
confluiscono storie, arti, saperi, tra-
dizioni, lingue e culture diverse. Non
a caso le etimologie persiana, ebrai-
ca e greca di “paradiso” vogliono di-
re “giardino recinto” e si riverberano
nel termine francese “jardin”: un ter-
reno recintato e coltivato a scopo or-
namentale dove isolarsi dal resto del
territorio, riposare, meditare, coltivare
piante e nuove conoscenze”. 

Pesaro. Villa Caprile, con il suo splendido 
giardino all’italiana, è anche sede di un importante
istituto agrario che ne cura la manutenzione. 



“Il recupero degli ecosistemi
locali, la riqualificazione am-
bientale, le zone naturali ur-
bane protette e i giardini
condivisi non bastano. O me-
glio, devono partire ed esse-
re sostenuti da un rinnova-
mento sostanziale di quel
patto d’amore, di quella vi-
sione che ha dettato il nostro
legame con la natura fino al
Romanticismo. Una visione
basata sulla conoscenza e,
soprattutto, sulla coscienza
della nostra terra, di ciò che
una volta veniva chiamato
“creato” e che oggi viene su-
perficialmente definito “ver-
de”. Il linguaggio stesso è il
manifesto del nostro pen-
siero: locuzioni come “il ver-
de urbano” o “il verde pub-
blico” sono il risultato del-
l’incomprensione e dell’apa-
tia che l’uomo prova nei con-
fronti del suo legame sacra-
le con la natura.

Da oltre vent’anni Milano 
è all’avanguardia
nell’assegnazione degli orti
sociali: qui siamo 
a Bresso, nel grande Parco Nord,
alla periferia del capoluogo
lombardo. 
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“Il punto, dunque, non è soltanto piantare nuo-
ve aree verdi urbane, rigenerare un parco pub-
blico o arricchire la biodiversità di un giardino
condiviso. Il punto è, innanzitutto, recuperare e
promuovere il rispetto, l’empatia e la conoscen-
za del mondo naturale che geni come Goethe o
Pietro de Crescenzi così elegantemente hanno
professato e sui quali si fondano la cultura e la
vita dell’uomo. Non a caso Marsilio Ficino, uno
dei più grandi umanisti e filosofi del Rinascimento
italiano, definisce la campagna il “giardino fuo-
ri città”, poiché l’operosità e la cura con cui il con-
tadino coltivava la vigna, sfalciava il prato, po-
tava gli alberi, lavorava l’orto, hanno creato
quello che oggi viene chiamato e reputato il Bel
Paese. Senza quella visione, senza quel rappor-
to sacrale con tutto ciò che di naturale ci circonda,
sia il selvaggio che il coltivato, rimarrà solo il bal-
bettio sterile e retorico del “verde”.

ITALIA
DELLA NOSTRA GENTE

PARADISI QUOTIDIANI
PARCHI, GIARDINI E VILLE.

LA BELLEZZA CHE GARANTISCE 
SOSTENIBILITÀ

Fotografie Luca Merisio
Saggio introduttivo di 

Davide Rampello 
Testi di 

Massimiliano Porro
Ecra, 2022

Roma. Alle pendici del colle
Aventino il Roseto di Roma
ospita oltre mille varietà
di rose botaniche provenienti
da tutto il mondo. 
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Ad ottobre 2021 le BCC del Gruppo BCC Iccrea lanciavano l’Innovation
Festival BCC, un progetto finalizzato ad individuare le migliori idee im-
prenditoriali nel campo dell’Innovation tecnology e a facilitarne il percor-

so di crescita e posizionamento sul mercato nei settori fintech, insurtech, agritech, fo-
odtech, digital media (e-commerce, pubblicità, comunicazione), manufacturing 4.0.
Ce ne parla in un’intervista Mauro Pastore, direttore generale della capogruppo,
Iccrea Banca.

Direttore cosa vi ha spinto a questa iniziativa? 
Il momento storico che stiamo attraversando è di forte cambiamento, per una se-
rie di fattori. Fra questi, assume un ruolo sempre più incisivo l’evoluzione tecno-
logica che permea in modo trasversale lo stile di vita di tutti noi. Le imprese si con-
frontano con una domanda crescente di prodotti e servizi innovativi e se quelle di
dimensioni grandi riescono ad affrontare la sfida, le mPMI, le micro e piccole me-
die imprese - che sono poi l’ossatura centrale del nostro Paese - fanno più fatica a
sostenere il ritmo incessante di questa rivoluzione. È per rispondere a questa ur-
genza che il Gruppo BCC Iccrea ha deciso di fare sistema e si sta attrezzando con
più iniziative per accompagnare il core business dei nostri soci e clienti imprendi-
tori verso una transizione ecologica e digitale che richiede investimenti, compe-
tenze, lavoro di squadra. Vogliamo mettere le comunità che serviamo nelle condi-
zioni di poter crescere al passo coi tempi e lo facciamo con un intento perequati-
vo, non solo a livello economico ma ancor prima culturale e sociale. Tutto ciò con
l’impegno, prioritario, di garantire che soci e clienti, radicati in uno qualsiasi dei
1.700 comuni di insediamento delle BCC aderenti, possano sviluppare le proprie
ambizioni imprenditoriali, non solo realizzando la propria professionalità ma con-
tribuendo ad elevare il profilo di sostenibilità dei territori, con un valore aggiunto
collettivo che è poi il bene comune che il Credito Cooperativo persegue. 

Ci racconta come è andata questa prima edizione del Festival?
La prima edizione dell’Innovation Festival BCC ha visto coinvolti più di 80 in-
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L’INNOVATION FESTIVAL BCC.
INTERVISTA A MAURO PASTORE
DIRETTORE GENERALE DI ICCREA BANCA

SONO TRE PROGETTI
DI AGRITECH I VINCI-
TORI DELLA PRIMA
EDIZIONE DELL’INNO-
VATION FESTIVAL BCC,
L’INIZIATIVA IDEATA
DAL GRUPPO BCC IC-
CREA PER INDIVIDUA-
RE E FAR CRESCERE
LE MIGLIORI IDEE IM-
PRENDITORIALI. AI
VINCITORI UN PER-
CORSO DI ACCOMPA-
GNAMENTO PER LA
TRASFORMAZIONE
DELLE IDEE IN VERE E
PROPRIE IMPRESE.

ACCOMPAGNARE 
IL FUTURO
SOSTENENDO IDEE   
E PROGETTI INNOVATIVI
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novatori che hanno presentato 55 idee, 20 delle quali arriva-
te alla fase finale, proposte in sinergia con 15 BCC del Grup-
po: un percorso realizzato con l’ausilio di Knowledge Insti-
tute e il contributo dei partner Auriga, Franklin Templeton,
Hudi Digital Humanism, Making Science, Business Inte-
gration Partner, Iccrea Banca Impresa, KPMG Advisory, Bain
& Company e AssoFintech.
Essicarino’, ‘Microsap’, ‘Oriental Italia’ sono risultate le 3 pro-
poste vincitrici, scelte dalla Giuria tra quelle selezionate da un
Comitato tecnico scientifico, composto da 22 figure apicali del
mondo finance, legal, universitario e della consulenza strate-
gica. Queste tre proposte hanno iniziato la fase di incubazione
per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale, anche grazie al con-
tributo di 12 tra sponsor e partner dell’iniziativa. Nel detta-
glio, i tre vincitori hanno partecipato al kick-off meeting con i
quattro incubatori - Reti S.p.A, Entopan Innovation, La-
zio Innova e Simbiosi - player di riferimento nel mercato ita-
liano nell’ambito dell’innovazione, che seguiranno passo a pas-
so le idee vincitrici per un percorso della durata di tre mesi ri-
guardante molteplici profili, dalla definizione del business plan

alla ricerca di capitale, all’implementazione della componen-
te di sviluppo tecnologico. Dopo un iter facilitato per l’accesso
al credito agevolato, volto alla trasformazione delle idee in ve-
re e proprie imprese, queste saranno presentate a potenziali
investitori e partner durante l’Investor Day, momento parti-
colarmente strategico per incontrare realtà che daranno ulteriore
fiducia ai progetti, lanciandoli nello step definitivo di inter-
national networking, in un percorso complessivo del valore di
oltre 30 mila euro.

Ci piacerebbe conoscere più da vicino i vincitori, ci dareb-
be qualche rapido cenno?
La giuria ha selezionato 3 progetti volti in modo particolare

all’agritech, con declinazioni ulteriori per ogni iniziativa. Es-
sicarino – iniziativa promossa in sinergia con la BCC di Ve-
rona e Vicenza - è il progetto di un essiccatore di rifiuti umi-
di per uso domestico. Sul mercato degli elettrodomestici non
esisteva uno strumento da “incasso” per il trattamento dei ri-
fiuti umidi organici.  Essicarino si propone, quindi, come la
risposta europea alternativa all’unica soluzione sinora pro-
gettata, quella di un’azienda coreana che produce un essiccatore
free-standing ma con logiche di ingombro ed estetiche che
il progetto vicentino vuole scavalcare.
Microsap, di Castel Maggiore in provincia di Bologna - in
sinergia con Emil Banca - è il progetto che si basa sul bre-
vetto di un micro-cristallo strutturato, in grado di portare nel-
le colture agricole oli essenziali associati a componenti fito-
terapici e microelementi come rame e zinco. MicroSap, rispetto
alle altre soluzioni sul mercato, consente di applicare sulla pian-

ta - diluendo la molecola che si pre-
senta in veste di micro-cristalli - un
fertilizzante protettivo che non ne-
cessita di aggrappante preventivo e
può avere una formulazione comple-
tamente compatibile con l'agricoltu-
ra biologica, riducendo, al contempo,
la componente chimica del tratta-
mento.
Oriental Italia - in sinergia con
BCC Milano - mette insieme agritech
ed e-commerce per l’esperienza di-
stributiva di prodotti alimentari orien-
tali, che oggi vira il proprio obiettivo
verso produzioni agricole locali e so-
stenibili di materie prime asiatiche, co-
me le alghe e il riso. Il progetto vuo-
le unire il vantaggio economico del
“chilometro-zero” con l’obiettivo del-
la sostenibilità, grazie al drastico ab-
battimento della produzione di co2

dovuta ai trasporti marittimi intercontinentali. La vendita, sia
b2b che b2c, nel piano progettuale sarà effettuata tramite una
piattaforma e-commerce già attivata e operativa, di riferimento
nel proprio settore di competenza.

