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INTERVENTI DIRETTI
1. SOCIO FINANZIATORE – SOCIO SOVVENTORE: 
 di norma 5 anni – massimo 49% del capitale sociale – rendimento minimo
2. MUTUI PER INVESTIMENTI (immobilizzazioni materiali e immateriali): 
 durata massimo 5 anni – tassi agevolati – massimo 40% degli investimenti – garanzia Coo-

per di Italia
3. MUTUI PRIMI PASSI: 
 sostegno alla capitalizzazione attraverso l’anticipazione nanziaria pari al 100% dell’aumen-

to del capitale sociale
4. MUTUI START UP :
 supporto allo start-up di nuove cooperative
5. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (IBRIDI): 
 durata 5 anni, supporto alla patrimonializzazione a fronte di investimenti, rendimento minimo
6. BANDI E CALL: 
– Call Rigenerazione Cooperativa, plafond € 1.500.000 
– Call Coop UNPLI per la valorizzazione delle esperienze Pro Loco in forma cooperativa, pla-

fond € 100.000
– Bando 2.0 Coop. di Comunità, plafond € 1.200.000 
– Call WBO Cooperativi, plafond € 1.000.000
– Call Viviamo Cultura-ACI per la valorizzazione in forma cooperativa di Beni Culturali, plafond 

€ 100.000 
– Bando IdeeRete ASSIMOCO di sistema. 

INTERVENTI INDIRETTI
1. INTERVENTI IN CONVENZIONE (Gruppi bancari, Banca Etica): 
 Fondosviluppo interviene con un concorso in conto interesse su nanziamenti erogati in pool 

degli istituti di credito nanziamenti erogati in pool degli istituti di credito.

INTERVENTI DI PROMOZIONE
1.  PROGETTI DI PROMOZIONE COOPERATIVA, 
 in sinergia con società di sistema: Progetto mutua nazionale – Finanza di Sistema – Progetti 

del Credito Cooperativo. 
2. STUDI, RICERCHE, FORMAZIONE, INNOVAZIONE
3. ALTA FORMAZIONE – MASTER UNIVERSITARI (Roma – Bologna).

FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Fondosviluppo SpA è il Fondo mutualistico per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, promosso da 
Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92. 
Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti dal-
le società cooperative e dai loro consorzi aderenti alla 
Confcooperative, attraverso la destinazione di una quota 

del 3% degli utili annuali e del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione. 
Fondosviluppo promuove e nanzia nuove imprese cooperative e iniziative di sviluppo 
della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, 
all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA COOPERATIVA



Editoriale

Con l’avvio delle vaccinazioni anti-Covid e con l’approvazione del Quadro f inanziario plurienna-
le (il bilancio dell’Unione 2021-27) e del Next generation UE, le Istituzioni europee sembrano fi-

nalmente animate da uno spirito e da una visione nuovi. Sono nate l’Europa della salute (centinaia di
milioni di vaccini optati dalla Commissione UE) e l’Europa della ricostruzione, pensata su basi nuove
di economia e di società. Spirito e visione che non possono mancare ora nell’Europa delle regole sul cre-
dito. Serve difatti una scossa alle norme in materia di prestiti a famiglie e imprese che superino quel-
le pensate nel 2010, riviste nel 2017 (Basilea 3 e 3plus) e che dovrebbero entrare in vigore, ci augu-
riamo, solo nella fase post-pandemica a fianco di un piano di ricostruzione guidato da paradigmi nuo-
vi (green, digitale, inclusione) e fondato su investimenti pubblici e privati. Fondato quindi, sul credi-
to a imprese e a famiglie. Senza il protagonismo delle quali la transizione non si fa.

L’iniziativa “Le imprese italiane e il credito per la ripresa” assunta a fine dicembre 2020 dal  mondo im-
prenditoriale e dall’industria bancaria italiani (fortemente voluta e sostenuta anche da Federcas-

se a nome delle BCC, Casse Rurali  e Casse Raiffesen) di cui parliamo in questo numero della rivista,
punta a rivedere con urgenza le regole sulle nuove definizioni di “default” dei debitori (in vigore con l’ini-
zio del nuovo anno) ed il calendario degli accantonamenti per i crediti deteriorati (NPL), il cosiddet-
to calendar provisioning. Una iniziativa che va adesso spinta anche politicamente dal Parlamento e dal
Governo italiani. E,  nei territori,  dalle Regioni, dai Sindaci, dagli imprenditori che - nel caso delle
BCC - sono spesso i soci-cooperatori e quindi portatori di risparmio e prenditori di credito.