Ha qualche anticipazione da farci riguardo la prossima edi-
zione? 
La prima edizione del Festival è stata il calcio d’inizio della se-
conda che abbiamo appena lanciato lo scorso 14 novembre. Un
nuovo viaggio nell’innovazione dei territori che verrà percor-
so nei prossimi mesi, sempre in compagnia delle BCC del Grup-
po e di tutti quegli attori che, stimolati dalle Banche, hanno
l’obiettivo di unire innovazione e tradizione. 

Le premiazioni 
dell'Innovation
Festival BCC 2022
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Come è possibile ricostruire un nuovo patto sociale, mettendo al centro la persona e il bene comune? Partendo
dal “riconoscersi”, dalla consapevolezza di essere legati. Su questo tema si sono confrontati gli oltre 30 re-
latori dell’edizione 2022 delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di

AICCON (Centro Studi dell’Università di Bologna) che si è svolta il 14 e 15  ottobre 2022 a Bertinoro (FC).
“Non sarà possibile cooperare senza riconoscersi – ha detto Paolo Venturi, Direttore AICCON – costruendo un rin-
novato patto fra politica, economia e società civile. Qualsiasi cambiamento può nascere solo dalla consapevolezza
di una comune interdipendenza, evidenza questa che rilancia il valore peculiare di tutte quelle istituzioni inten-
zionalmente orientate a legare persone diverse intorno a obiettivi comuni.”
Riconoscersi diventa dunque quel principio che dà il via ad un agire realmente trasformativo grazie al quale svi-
luppare proposte e progettualità, che lasciano da parte rigidi modelli calati dall’alto. Per adottare un approccio
sperimentale che fa dell’innovazione una prassi non più eccezionale ma quotidiana.
Accademici, personalità del Terzo settore, delle istituzioni, giornalisti e studenti hanno dialogato e si sono con-
frontati sul “riconoscimento” come premessa per una pagina ancora da scrivere. E su cui il “Terzo Pilastro” è chia-
mato a un rinnovato protagonismo.
Tra i relatori Stefano Zamagni, Università di Bologna; Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;
Ezio Micelli, Università IUAV, Venezia; Natalia Montinari dell’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; Ga-
briele Rabaiotti del Politecnico di Milano; Michele Tiraboschi, Università di Modena e Reggio Emilia e Coordinatore
Scientifico ADAPT; Antonio De Rossi del Politecnico di Milano; Mauro Lusetti, Presidente Legacoop Nazionale;
Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore; Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata; Chiara
Tommasini, Presidente CSVnet. All’incontro ha partecipato anche Sergio Gatti, Direttore Generale Federcasse.
Il dibattito è stato aperto da Flaviano Zandonai - Open Innovation Manager Consorzio CGM - con la presentazio-
ne di alcuni dati tratti dalla ricerca “Economie di luogo: fotografia e dimensioni qualitative delle cooperative di
comunità” realizzata da AICCON e promossa dalla Scuola delle cooperative di comunità. Dalla ricerca è emerso che

RIPARTIRE DAL 

“RICONOSCERSI. INCLUDERE PER TRASFORMARE L’ESISTENTE” È STATO
IL TEMA DELLE GIORNATE DI BERTINORO PER L’ECONOMIA CIVILE, IL TRA-
DIZIONALE APPUNTAMENTO DI AICCON GIUNTO ALLA XXII EDIZIONE. 

GIORNATE DI BERTINORO
PER L’ECONOMIA CIVILE 2022

PER UNA NUOVA IDEA 
DI ECONOMIA 

“RICONOSCERSI”, 

Cecilia Pocai
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più di 3 cooperative di comunità su 5 sono localizzate in un’area in-
terna. La forma giuridica maggiormente diffusa è quella della coo-
perativa di produzione e lavoro (44% delle realtà mappate), rilevante
anche la presenza della cooperazione sociale (20%). Queste orga-
nizzazioni si caratterizzano per un’azione che coinvolte su una plu-
ralità di settori di intervento: in primis il turismo (60%); la con-
servazione e tutela ambientale (47%); l’agricoltura (38%). Imma-
ginare nuovi modelli di sviluppo che non si limitino ad un sempli-
ce riposizionamento della dimensione locale rispetto le dinamiche
globali; ma che siano in grado di offrire proposte concrete per tor-
nare a garantire abitabilità a tutte quelle aree ritenute marginali ri-
spetto ai grandi centri urbani. 
Sulle sfide future di questi territori e su quale ruolo può svolgere
il Terzo settore è intervenuto Sergio Gatti, direttore generale di Fe-
dercasse. “Le aree interne – ha detto – registrano criticità, demo-
grafiche e sociali, ma anche potenzialità di sviluppo”. 
Il settore bancario può avere un ruolo importante nella strategia
per le Aree Interne.
Gatti ha, per questo, ricordato come “in particolare le BCC posso-
no essere un partner «naturale» degli attori istituzionali locali e del-
le associazioni per la specifica funzione obiettivo rivolta allo svi-
luppo del territorio in cui operano, la forte propensione ad offri-
re credito in settori di vocazione delle aree interne (turismo, arti-
gianato, agricoltura) e per la capacità di sviluppare coesione sociale
oltre che crescita dell’economia”.
“Ecco perché – ha detto – “frenare” il fenomeno della desertifica-
zione bancaria è una delle condizioni per “abitare” le aree interne”.

IL COMMUNITY INDEX
Durante le Giornate di Bertinoro, Aiccon ha anche lanciato il C-in-
dex, un nuovo criterio di misurazione per analizzare, valutare e mi-
gliorare la qualità e la rilevanza della relazione con la/e propria/e
comunità di riferimento.
Il Community Index rappresenta uno strumento strategico per le

istituzioni non profit. Così come per tutte le altre tipologie di or-
ganizzazioni (comprese quelle for profit), che si riconoscono nei prin-
cipi dell’Economia Civile e, più in generale, nel paradigma della so-
stenibilità integrale. 

I DATI ISTAT SUL TERZO SETTORE
Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile sono state anche l’oc-
casione per presentare gli ultimi dati del Registro statistico sul-
le Istituzioni non profit e un approfondimento tematico sul con-
tributo del settore non profit come fattore di sviluppo economico
e innovazione sociale.
Massimo Lori, Responsabile del registro statistico delle istituzio-
ni non profit Istat ha presentato gli ultimi dati sul numero di isti-
tuzioni non profit attive in Italia nel 2020 e sulle loro principali ca-
ratteristiche. Al 31 dicembre 2020 le istituzioni non profit attive in
Italia erano 363.499 e impiegavano 870.183 dipendenti.
Sabrina Stoppiello, Responsabile Censimento permanente delle isti-
tuzioni non profit Istat, ha presentato invece i primi risultati del
progetto di ricerca dal titolo “Il settore non profit come motore di
sviluppo locale e innovazione sociale” realizzato anche con il sup-
porto scientifico di AICCON.
Per la prima volta è stato analizzato il contributo del settore non
profit come fattore di sviluppo economico; con l’obiettivo di misurare
l’innovazione sociale attraverso indicatori.
Il primo indice sintetico rappresenta “Il profit e non profit per il be-
nessere collettivo”, mentre il secondo riguarda “Gli attori per lo svi-
luppo del territorio”.
Dall’analisi si conferma l’esistenza di un legame virtuoso tra l’al-
to grado di coesione sociale e la presenza di una compagine pro-
duttiva attenta al benessere delle comunità e dell’ambiente.
Si registra il consolidamento delle pratiche collaborative delle isti-
tuzioni non profit e i diversi attori dei territori; a testimonianza di
quanto sia fondamentale e strategico per lo sviluppo delle comu-
nità il continuo confronto con i diversi portatori di interesse.

Uno degli incontri 
alla Rocca di Bertinoro (FC)

nel corso della XXII edizione
delle Giornate di Bertinoro 

per l'Economia Civile.
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A PRENDERSI CURA 

TRENT’ANNI DI CURE SANITARIE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI SOCI. CON CIN-
QUE CENTRI MEDICI FISIOTERAPICI, ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E FORMA-
ZIONE DEL PERSONALE SANITARIO, BANCA D’ALBA DIMOSTRA DI AVERE A
CUORE LA SFERA PIÙ IMPORTANTE PER I PROPRI SOCI, QUELLA DELLA SALUTE.

BANCA D’ALBA 
E L’ASSISTENZA IN CAMPO SANITARIO 

DEI SUOI CITTADINI

QUANDO È LA BCC

STORIE DI COMUNITÀ

61 mila soci.  Un numero dav-
vero importante. Una com-
pagine sociale di grande ri-

spetto, che sottende una solida fi-
ducia e una reciprocità che la Ban-
ca coltiva quotidianamente nel se-
gno della mutualità. Ne è una ri-
prova anche la tradizionalmente
massiccia partecipazione all’As-
semblea sociale, ormai considera-
ta localmente un grande evento, al
quale partecipano circa 15mila so-
ci ogni anno. 
Non solo i numerosi convegni
ospitati a Palazzo Banca d’Alba, le
mostre d’arte di caratura interna-
zionale, la formazione gratuita of-
ferta agli studenti e agli imprendi-
tori del tessuto economico locale:
le iniziative della BCC a sostegno

La sede della BCC
ad Alba (Cn).  

DEL BENESSERE
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delle comunità di riferimento son mol-
te e spaziano in diversi ambiti, coin-
volgendo la sfera sociale, culturale, for-
mativa e sanitaria. Ed è proprio l’atti-
vità in campo sanitario il vero fiore al-
l’occhiello che Banca d’Alba offre al suo
territorio: sono infatti ben cinque i
Centri Medici fisioterapici aperti a be-
neficio dei propri soci dal 1994 ad og-
gi. Gestiti dalla Cooperativa Sociale
Cento Torri, sono dislocati a Vezza d’Al-
ba nel Roero, a Gallo Grinzane nelle
Langhe, ad Asti, a Torino e ad Alben-
ga in Liguria.
Un’iniziativa unica nel suo genere, ed an-
che molto impegnativa per la BCC dal
punto di vista economico. I Centri
Medici operano infatti con un proprio
organico composto da medici fisiatri e
fisioterapisti e hanno raggiunto nel
corso degli anni un elevato livello di spe-
cializzazione nel settore del recupero
funzionale e della riabilitazione grazie
al personale altamente qualificato e al-
le apparecchiature tecnologicamente
avanzate.
Ogni giorno vengono trattate patologie
osteoarticolari, lombalgie, cervicalgie,
rieducazione funzionale post-traumatica
o chirurgica, traumi sportivi grazie an-
che alla erogazione di terapie fisiche
strumentali, quali laserterapia, magne-
toterapia, ultrasuonoterapia, elettrote-
rapia, tecarterapia, terapia ad onde cor-
te, hidroforesi, onde d’urto. A queste si
aggiungono terapie manuali come  mas-
sofisioterapia, bendaggio funzionale,
linfodrenaggio, massaggio neuromu-
scolare, taping neuromuscolare (kine-

BANCA D’ALBA nasce nel 1998 ad Al-
ba, in Piemonte, dalla fusione di tre
casse rurali e artigiane dalla tradizione
ultrasecolare. Oggi opera con 75 filia-
li al servizio di 450 Comuni di Pie-
monte e Liguria e esprime volumi per
oltre 11 miliardi di euro, con un pa-
trimonio di 430 milioni di euro.

siotaping). 
La vera peculiarità è che tutto viene ero-
gato in forma gratuita per i soci della
BCC, ai quali ciascun anno viene
offerta anche una visita specialistica ed
un ciclo di terapie. Inoltre, per loro so-
no garantiti tempi di attesa di pochi
giorni dalla prenotazione alla visita o al-
la terapia. Non ultima, la possibilità di
effettuare le terapie a domicilio attra-

verso le apparecchiature medicali mes-
se a disposizione, qualora non siano nel-
la condizione di recarsi presso il Cen-
tro Medico più vicino.  
Sono migliaia i soci che ogni anno usu-
fruiscono dei servizi socio-sanitari
offerti. Un’utenza che cresce ogni gior-
no, come la soddisfazione di Banca
d’Alba nel contribuire al benessere
della gente e dei suoi territori. Dal 1994,

una paziente con 
un operatore sanitario 
della Cooperati va sociale 
Cento torri in uno 
dei cinque Centri Medici 
fisiotera pici aperti 
da Banca d'Alba 
per i propri soci.  



anno di realizzazione del primo Centro
Medico, ad oggi i soci hanno usufruito
gratuitamente di oltre 2 milioni di vi-
site e terapie fisioterapiche. Solo nel
2021 sono state erogate per loro 8.887
visite specialistiche e 60.271 terapie.
“La definirei una operazione temeraria
e innovativa – ha affermato Tino Cor-
naglia, presidente di Banca d’Alba - che
già allora intendeva garantire l’assi-
stenza ai nostri soci nella sfera più im-
portante, quella della salute. Anziché
creare una mutua gestita da terzi, ab-
biamo deciso direttamente di mettere in
piedi questo servizio, che ancora oggi a
distanza di decenni ci viene riconosciuto
come una eccellenza. L’ampliamento dei
centri e le nuove aperture sono nati dal-
l’esigenza di assistere capillarmente i so-
ci, che ogni anno crescono di oltre due-
mila unità ed oggi sono un numero im-
pressionante che ci riempie di orgoglio”
Sono quindi cresciute anche le risorse che
lavorano ogni giorno nei Centri Medi-
ci, così come è continuo l’acquisto di nuo-
ve apparecchiature di ultima generazio-
ne per garantire sempre le migliori cure.
Le cinque strutture sanitarie sul territorio
hanno continuato ad operare anche
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durante la pandemia, nel pieno rispet-
to delle norme vigenti. Durante quel tra-
gico periodo, la necessità di avere nuo-
ve energie e maggiori spazi per ridurre
la letalità del virus ha spinto Banca d’Al-
ba a mettere gratuitamente a disposi-
zione della Regione Piemonte gli spa-
zi ed il personale qualificato dei propri
Centri Medici di Gallo Grinzane e Vez-
za d’Alba per la somministrazione dei
vaccini alla popolazione. Ed è così che
ad aprile dello scorso anno, alla presen-
za del generale Francesco Figliuolo e del
governatore Alberto Cirio, è stato avviato
questo servizio per la comunità, che ha
garantito la somministrazione di 8mi-
la dosi di vaccino a beneficio della po-
polazione. 
L’obiettivo prioritario era di garantire
una “nuova normalità” al più presto; già
qualche tempo prima Banca d’Alba
aveva donato all’ASAVA (Associazione
Servizio Autisti Volontari Ambulanza)
un mezzo mobile che ha avuto l’im-
portante compito di procedere in mo-
do più rapido agli interventi di sanità
pubblica per un servizio di prossimità,
sottoponendo a tampone i pazienti po-
sitivi o sospetti al Covid19, con una ot-

timizzazione del personale qualificato.
In ambito sanitario, oltre all’ordinaria at-
tività dei Centri Medici e alla loro at-
tività straordinaria durante la pandemia,
Banca d’Alba attraverso la sua Fonda-
zione è attiva anche nel campo della for-
mazione, con convegni dedicati al
personale delle ASL locali sulle tema-
tiche di principale attualità nel campo
medico.
Ultima ma non per importanza è la
prevenzione sanitaria gratuita che la
Banca garantisce sul territorio in cui
opera attraverso la propria Fondazio-
ne e la Cooperativa Sociale Cento
Torri: negli anni il territorio ha bene-
ficiato di giornate di prevenzione su
melanoma, aneurisma dell’aorta addo-
minale, diabete, scoliosi, ecc., regi-
strando l’adesione gratuita di migliaia
di persone di ogni età.
Conclude il presidente Cornaglia: “Es-
sere banca del territorio per noi signi-
fica mettere al centro la persona e le sue
esigenze. La sfera sanitaria riveste una
importanza cruciale per le nostre fa-
miglie, che riconoscono l’eccellenza di
questo servizio che ci contraddistingue
ormai da quasi 30 anni”.

un momento di una delle ultime assemblee 
di Banca d'Alba, evento che tradizionalmente 
vede la partecipazione di alcune migliaia
degli oltre 61 mila soci della BCC.



MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – PRIMA DELL’ADESIONE
LEGGERE LA PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’ E L’APPENDICE ‘INFORMATIVA SULLA

SOSTENIBILITÀ’ DELLA NOTA INFORMATIVA



FEDERAZIONE LOMBARDA

PRESENTE È FUTURO: GUARDARE LA REALTÀ 
DA UNA “PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE”

Se si dovesse sintetizzare in una parola quanto emerso l’8
ottobre a Roma nel corso del Convegno Studi della Fede-

razione Lombarda delle BCC, dal titolo “Prospettiva Interge-
nerazionale – Il ruolo delle Banche di Comunità nella sfida
demografica”, si potrebbe optare per il termine “lungimiranza”.
Un invito, quello ad avere uno “sguardo lungo”, rivolto già nei
saluti introduttivi dal presidente Alessandro Azzi alla platea
degli oltre duecento rappresentanti del Credito Cooperativo
lombardo e nazionale. 
Occorre lasciarsi interrogare “dagli andamenti demograf ici
che si registrano nel nostro Paese (…) e ci rammentano in
maniera evidente, forse impietosa, qual è il futuro possibile della
nostra società”, ha sottolineato il presidente Azzi. “Un futuro
tanto più probabile se non interveniamo prontamente, sin da
subito con consapevolezza, iniziative, politiche volte a costruire
e valorizzare le nuove generazioni più eff icacemente di quanto
non sia stato fatto sinora: solo così potremo responsabilmente fare
la nostra parte nel patto intergenerazionale”.

L’appuntamento annuale ha affrontato il tema della variabile demografica sull’equilibrio
del sistema economico e sociale del nostro Paese.

• 50•

NEWS

Convegno di Studi a Roma l’8 ottobre

DEGIOVANIMENTO. OCCORRE INVERTIRE LA ROTTA 
“Degiovanimento” è il concetto utilizzato da Alessandro
Rosina, professore di Demografia e Statistica Sociale presso
l’Università Cattolica di Milano, per descrivere la cornice
entro cui oggi vecchie e nuove generazioni interagiscono e
dialogano. 
Un neologismo che racconta non solo la drastica diminuzione
del numero di giovani in Italia, ma anche la riduzione degli
spazi sociali entro cui questi possono esprimere le proprie
aspirazioni e competenze. Uno scenario ulteriormente appro-
fondito da Valerio Corradi, docente di Sociologia presso
l’Università Cattolica di Milano, e Giuseppe Milanese, presi-
dente della Cooperativa OSA e di Confcooperative Sanità,
per evidenziare, da prospettive diverse, l’urgenza di politiche
di welfare in grado di favorire quelle “azioni sostenibili nel
medio e, soprattutto, nel lungo periodo” auspicate dal presidente
di Confcooperative, Maurizio Gardini, intervenuto al Convegno
da remoto.

BANCHE DI COMUNITA’ DA TUTELARE SUL FRONTE NORMATIVO
A BENEFICIO DEL TERRITORIO
Qual è il compito delle BCC in questa sfida epocale? Essere
vere banche di prossimità. Per questa ragione, ha sottolineato
il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, è essenziale
una revisione della normativa europea, affinchè si riconosca
“una nuova categoria di banche a livello consolidato, che si
inserisca tra le banche “piccole e non complesse” e i “grandi
istituti” e comunque tenga significativamente conto delle
finalità d’impresa”. Una “battaglia” identitaria, dunque, che
chiama in causa tutta la comunità al fine di “valorizzare le
nostre peculiarità territoriali”, ha affermato l’assessore allo
Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. 
Sulla stessa scia, il direttore generale Welfare della Regione
Lombardia, Giovanni Pavesi che ha evidenziato la necessità
di tutelare una reale “vicinanza al cittadino e capillarità dei
servizi”.

Il presidente della Fede-
razione Lombarda delle

BCC, Alessandro Azzi
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I successivi interventi del professore
Marco Onado dell’Università Boc-
coni e di Elena Beccalli, preside
della Facoltà Scienze Bancarie, Fi-
nanziarie e Assicurative e direttrice
del nuovo Centro di Ricerca sul
Credito Cooperativo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
hanno confermato come la prossi-
mità assicuri anche un’efficienza in
termini prettamente bancari. La
professoressa Beccalli si è soffermata,
in particolare, su quella fiducia che
i clienti nutrono per la propria
BCC. “Un elemento fondante – ha
detto - su cui gettare le basi per in-
terpretare in maniera contemporanea
la presenza fisica e quella a distanza”;
mentre Andrea Viola, ricercatore

in Economia degli intermediari finanziari ha presentato i
risultati dell'analisi condotta sul valore della prossimità come
bene strategico per il settore bancario. 

I GIOVANI E LA FIDUCIA 
PER COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO
Nella parte conclusiva del convegno, tre giovani soci di
altrettante BCC lombarde (Marco Mella, BCC Basso Sebino;
Federica Riboldi, BCC Triuggio e della Valle del Lambro e
Cristian Tracconaglia, BCC Agrobresciano) hanno dialogato
coi vertici del Credito Cooperativo: Augusto dell’Erba (pre-
sidente di Federcasse), Giuseppe Maino (presidente di Iccrea
Banca) e Amelio Lulli (amministratore di Cassa Centrale
Banca). Una prima tappa verso la stipulazione di un patto in-
tergenerazionale che ha evidenziato come il Credito Cooperativo
debba trasmettere ai giovani, innanzitutto, responsabilità e
fiducia. 
“Solo la fiducia (…), ha concluso il presidente della Federazione
Lombarda, Alessandro Azzi, permette alla persona di superare
le difficoltà, gli errori, perché si fonda su logiche di relazioni
convinte, profonde che vanno oltre l’immediatezza. (…) La
fiducia è, dunque, l’elemento cardine attorno a cui costruire
quel cambiamento”.

Alberto Perrucchini

Tre giovani soci delle BCC lombarde, da sinistra a destra, Marco Mella,
Federica Riboldi e Cristian Tracconaglia, dialogano con A. dell’Erba

(Federcasse) G. Maino (Iccrea Banca), 
Amelio Lulli (Cassa Centrale Banca).BCC LOMBARDE  

I RISULTATI POSITIVI 
DELLE SEMESTRALI 2022
Le 27 BCC lombarde hanno registrato risultati po-
sitivi nel primo semestre 2022. Con 202 mila soci,
oltre 1 milione di clienti, 5.500 dipendenti, 746
sportelli le BCC sono presenti in 529 comuni (in
137 dei quali operano come unico istituto ban-
cario).
Per quanto riguarda le masse intermediate, i
depositi ammontavano a 35,2 miliardi di euro,
per una crescita annua pari a +6,1% (superiore
all’incremento medio, del 2,3%, registrato
dall’industria bancaria regionale), a cui si
aggiungono oltre 8,6 miliardi di euro di raccolta
indiretta. Gli impieghi lordi a favore di imprese
e famiglie erano pari a 25,2 miliardi di euro
(+2,4% su base d’anno contro il +2,3% del-
l’industria bancaria); gli impieghi vivi erano
pari a 24,5 miliardi di euro con un aumento
di +4,4% su base d’anno (contro il +3,2%
dell’industria bancaria).
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Oltre 150 persone hanno partecipato il 22 ottobre al
Grand Hotel di Rimini al convegno “Il credito cooperativo

per una transizione ecologica e uno sviluppo socio-economico
responsabile e sostenibile”, promosso dalla Federazione Emi-
lia-Romagna delle BCC. Al centro dell’evento le sfide poste
dal cambiamento climatico e dalle incertezze dello scenario
geopolitico globale (a partire dai rincari energetici) e le risposte
che il Credito Cooperativo è pronto ad offrire per sostenere
imprese e famiglie. 
Il convegno è stata occasione per sottolineare il ruolo
insostituibile delle BCC nel sistema economico e sociale re-
gionale, dove la Federazione Emilia Romagna associa 9 Banche
di Credito Cooperativo (Banca Centro Emilia, Emil Banca,
BCC Felsinea, Banca Malatestiana, La BCC ravennate for-
livese imolese, RivieraBanca, RomagnaBanca, BCC Ro-
magnolo, BCC Sarsina) presenti in oltre l’80% del territorio
con 353 sportelli, a dimostrazione della capillarità dei servizi
bancari offerti anche nelle zone meno popolate dove spesso
rappresentano l’unico presidio bancario.

L’IMPEGNO IN SINERGIA 
CON LA REGIONE 
PER RIDURRE 
LE DISUGUAGLIANZE
“Le imprese e il mondo del
lavoro oggi chiedono risposte
efficaci e immediate per fare
fronte agli aumenti dei costi
dettati dalla crisi energetica
e dagli squilibri internazionali
– ha affermato in apertura
dei lavori il presidente della
Federazione Mauro Fabbretti
– ma la sfida per il futuro ha

FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA

un respiro ancora più ampio e riguarda anche la necessaria
transizione ecologica e l’impegno a ridurre le diseguaglianze
sociali e tra territori. 
Il sistema delle BCC può e vuole sempre più essere una leva
per accompagnare e incentivare le imprese e le comunità verso
un percorso virtuoso di sostenibilità integrale che non lasci
indietro nessuno”. In tal senso, ha continuato Fabbretti, “le
BCC dell’Emilia-Romagna hanno convintamente sottoscritto
il Patto per il lavoro e per il clima promosso dalla Regione. Un
progetto condiviso volto a generare lavoro di qualità affrontando
le sfide della digitalizzazione e della transizione ecologica, te-
nendo come riferimento l’Agenda ONU 2030. 
Un Patto sottoscritto con la consapevolezza che la nuova pro-
grammazione dei fondi europei e le risorse straordinarie del
PNRR rappresentano una occasione storica per la nostra
regione”. “Occorre però che dall’Unione Europea arrivino
segnali chiari”, ha concluso il presidente Fabbretti. “Lo scorso
maggio, l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna è stata
la prima in Italia ad aver fatto proprie le richieste del Credito

Cooperativo per una maggiore
proporzionalità delle norme
bancarie europee, che tengano
conto delle specificità delle
banche di comunità”.

DALL’IMPORTANZA DEL PNRR
AL RICONOSCIMENTO 
NORMATIVO
DELLA PROPORZIONALITA’
PER LE BANCHE 
DI COMUNITA’
Il Programma Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR)
con i suoi tanti progetti può

IL RUOLO FONDAMENTALE DELLE BCC 
NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Grande partecipazione il 22 ottobre a Rimini all’evento annuale. L’impegno delle BCC con la
Regione Emilia Romagna per ridurre le disuguaglianze sociali e riconoscere la proporzionalità
sul fronte UE.

Convegno di Studi a Rimini il 22 ottobre

Il presidente della Federazione
Emilia Romagna delle BCC,
Mauro Fabbretti



dare la spinta ai territori per superare il momento congiunturale
particolarmente difficile. Di questo ne è convinto il ministro
uscente alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile, Enrico Gio-
vannini che intervenendo al convegno ha sottolineato: “Ogni
grande progetto del PNRR porta con sé ulteriori possibilità di
sviluppo e d’impresa, ma occorre capire chi è pronto a guardare
al futuro sfruttando la componente di innovazione del Piano. E
le BCC possono ricoprire questo ruolo”. Nell’ambito della tavola
rotonda, dedicata alla transizione socio-ecologica e allo sviluppo
economico responsabile e sostenibile moderata dalla giornalista
del Sole24Ore, Ilaria Vesentini, è intervenuto anche il presidente
di Confcooperative, Maurizio Gardini per il quale “le BCC
possono svolgere un ruolo importante nell’accompagnare le
imprese nella transizione ecologica, un percorso dove non
servono interventi punitivi ma azioni di sostegno e supporto, in
particolare in questa fase
così complicata per il
caro-bollette e la spinta
inflazionistica che mette
a rischio 300mila impre-
se, come evidenziato dal
recente Focus Censis-
Confcooperative”. 
Dal canto suo, il presi-
dente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba ha evi-
denziato come il rag-
giungimento della pro-
porzionalità nell’applica-
zione delle norme euro-
pee sia cruciale per il fu-

turo delle BCC per ga-
rantire una presenza sul
territorio ancora più ca-
pillare ed efficace. “Dopo
il grande lavoro fatto con
il Governo uscente - ha
detto dell’Erba - vogliamo
continuare a ragionare
anche con il nuovo Go-
verno perché promuova
nelle sedi europee il ri-
conoscimento di un grado
di proporzionalità impor-
tante che consenta alle
BCC esercitare il credito
nell’ Italia composta pre-
velentemente da PMI”.

Preziosi anche i contributi del presidente di Cassa Centrale
Banca, Giorgio Fracalossi e del presidente di Iccrea Banca,
Giuseppe Maino, che si sono soffermati sui principali
contenuti e finalità dei rispettivi Piani di Sostenibilità dei
Gruppi Bancari Cooperativi e sull’importanza di sostenere i
territori nella transizione ecologica. Infine, Vincenzo Colla,
assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro,
Formazione della Regione Emilia-Romagna ha sollecitato
l’urgenza dell’intervento europeo e di specifiche misure per
frenare l’emergenza energetica ed inflattiva che sta mettendo
a dura prova le imprese e i lavoratori; Maria Giovanna
Briganti, vicesegretaria generale Camera di Commercio della
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, invece, ha messo l’accento
sulla sostenibilità e sull’ innovazione, due pilastri fondamentali
su cui fondare la nuova strategia d’impresa.
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Un momento
della tavola rotonda; 
erano presenti
il presidente di Federcasse, 
Augusto dell’Erba, 
il presidente Maurizio Gardini
(Confcooperative), 
il presidente Giorgio Fracalossi
(Cassa Centrale Banca),
il presidente Giuseppe Maino
(Iccrea Banca), collegata 
in video, Maria Giovanna
Briganti vicesegretaria
generale Camera di Commercio
della Romagna.

BCC DELL’EMILIA ROMAGNA

I RISULTATI POSITIVI DELLE SEMESTRALI 2022
Le 9 BCC dell’Emilia Romagna hanno registrato risultati positivi nel primo semestre
2022. La crescita del credito concesso a privati e imprese ha superato i 13 miliardi di
euro, mentre i soci hanno raggiunto quota 143 mila (oltre 6.000 in più rispetto al
primo semestre 2021). 
Un sistema solido e in salute, che al 30 giugno 2022, ha raggiunto un utile netto di
107,1 milioni di euro. Un sistema che continua a sostenere famiglie, comunità e
imprese finanziando settori come l’artigianato, l’agricoltura e il turismo con
quote di impieghi dal 22,5% al 24%, percentuali che a Rimini e provincia salgono
al 41% e 46%.
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FEDERCASSE
EACB ospite di “CasaBCC” a Roma

Federcasse ha ospitato, lo scorso 30 settembre, presso “CasaBCC” – il
locale polifunzionale in Via Massimo d’Azeglio a Roma - l’incontro del

Gruppo di Lavoro sui mercati finanziari dell’Associazione Europea delle
Banche Cooperative (EACB) per discutere dei temi di maggiore attualità ri-
guardanti i mercati finanziari e la relativa regolamentazione. All’incontro
hanno partecipato esponenti delle Capogruppo dei Gruppi Bancari
Cooperativi, Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca e rappresentanti di
numerose banche ed associazioni di banche e Gruppi cooperativi  europei. 
In apertura dei lavori è stata fornita ai partecipanti provenienti dalle
diverse realtà europee della cooperazione di credito una panoramica del-
l’attuale assetto del sistema del Credito Cooperativo italiano, con particolare
riferimento alla struttura e ai dati consolidati dei due Gruppi Bancari
Cooperativi e all’esperienza del Sistema di Tutela Istituzionale (IPS)
delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige.
Nello specifico, partendo dall’attuale regolamentazione dei mercati finanziari,
è stata approfondita la Direttiva Ue 2021/338 denominata “Quick Fix”,
che modifica alcuni aspetti della MiFID 2, adattandola al nuovo contesto
della pandemia; sono stati inoltre illustrati gli orientamenti
della Commissione Europea sul possibile divieto di incentivi
alla distribuzione di prodotti finanziari e dei relativi costi per
la clientela. Infine, nel corso dell’incontro è stato dato ampio
spazio alle nuove linee guida dell’Autorità Europea di super-
visione dei mercati (Esma) sui requisiti di governance dei
prodotti finanziari, nonché sulla valutazione di adeguatezza
imposta agli intermediari (in seguito alle modifiche alla MiFID)
che hanno introdotto l’obbligo di integrazione delle preferenze
di sostenibilità del cliente.

NEWS

“CasaBCC” lo scorso 4 ottobre ha ospitato
anche il Consiglio di amministrazione
della Cassa di Trento. “CasaBCC” è la casa
di tutti Voi”, ha ricordato nel suo indirizzo
di saluto il direttore generale di Feder-
casse, Sergio Gatti, accogliendo i com-
ponenti del CdA e ricordando il ruolo
svolto dalla Federazione nazionale delle
BCC in termini di rappresentanza e quale
“custode della narrativa specifica” del
Credito Cooperativo. Dal canto suo, il pre-
sidente della CR di Trento, Giorgio Fraca-
lossi, sottolineando l’importanza dell’in-
contro e l’occasione di essere in “Casa
BCC”, ha ricordato la necessità per le BCC
e Casse Rurali di evitare il rischio di omo-
logazione e “continuare a dimostrare la
propria differenza”.

A Roma anche il CdA 
della Cassa di Trento 

Un momento dell’incontro 
del CdA della CR di Trento
presso la “CasaBCC” a Roma

Si è tenuta il 6 ottobre presso la Facoltà di Economia dell’Università “RomaTre”  la presentazione del libro
di Franco Fiordelisi (professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli
Studi della medesima università) edito da ECRA, dal titolo “La mia banca è resiliente. Perché la natura
mutualistica e il radicamento territoriale delle BCC favoriscono lo sviluppo economico anche nei periodi
di crisi”. La presentazione era inserita nel Seminario “Fare banca nella buona e nella cattiva sorte”. “Il
libro - ha affermato il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba in apertura dei lavori - documenta
come i tradizionali elementi di forza del Credito Cooperativo, abbiano consentito alle BCC di far fronte
alla crisi pandemica e fornire ai territori supporto finanziario e altre forme di sostegno”.
Il volume di Fiordelisi presenta un’analisi sulla resilienza (intesa come la resistenza a shock ambientali e
pandemici) delle Banche di Credito Cooperativo nell’economia in un’accezione ampia. “Nel caso delle
banche si ritiene che la resilienza non abbia solo una connotazione “passiva” o “intrinseca”, ha
sottolineato l’autore, ma abbia anche una connotazione “attiva”: in tal senso, la banca è resiliente al
cambiamento se, oltre a superare le situazioni di crisi, riesce con il suo operato a sostenere anche i suoi
stakeholder”.

ECRA
Presentato il libro “La mia banca è resiliente” di Franco Fiordelisi
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Federazione raiffeisen
PAULINA SCHWARZ  NUOVA VICEPRESIDENTE
Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Raiffeisen ha eletto

Paulina Schwarz, imprenditrice di Meltina (Bz), nuova vicepresidente.
Si tratta della prima donna a ricoprire un tale ruolo nella Federazione.
Paulina Schwarz è attiva da molti anni nei Comitati delle cooperative altoa-
tesine. È vicepresidente della Cassa Raiffeisen Etschtal (Valle dell’Adige),
dal 2012 è componente del CdA della Federazione Raiffeisen e dal 2015
del Comitato esecutivo. La nuova vicepresidente pone particolare attenzione
al tema di una maggiore rappresentanza femminile negli organi delle
cooperative altoatesine. Tenendo
conto di tale impegno, nel 2015 la
Federazione le aveva affidato la pre-
sidenza del gruppo di lavoro “Donne
alla guida delle cooperative”. Paulina
Schwarz succede al vicepresidente
Robert Zampieri, dimessosi dal
Consiglio di Amministrazione il 5
luglio scorso e che diventerà direttore
generale della Federazione Raiffeisen
all’inizio del prossimo anno.

Tra i partner del V Forum 
Internazionale del Gran Sasso
Dal 29 settembre al 1° ottobre si è tenu-
to presso il Campus universitario Aurelio
Saliceti di Teramo, il V Forum Internazio-
nale del Gran Sasso,  dal titolo “Un nuo-
vo Rinascimento per l’Europa: il ruolo
della ricerca e della formazione”. L’inizia-
tiva è stata promossa dalla Diocesi di Te-
ramo-Atri e dall’Università di Teramo in-
sieme al Ministero dell’Università e della
Ricerca, Commissione Europea, Ministero
degli Affari Esteri, ICCROM (Centro in-
ternazionale di studi per la conservazio-
ne e il restauro dei beni culturali) e UNI-
DROIT (Istituto internazionale per l’uni-
ficazione del diritto privato) ed ha visto,
tra i suoi numerosi partner, anche la Fe-
derazione Abruzzo e Molise delle BCC. Il
Forum ha avuto l’obiettivo di promuove-
re dialogo e condivisione tra le diverse
esperienze attualmente proposte nella ri-
cerca e nella formazione dai centri acca-
demici europei. Sono stati oltre 400 i re-
latori ad intervenire – nei quattro giorni
dell’evento – dall’Italia e dall’estero nelle
22 sessioni di lavoro parallele; e 25 tra
ambasciatori e rettori delle università
africane per la quarta Conferenza per il
partenariato euro-africano.

FEDERAZIONE 
ABRUZZO E MOLISE

Paulina Schwarz

La Federazione Siciliana delle BCC e Assoesercenti Sicilia – Unimpresa
hanno siglato un accordo quadro per promuovere l’accesso al credito per le
Pmi. Grazie all’intesa, molte aziende, soprattutto quelle di micro e piccole
dimensioni e poco patrimonializzate, avranno un sostegno concreto per
superare le difficoltà di accesso al credito causate dal non disporre di
adeguate garanzie secondo le normative vigenti. Il ruolo della garanzia
pubblica del Medio Credito Centrale sarà quello di facilitare l’accesso al
credito, al fine di allargare il bacino delle aziende che possono ricevere fi-
nanziamenti dalle 15 BCC aderenti alla Federazione Siciliana, che con le as-
sociazioni di categoria condividono da sempre l’attenzione alle dinamiche
del territorio e la prossimità, sostenendo così in modo ancora più puntuale
e capillare l’economia reale. “Grazie all’accordo siglato con Assoesercenti,

dotiamo le BCC di
un’ulteriore leva per
essere al f ianco dei
propri territori di ri-
ferimento”, ha affer-
mato il presidente della
Federazione Siciliana
delle BCC, Concetto Co-
sta. 

accordo per facilitare l’accesso al credito
delle Pmi

Federazione Siciliana
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Educazione Finanziaria: 
seconda edizione 
per “Ottobre in BCC”

Per il secondo anno consecutivo si è svolta “Ottobre in
BCC”, la campagna di sensibilizzazione sui temi di edu-

cazione finanziaria promossa dal Gruppo BCC Iccrea in
collaborazione con Cattolica Assicurazioni e BCC Rispar-
mio&Previdenza. Come l’anno scorso, il Gruppo ha voluto
essere presente con una campagna nazionale su diversi canali
di comunicazione web, social, stampa e TV, per ricordare il
valore della promozione della cultura finanziaria, previdenziale
e assicurativa a beneficio delle comunità di riferimento. La
campagna ha coinvolto tutte le BCC del Gruppo BCC
Iccrea che nel corso del mese di ottobre hanno promosso ini-
ziative, info formative e offerto consulenze gratuite in filiale

Gruppo BCC Iccrea

nei quattro ambiti di educazione finanziaria: risparmio, protezione,
previdenza e investimenti.  Proprio in virtù di questo impegno,
l’iniziativa si è aggiudicata anche quest’anno il riconoscimento
ufficiale del Comitato per la promozione e il coordinamento
delle attività di educazione finanziaria che ogni anno promuove
il Mese dell’Educazione Finanziaria su tutto il territorio italiano.
Per tutte le informazioni visitare il sito web dedicato,
ottobreinbcc.gruppoiccrea.it.

I giovani che vogliono investire nella loro formazione specialistica per acquisire maggiori competenze da spendere sul mercato
del lavoro possono ancora farlo richiedendo il Prestito StudioSì.
StudioSì è il Fondo attivato dal Ministero dell’Università e della Ricerca insieme alla Banca Europea degli Investimenti a valere sul
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, di cui il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha

assunto la gestione con un plafond di 46,5 milioni di euro.
Le risorse vengono concesse sotto forma di prestiti a tasso zero e senza garanzie.
Sono rivolte agli studenti universitari e ai laureati, senza limiti di età o reddito, per la
copertura delle spese per il perfezionamento del percorso di studio presso università
o scuole di specializzazione accreditate su scala nazionale ed europea. StudioSì è
rivolto in prevalenza agli studenti e laureati residenti nel Mezzogiorno (Abruzzo,
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) in procinto di
iscriversi o che sono già iscritti a programmi universitari o post laurea in Italia o
all’estero. Per tutte le informazioni visitare il sito www.studiosi.gruppoiccrea.it

FONDO STUDIOSÌ: IL PRESTITO INTELLIGENTE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

Il Gruppo BCC Iccrea, attraverso la capogruppo BCC Banca Iccrea, ha annunciato
l’adesione a Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto
dal Decreto Aiuti (DL n.50/2022) per sostenere, attraverso la garanzia di
SACE e la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema
bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche
negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia.
Ciascun finanziamento potrà beneficiare della garanzia SACE fino ad un
massimo del 90% dell’importo complessivo concesso per tutte quelle imprese
con un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e fino a 5.000 dipendenti in Italia (la percentuale coperta da SACE si ridurrà
fino al 70% per le imprese più grandi). Ogni finanziamento potrà avere durata massima fino a 8 anni e potrà essere
erogato entro 30 giorni dall’emissione della garanzia SACE, in un un’unica soluzione.

Adesione a Garanzia SupportItalia
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Gruppo Cassa Centrale Banca

Due miliardi di euro 
per l’emergenza energetica

Il Gruppo Cassa Centrale conferma la speciale attenzione alle
comunità locali nelle quali le BCC, le Casse Rurali e le Raif-

feisenkassen affiliate sono insediate, mettendo a disposizione un
plafond di due miliardi di euro per affrontare e superare, con
misure di sostegno concrete, il momento di straordinaria difficoltà
causato dalla crisi energetica. 
Nel dettaglio, attraverso l’iniziativa, sarà possibile richiedere: la
concessione di linee di credito di liquidità dedicate alle imprese,
volte a contrastare il rincaro energetico, con un preammortamento
fino a due anni; finanziamenti per le imprese a sostegno di inve-
stimenti destinati all’efficientamento energetico; la concessione
di un prestito personale agevolato Prestipay fast, ovvero un
credito istantaneo, con esito immediato e importi finanziabili da
500 a 3.000 euro, di durata fino a 3 anni, che permette anche di
rateizzare le bollette di luce e gas. Inoltre,
gli interventi di supporto saranno mo-
dulati e integrati dalle singole banche
affiliate al Gruppo, in base alle speci-
fiche esigenze dei territori, ricercando
le soluzioni più adeguate anche valu-
tando il ricorso alle linee agevolative
pubbliche già attivate e in corso di rea-
lizzazione e alle garanzie attivate dal
Fondo Centrale di Garanzia PMI
e dai Consorzi di Garanzia Fidi. 

L’amministratore delegato di Cassa
Centrale Banca, Sandro Bolognesi 

Paolo Sacco alla guida della nuova direzione Risorse Umane
Dal 1° settembre, Paolo Sacco guida la nuova Direzione Organizzazione e Risorse Umane di Cassa Centrale
Banca, in qualità di Chief Operating Officer. Il manager è subentrato aManuele Margini, che ha assunto la
responsabilità della nuova Direzione Information Technology& ICT Security (CIO) del Gruppo, mantenendo
il ruolo di Amministratore Delegato nella controllata Allitude. Sacco è nato a Genova nel 1969 ed ha svi-
luppato, nel corso della sua esperienza, competenze principalmente in ambito organizzazione, gestione
del personale e ICT. Nel 2014 è stato nominato responsabile Organizzazione di Banca Carige; successi-
vamente, nel 2017 ha assunto la carica di responsabile ICT e nel 2018 viene nominato Chief Operating
Officer. Dal 2020 ha assunto la responsabilità della Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni
Industriali. Nel suo percorso di carriera, è stato consigliere di amministrazione in Banca Cesare Ponti, in
Dock Joined in Tech Srl, in Caricese e come componente del Consiglio Direttivo di ABI Lab. 

MEETING SU RISPARMIO GESTITO E
BANCASSICURAZIONE
Focus sul risparmio gestito e sulla bancassicu-
razione. Sono questi i temi che sono stati ap-
profonditi il 13 settembre nel corso del meeting
annuale che  si è svolto a Villa Castelbarco di
Vaprio d’Adda (Mi), in cui Cassa Centrale ha in-
contrato le banche aderenti al Gruppo. Nel corso
del meeting sono state rappresentate le varie
attività, con il completamento dell’offerta in
termini ESG del risparmio gestito e un trend di
crescita che ha consentito di raggiungere il terzo
posto in Italia nell’ambito delle gestioni patri-
moniali retail (550 milioni di euro di nuova rac-
colta nel 2022) e di guadagnare posizioni im-
portanti anche nei fondi comuni, con 520 milioni
di euro di nuova raccolta e 20 mila nuovi Piani
di Accumulo NEF. Nella valorizzazione della
nuova partnership bancassicurativa con Assimoco
è centrale il piano di sviluppo dell’offerta, con
la presentazione dei nuovi prodotti vita finanziari
“SìCresce Sereno” e “SìCresce Dinamico”. La
produzione 2022 sulle polizze finanziarie è stata
di 550 milioni di euro, a cui si affiancano 70
milioni di euro dei fondi pensione. 

Paolo Sacco

La platea del Meeting
annuale di 
Cassa Centrale Banca
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CREDIFRIULI

Prima filiale nel pordenonese

Ampia, moderna e funzionale. È la nuova sede della filiale
di CrediFriuli(Ud) a Spilimbergo (Pn), inaugurata il 24

settembre in via Ponte Roitero 1. Si tratta della prima nel ter-
ritorio pordenonese e la trentesima in Friuli Venezia Giulia.
Per l’occasione, un momento celebrativo e conviviale si è

Banca adria colli euganei Banca centroPadana

Un plafond di 10 milioni di euro a condizioni particolarmente
vantaggiose per finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici
e termici (pannelli solari, impianti eolici), impianti termoidraulici
come caldaie, climatizzatori, depuratori, sistemi a biomasse e
geotermici; l’installazione di sistemi di isolamento termico, ad
esempio, il cambio di infissi e serramenti, la coibentazione di
pareti e coperture, l’illuminazione e domotica (impianti a LED,

sistemi digitali smart home), di infrastrut-
ture per la ricarica di veicoli elettrici
e l’acquisto di elettrodomestici
di classe A+ (o superiore) e
veicoli elettrici ed ibridi.
E’ questa la risposta di Banca
Adria Colli Euganei (Ro) per
contrastare il rincaro ener-
getico e sostenere i progetti
ecosostenibili di famiglie ed
imprese. I finanziamenti che po-

tranno essere concessi vanno da
un importo minimo di 1000 euro ad

un massimo di 40 mila euro e vanno resti-
tuiti a rate in un periodo compreso tra 6 e 84 mesi. 

Per informazioni  www.bancadriacollieuganei.it

Nuovo plafond energia per progetti
ecosostenibili

Nell’ambito della Set-
timana Europea della
Mobilità Sostenibile
(SEM) (dal 16 al 22
settembre), si è te-
nuta per il nono anno
consecutivo  la Gior-
nata Nazionale del
“Bike To Work“. Un
giorno in cui tutti i
cittadini sono stati
invitati a percorrere
in bicicletta il tragit-
to casa-lavoro. In tale occasione, si è collocata l’iniziativa di
BCC Centropadana, in collaborazione con la Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) Lodi Ciclodi. Nella mat-
tinata del 16 settembre alcuni volontari hanno accolto,
davanti all’entrata della banca, chiunque passasse in sella
alla propria bicicletta, offrendo una revisione gratuita dei
freni, delle gomme, della catena e di ogni altra componente
del mezzo di trasporto. L’evento ha avuto come obiettivo di
incentivare ed educare le persone a compiere piccoli gesti
essenziali per intraprendere un reale percorso verso la soste-
nibilità sociale e ambientale. 

Iniziativa per educare alla sostenibilità

Un momento della revisione
delle biciclette da parte 

dei volontari

NEWS

tenuto alla presenza del presidente della BCC friulana,
Luciano Sartoretti; del direttore generale Gilberto Noacco;
del sindaco Enrico Sarcinelli; dell’assessore regionale alle
Risorse agroalimentariStefano Zannier; dell’europarlamentare
Marco Dreosto; del presidente della Scuola Mosaicisti del
Friuli di Spilimbergo, Stefano Lovison e di numerosi soci,
clienti e collaboratori. Il parroco, Don Giangiacomo Ruggeri
ha impartito la benedizione ai locali e agli operatori.
“Da oltre 120 anni, CrediFriuli è una BCC punto di riferimento
per le comunità nelle quali è insediata” ha affermato il
presidente Sartoretti. “Così vogliamo essere anche per Spi-
limbergo, le famiglie, le imprese e le associazioni del territorio.
Forte dei suoi 10.600 soci e dei numeri di un bilancio estre-
mamente positivo, CrediFriuli è una banca solida”. 
Affidata al direttore, Andrea Bonutto (e a due suoi collabo-
ratori), la nuova filiale di Spilimbergo è dotata di una moderna
e completa area self, la filiale luminosa e spaziosa (con oltre
230 metri quadrati a disposizione) è impreziosita, internamente,
da un originale e significativo mosaico intitolato “Aggregazione”
del maestro Stefano Jus, realizzato in collaborazione con la
Scuola Mosaicisti del Friuli.

Il taglio del nastro. Da sinistra, il sindaco di Spilimbergo 
Enrico Sarcinelli e il presidente di Credifriuli, Luciano Sartoretti

Il presidente
della BCC
Mauro Giurolo



BCC FELSINEA 
Festeggia 120 anni di storia. 
Successo per l’evento dedicato ai soci

Un evento esclusivo riservato ai soci,
nella suggestiva cornice di Palazzo

Re Enzo a Bologna, si è tenuto l’8 ottobre
per celebrare i 120 anni di storia della
BCC Felsinea (Bo). Un’occasione unica
in cui cultura e racconto storico si sono
intrecciati a momenti di incontro e con-
fronto su cosa vuol dire essere una “banca
della comunità”, in una narrazione in-
novativa e coinvolgente di passato, pre-
sente e futuro della banca. Ad aprire i
lavori, il presidente della BCC Felsinea,
Andrea Rizzoli che ha ripercorso le
principali tappe dell’ultracentenaria storia
della BCC, ricordando la nascita il 16
febbraio 1902 e l’antica denominazione
di Cassa Rurale di Depositi e Prestiti
di Castenaso. Il presidente si è soffermato
sulle molteplici difficoltà derivate dalle
guerre e dalle crisi economiche e sociali,
e sulla capacità della BCC Felsinea di
superarle in maniera indenne, conti-
nuando a crescere e prosperare e sempre
nel rispetto dei suoi valori fondanti, ov-
vero: cooperazione, solidarietà, profondo
legame con il territorio. 
Nell’occasione è stato presentato e pro-
iettato il docufilm etnografico “120 anni
di BCC Felsinea: relazione di valore” a
cura di Silvia Veronesi Namioka; e a se-
guire, una tavola rotonda, moderata dal
conduttore televisivo Patrizio Roversi,
alla quale sono intervenuti, oltre ai vertici
della BCC Felsinea, il cardinale e arcive-
scovo di Bologna (nonché presidente
della CEI), Matteo Maria Zuppi; il pre-
sidente ABI, Antonio Patuelli, la vice-
presidente di Cassa Centrale Banca, En-
rica Cavalli, il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, il presidente di Con-
fcooperative, Maurizio Gardini ed il vi-
cepresidente Confindustria Emilia Area
Centro, Gian Luigi Zaina. In particolare,
il momento di riflessione ha consentito
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un’analisi delle origini del Credito Coo-
perativo e del modo differente di fare
banca (che ha sempre posto al centro il
bene comune investendo e riversando
nel territorio in cui opera il valore aggiunto
delle proprie attività secondo le logiche
dell’economia circolare) per poi concen-
trarsi su quello che è attualmente il
Credito Cooperativo e sul contributo
fondamentale che può dare al sostegno e
allo sviluppo dei territori e delle comunità,
soprattutto alla luce delle emergenze
odierne. In tale ambito si colloca l’iniziativa
di BCC Felsinea per contrastare il rincaro
energetico. “L’attuale contingenza eco-
nomica e il caro bollette potranno mettere
in difficoltà le famiglie e minacciano la

sopravvivenza di molte imprese, per questo
– ha sottolineato il direttore generale di
BCC Felsinea, Andrea Alpi, nel corso
della tavola rotonda - abbiamo messo a
punto varie soluzioni finanziarie per con-
trastare il rincaro dei costi e favorire l’ef-
ficientamento energetico. In particolare,
abbiamo stanziato un plafond di 20
milioni di euro per finanziamenti agevolati
al quale potranno accedere imprese e fa-
miglie con soluzioni personalizzate. Que-

sto si affianca all’iniziativa della nostra
capogruppo Cassa Centrale Banca che
ha messo in campo 2 miliardi di euro
proprio per fronteggiare l’emergenza ener-
getica. Successivamente, il Cardinale
Zuppi ha sottolineato: “Centoventi anni
fa, in una situazione di grande povertà,
ci si è messi insieme e oggi dobbiamo
fare lo stesso. Questi 120 anni ci conse-
gnano una storia ricchissima e di grande
legame con il territorio, che ha consentito
alla banca di accorgersi delle difficoltà e
delle sfide, dando ad esse risposte mai
assistenzialiste, ma – al contrario – volte
a dare valore all’impresa comune.”  Al
termine dell’evento è stata presentata
anche la mostra etnografica multimediale
dedicata all’anniversario della BCC Fel-
sinea a cura di studio Veronesi Namioka,
visitabile dal 10  al 24 ottobre presso gli
spazi eXtraBO di Bologna. 

I vertici della BCC Felsinea insieme al presidente della Federazione Emilia-Romagna, 
Mauro Fabbretti, al presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba 

e al direttore generale Sergio Gatti, con la vicepresidente di Cassa Centrale Banca, Enrica Cavalli

Un momento dell’evento, da sinistra 
il conduttore televisivo Patrizio Roversi

e del Cardinale ed Arcivescovo di Bologna,
Matteo Maria Zuppi



BCC Metauro
Sponsor della V edizione Happennino Festival
E’ giunto alla V edizione Happennino Festival, il progetto dell’Associazione Culturale Happennino, realizzato con il patrocinio e il
contributo di Unione Montana Alta Valle del Metauro, Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino  e dei 5 Comuni (Peglio,
Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace, Piobbico) in cui l’evento culturale e ambientale si è svolto dal 2 al 4
settembre. Tra i principali e storici sponsor la BCC Metauro. La manifestazione ha avuto come obiettivo di riscoprire, valorizzare e
connettere i luoghi di Appennino, dell’entroterra marchigiano in una dimensione integrata, contemporanea, partecipativa e vitale. Per
essere a tutti gli effetti un luogo di incontro e racconto per chi lo vive. 
Il programma è stato denso di appuntamenti. A lasciare un’impronta indelebile su questa edizione, Alessandro Baronciani,
l’illustratore di origini marchigiane che ha curato l’immagine del Festival. E ancora: la musica del frontman degli Ex-Otago, Maurizio
Carucci che si è esibito con pianoforte. Quest’anno l’evento è stato dedicato ai progetti e alle esperienze di riqualificazione e
rigenerazione dei piccoli borghi e territori. Con la partecipazione dei Marlene Kuntz che hanno raccontato il loro progetto Karma

Clima che unisce musica e difesa dell’ambiente, di Valentina Torrente per lo
Studio Mario Cucinella Architects, curatore del Padiglione Italia alla 16° Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia e della Cooperativa di
Comunità “Viso a Viso” e dal Collettivo OP. Una delle novità dell’edizione 2022 è
stata la “Scuola di Futuro” con 40 partecipanti, di cui 15 hanno avuto l’opportunità
di essere coinvolti all’organizzazione dell’intera esperienza di Happennino. 
Nell’ambito del Festival, in particolare, si è svolto un vero e proprio workshop
gratuito di formazione, rivolto ad amministratori, privati e innovatori territoriali,
ideato per fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per la program-
mazione e gestione virtuosa dei piccoli territori. 
Per ulteriori informazioni www.happennino.com

NEWS

E’ giunta alla settima edizione il
concorso di pittura “Inquadra” rea-
lizzato con il sostegno della BCC della
Romagna Occidentale fin dagli esordi
di questa iniziativa, nel 2016. Il Con-
corso che si è tenuto il 10 settembre
nel parco “G. Cavina” di Casola Val-
senio (Ra), è stato organizzato dal-
l’Associazione culturale “Creativi so-
pra la Media”, ed era rivolto a pittori
di qualsiasi nazionalità ed età che
hanno potuto partecipare sia con
opere da studio dal titolo “Sfumature”
sia con opere da estemporanea dal
titolo “Intinta”, dipingendo scorci
e panorami del territorio. 

BCC ROMAGNA OCCIDENTALE
Settima edizione 
concorso di pittura 
“Inquadra”Si è conclusa il 28 ottobre – presso il MUG, Magazzini Generativi, hub per start-

up che Emilbanca ha aperto a Bologna – la mostra “Echi dal Mondo” dell’Associazione
di Volontariato “Migranti e Banche” di ICCREA Banca. L’ampia esposizione ha

riguardato una quindicina di grandi
batik africani, provenienti princi-
palmente dal Togo e altrettante
opere pittoriche e scultoree dell’artista
bolognese Riccardo Calzolari a loro
ispirati. Con questa mostra, curata
nei minimi dettagli da Licia Maz-
zoni, gli spazi espositivi di MUG
sono stati arricchiti di nuovi colori
ed hanno testimoniato ancora una
volta la sensibilità di Emilbanca a
dialogare con altre culture e a pro-
muovere, anche attraverso l’arte, i
propri valori.  Per ulteriori infor-
mazioni visitare il sito www.mugbo.it

EMILBANCA 
La mostra “Echi dal Mondo” al MUG di Bologna
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BCC BELLEGRA

grande partecipazione al convegno 
e all’inaugurazione della nuova filiale

Il 15 ottobre a Subiaco (Rm), la BCC
Bellegra aderente al Gruppo BCC Ic-

crea ha organizzato un doppio appunta-
mento pomeridiano. Un convegno, che
si è tenuto presso il Teatro Narzio, dal ti-
tolo: “Subiaco, l’Europa. Le regole Be-
nedettine e la vitalità della comunità” e
l’inaugurazione di una nuova filiale. Il
primo evento (vedi in foto di apertura)
ha visto la partecipazione e i saluti isti-
tuzionali del sindaco, Domenico Petrini
e del Vescovo di Tivoli e Palestrina,
Mauro Parmeggiani. Successivamente,
è intervenuto il Parroco Frediano Sal-
vucci, OSB Priore del monastero subla-
cense di Santa Scolastica sul tema “La
regola benedettina nella vita moderna al

“Easy Start Microcredito, il microcredito
che aspettavi per dar vita alla tua im-
presa“. E’ questo il titolo del convegno
organizzato il 6 ottobre da Banca Cam-
pania Centro (Sa) in collaborazione con
la Camera di Commercio di Salerno e
con il patrocino dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della
provincia di Salerno e di Confindustria
Salerno. Nel corso dell’incontro, presso
la sede dell’ ente camerale, è stato pre-
sentato il progetto “Easy Start”, dedicato
a chi vuole far nascere una nuova impresa
con un finanziamento assistito dalla
garanzia diretta del Fondo per le PMI.

easy Start microcredito, 
per far nascere nuove imprese

Banca camPania centro

servizio delle comunità locali”. Nel corso
del suo discorso il Priore ha messo in
luce come l’epoca benedettina era basata
su una economia semplice e come in
quel periodo si andava sviluppando il
valore e il senso della fratellanza. A
seguire, l’intervento del responsabile Co-
municazione di Federcasse, Marco Reggio
che non solo ha illustrato l’attività del
Credito Cooperativo, nata e cresciuta nel
solco della dottrina sociale della Chiesa;
ma partendo dalla locuzione latina “Ora
et Labora”, tradotta letteralmente in “prega
e lavora” e associata alla regola benedettina,
ha tracciato un ideale “f ilo rosso” che lega
la tradizione monastica (e francescana)

alla prima teorizzazione della economia
civile dell’Abate Antonio Genovesi che
nel 1754 aveva di fatto inaugurato il
primo insegnamento universitario di
quella che allora si definiva “Scienza della
pubblica felicità”. Un’occasione importante
in cui è stato possibile evidenziare come
concetti quali fiducia, reciprocità (colla-
borazione nel lavoro) e fraternità prima
con San Benedetto e poi con San Fran-
cesco - con l’obiettivo di perseguire il
bene comune - abbiano costituito quel
percorso culturale e dottrinale nel quale
si è calata l’esperienza della cooperazione
di credito. Sulla stessa scia anche il pre-
sidente della Federazione Lazio Umbria
e Sardegna delle BCC (a cui la BCC

Un momento 
del convegno, 
da sinistra M. Aletti 
(direttore Federlus),
Frediano Salvucci 
(OSB Priore di Santa
Scolastica),
M. Longhi 
(presidente Federlus) 
e M. Reggio 
(Federcasse) 

L’inaugurazione della filiale 
di Subiaco della BCC Bellegra

Bellegra è associata), Maurizio Longhi
che ha sottolineato come nell’art.2 dello
Statuto delle BCC, sono richiamati i
valori della Dottrina della Chiesa e come
la nascita delle Casse Rurali era legata al
soccorso delle fasce più deboli della po-
polazione pressate dall’usura e dalla po-
vertà. Secondo il presidente Longhi, la
sfida futura per le BCC è continuare a
contribuire alla crescita delle comunità,
raccogliendo i risparmi ed investendoli
nel territorio. Infine, il presidente della
BCC Bellegra, Gianluca Nera ha con-
segnato le targhe a tutti i relatori e alle
autorità intervenute e presenti in sala, in
particolare ad uno dei 32 fondatori della
BCC Bellegra, Alvaro Caetani. A seguire,
tutti i partecipanti si sono recati all’inau-
gurazione della Filiale di Subiaco della
BCC Bellegra, che ha ricevuto la bene-
dizione del Vescovo Mons. Parmeggiani,
seguita da un momento conviviale con la
degustazione di prodotti tipici.



Massimo Lembo

La nuova distribuzione 
dei prodotti assicurativi

STRUMENTI POCKET

Terza edizione
aggiornata

Pagg. 200, € 20,00 (i.i.)  •  ISBN 978-88-6558-468-2

Scarica un estratto 
del volume
con l’indice 
e le prime pagine

Per informazioni e acquisti: Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo
fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri    www.instagram.com/ecralibri

 www.linkedin.com/company/ecra-edizioni-del-credito-cooperativo
 www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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La graziosa e antica Chiesa di Sant’Anna, edificata nel 1586 a Lavello (Pz) nel rione
Cappuccini, è stata oggetto di lavori di ristrutturazione, finanziati grazie al contributo

di cittadini e imprese della città dauna. Tra i sostenitori figura anche la BCC Gaudiano di
Lavello (Pz) che ha concretizzando la propria vicinanza alla comunità locale, donando la
statua lignea di Sant’Anna, appositamente realizzata dalla Ferdindand Stuflesser 1875 di
Ortisei, storica azienda altoatesina (fornitore pontificio) che da 140 anni crea sculture in
legno poi dipinte a mano. La statua arricchisce la bellissima chiesetta che già conserva,
nella parete frontale del presbiterio, la tela dell’Annunciazione (1580 di Antonio Stabile)
e sulle altre pareti dipinti ad olio del XVII secolo attribuiti ad Alonso de Cordova e a
Girolamo Bresciano. 

FONDAZIONE BANCA DI MONTEPAONE
Lo sviluppo per una società inclusiva si fonda anche sulla bellezza

La statua  lignea donata dalla BCC alla Chiesa di Sant’Anna a Lavello (Pz)

BCC GAUDIANO DI LAVELLO
Donata la statua lignea alla Chiesa di Sant’Anna 

I l 30 settembre, presso il Museo delle Arti “Marca” di Catanzaro si è tenuto il convegno nazionale, organizzato dalla Fondazione
Banca Montepaone ETS, dal titolo “Crescita Economica per una società inclusiva e a tutela dell’ambiente”. L’obiettivo dell’incontro è

stato quello di trattare una tematica oggetto di dibattito nazionale, relativa alla conciliazione tra l’esigenza della crescita economica e
di realizzare una società che tuteli l’ambiente e il territorio. “Molto importante può essere l’apporto della Fondazione al territorio in
termine di ambiente, di cultura, di inclusione sociale e crescita economia”, ha affermato in apertura dei lavori il presidente della
Fondazione Banca di Montepaone, Giovanni Caridi.
Dopo i saluti del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, del sindaco del Comune di Catanzaro Nicola Fiorita,
del Rettore dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Giovambattista De Sarro, e del direttore della Filiale Banca d’Italia di
Catanzaro, Bruno Riziero, sono stati molti i relatori che si sono alternati nel corso delle due sessioni di lavoro, moderati dal giornalista de
Il Sole 24 Ore, Giuseppe Chiellino e dal giornalista parlamentare Roberto Scafuri. Nel corso della mattinata si è affrontato il tema:
“Ambiente: Transizione ecologica e rivoluzione verde” che ha visto anche l’intervento del presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba. Suc-
cessivamente, in merito al tema: “Sviluppo economico per un futuro migliore – Next Generation”  sono intervenuti oltre al presidente della
Federazione Lombarda delle BCC, Alessandro Azzi, anche docenti dell’Università  “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università degli Studi
di Brescia e rappresentanti degli industriali della Calabria, della Regione e dei sindacati. Nella sessione pomeridiana, invece, il tema
centrale è stato quello dell’inclusione sociale. In particolare, sull’importanza della cultura e del ripartire dalle comunità per superare le di-
suguaglianze, hanno argomentato il presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria,  Amedeo
Manzo e il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti; contributi preziosi sul
tema anche da parte della docente di Economia degli Intermediari Finanziari –
Università “Magna Graecia di Catanzaro ed esperta di Finanza per l’impatto, Annarita
Trotta e di Antonella Iunti, direttrice Generale Ufficio Scolastico per la Calabria. 
Non sono mancate le esperienze illustrate dagli esponenti di due enti del Terzo
Settore: In – Ruins associazione no profit e la Fondazione Città Solidale Onlus, Ca-
tanzaro. Infine, Ennio Apicella, membro del Cda della Fondazione Banca di Mon-
tepaone Ets, ha presentato il “Progetto Educazione al Bello”, con l’intervento di
Stefania Argenti, Soprintendente Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Catanzaro e Crotone. Il Progetto, attualmente in fase di avvio, vedrà la
Fondazione come soggetto finanziatore di attività che, con la collaborazione degli
Istituti scolastici, avranno l’obiettivo di far scoprire a tutti i giovani studenti della
Provincia di Catanzaro la bellezza del territorio, della sua arte, delle sue tradizioni
e della sua cultura.

Da sinistra il direttore generale di Federcasse, 
Sergio Gatti, il presidente della Federazione Lombarda
delle BCC, Alessandro Azzi, il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba
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“IL TEMPO DEL NOI” è la suggestiva
denominazione che ha contraddi-

stinto i tre giorni (dal 23 al 25 settembre)
di incontri, convegni e appuntamenti cul-
turali che la BCC Mediocrati (Cosenza)
ha promosso per incontrare i suoi dipen-
denti e soci. Prima tappa il 23 settembre,
presso il Centro Direzionale BCC Me-
diocrati (Sala De Cardona) a Rende, con
la presentazione del libro: “La Banca di
Comunità. Da Cassa Rurale a Gruppo
Bancario, più di trent’anni di evoluzione
cooperativa in Calabria“, libro-testimo-
nianza del  presidente Nicola Paldino
intervistato per l’occasione dal segretario
generale, Federico Bria. Il libro, edito da
ECRA, è il resoconto di un periodo
carico di trasformazioni e di significati
per tutto il sistema bancario e, in parti-
colare, per il Credito Cooperativo. In tre
decenni, lo sportello della Cassa Rurale
è stato costretto a compiere evoluzioni
prima impensabili, adattandosi più volte
a cambiamenti che non è esagerato definire
epocali. Il filo conduttore della storia è
ricostruito dal presidente Paldino, che
ha rivestito tale carica in questi anni. La

sua esperienza – raccontata nel corso
dell’evento – si affianca ad aneddoti, do-
cumenti, materiali e a tante fotografie
che consentono di visualizzare la storia
di una piccola Cassa Rurale ed Artigiana
della provincia calabrese che nel tempo è
divenuta una importante Banca di Credito
Cooperativo, fino ad essere attualmente
la più grande BCC della regione, aderente
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
“L'appuntamento del libro è il primo di
una serie di eventi di questi giorni, ha
affermato il presidente Paldino, la cui
idea è quella di portare avanti il concetto
di squadra, per rendere bene e per produrre
bene, con entusiasmo e passione, per por-
tare avanti i progetti che la capogruppo
Iccrea e la BCC deve realizzare. 
Alla presentazione del volume, moderato
dalla responsabile della Segreteria Generale
e Sviluppo Mutualità di Federcasse, Clau-
dia Benedetti, hanno partecipato il di-
rettore regionale della Banca d’Italia,
Sergio Magarelli; il presidente di Iccrea
Banca, Giuseppe Maino; il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba; il pre-
sidente della Federazione Banche di Co-

munità Credito Cooperativo Campania
e Calabria,  Amedeo Manzo e il presi-
dente della Federazione Lombardia delle
BCC, Alessandro Azzi.
L’evento è proseguito il 24 settembre
presso la struttura del Parco Acquatico
Santa Chiara con la III Conferenza Or-
ganizzativa della BCC. In particolare,
dopo il primo panel di relatori - concluso
con l'intervento del direttore di Iccrea
Banca Mauro Pastore, il direttore di Fe-
dercasse, Sergio Gatti ha dialogato con
il direttore della BCC Mediocrati, Rosario
Altomare e i vice direttori Stefano Mo-
relli e Gabriella Pastore mettendo in
luce la solidità e l’efficienza del sistema
BCC fino a toccare i temi del rapporto
con i soci e della centralità delle politiche
di genere.  Successivamente, è salito sul
palco il campione del calcio, Stefano
Fiore, testimonial di cooperazione in
ambito sportivo, intervistato da Marco
Reggio - responsabile comunicazione di
Federcasse - sul concetto di squadra, ta-
lento, aiuto reciproco per raggiungere
obiettivi di eccellenza (Fiore faceva parte
della Nazionale che nel 2000 a Parigi di-
ventava vice campione d’Europa).  Nel
pomeriggio Alberto Castelvecchi, docente
di Comunicazione Efficace e Public Spea-
king presso l'Università Luiss Guido
Carli, si è soffermato su come essere
bancari cooperativi nel terzo millennio. 
Infine, il 25 settembre si è svolta la  “Festa
del socio e degli abbracci”, nel corso della
quale sono stati premiati per ogni filiale
della banca, i soci promotori e i soci con
50 anni di anzianità. La festa è poi pro-
seguita con la premiazione dei vincitori
di “Run for the Future”, l’hackathon or-
ganizzato dal Club Giovani Soci BCC
Mediocrati in cui diversi gruppi di giovani
soci si sono sfidati a colpi di idee e
progetti con l’obiettivo di rendere la co-
munità sempre più sostenibile. 

Il tavolo dei relatori alla presentazione del libro: F. Bria, S. Magarelli;  N. Paldino, A. Azzi,
A. dell’Erba; A. Manzo e  C. Benedetti

BCC MEDIOCRATI

IL TEMPO DEL NOI, successo per il weekend dedicato ai dipendenti e ai soci
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Siamo la più grande rete italiana di Banche di Credito Cooperativo. 
Quelle nate nella tua comunità, che arrivano dove gli altri non arrivano 
e reinvestono tutti i loro utili nel tuo territorio. Oggi lavoriamo insieme 
per essere ancora più solide e innovative, per valorizzare le differenze, 
per guardare al futuro rimanendo sempre al tuo fianco.

gruppobcciccrea.it

ARRIVIAMO DOVE GLI ALTRI
NON ARRIVANO.
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TESTIMONIANZE

Lezioni di buona nanza 
Come fare educazione nanziaria cooperativa 

in modo semplice e coinvolgente

A cura di Chiara Piva

Prefazione di 
Elena Beccalli
Preside Facoltà di Scienze Bancarie
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Introduzione di 
Stefano Cappiello
Direttore Generale
Regolamentazione e Vigilanza 
del Sistema Finanziario MEF