Bisogna pensare al “dopo”. Il cambio d’epoca imposto dalla pandemia va trasformato in un’oppor-
tunità per realizzare anche una Unione bancaria inclusiva, diversif icata e sostenibile (come auspi-

cato dal Comitato Economico e Sociale Europeo-CESE, in un proprio Parere del 29 giugno scorso).
Il tempo a disposizione per innescare velocemente l’auspicato cambiamento di rotta sta per scadere.
Occorre la consapevolezza che si è davanti ad una occasione unica, drammaticamente dettata da even-
ti che mai avremmo pensato di vivere, ma che nonostante va colta e trasformata in opportunità.

Proprio al tema della finanza sostenibile è dedicato l’approfondimento di questo numero della rivi-
sta. Un argomento strettamente legato alle prospettive che, a causa della pandemia, investono ades-

so un sistema finanziario chiamato a sostenere l’ambizioso programma del Green Deal, che mostra an-
cora un quadro regolamentare frammentato, non omogeno e che - per diversi motivi che analizziamo
nelle pagine seguenti - non appare adeguato alle sfide in atto. Il Credito Cooperativo, su questo, ha avan-
zato delle precise proposte e creato momenti di importante confronto tra i principali attori del sistema.
Consapevole che, in questa partita, un ruolo centrale lo assolveranno le banche cooperative e mutuali-
stiche. Per natura (!) sostenibili ed ispirate ad una concezione della finanza inclusiva e responsabile. 

di Augusto dell’Erba

Pensare al “dopo”. Per una Unione Bancaria
inclusiva, diversificata e sostenibile

• 5 •



Bisbetica
Sergio Gatti 
sgatti@federcasse.bcc.it

DANTE, LA FINANZA, IL LAVORO

• 6 •

Dante Alighieri si occupò di finanza. E il suo messaggio centrale è ancora valido dopo settecento anni. Affrontò il
tema decisivo e complesso del rapporto tra il lavoro e il denaro. Riprendere in mano una manciata di versetti del-

la Divina Commedia potrebbe regalare anche una chiave che aiuta a leggere con occhi ancor più lucidi le contraddi-
zioni di alcune filosofie regolamentari odierne in materia bancaria e di fenomeni attualissimi. Qualche esempio? La
nuova definizione di default, in vigore dal 1 gennaio 2021. Oppure le indicazioni alle banche a vendere in tempi ra-
pidi grandi quantità di crediti deteriorati (saranno la croce dei prossimi mesi e anni). Perdendo il senso che tutto è
connesso: bilanci delle banche-delle aziende-delle famiglie-degli Stati e coesione sociale. Cosa succede al titolare del
credito diventato “meccanicisticamente” e troppo presto “deteriorato” in una pandemia senza precedenti nell’età con-
temporanea? Se un’azienda ha dovuto chiudere o lavorare obbligatoriamente a ritmo ridotto per settimane o mesi il
suo credito non può essere trattato come se nulla fosse successo: di chi è il problema?
Rileggiamo Dante. Ci condurranno, in questo breve viaggio, tre “guide”: una economista, un dantista, uno scritto-
re. Vediamo i due canti dell’Inferno dove l’usura trova spazio. Gli usurai sono puniti nel terzo girone del settimo cer-
chio, quello dei violenti contro Dio, la natura e l’arte. Siamo nel canto XVII, i versetti sono in tutto trentacinque (dal
43 al 78). Da notare che il settimo cerchio è molto più vicino a Satana. Ma in quel canto non cita esplicitamente gli
usurai. Lo fa al versetto 109 del canto XI, definendoli “usurieri”. Ai versetti 95 e 96, Dante aveva chiesto a Virgilio
perché avesse detto “ch’usura offende/la divina bontade”.

“Da queste due (natura e lavoro), se tu ti rechi a mente
Lo Genesis dal principio, convene

Prender sua vita, et avanzar la gente.
Ma perchè l’usuriere altra via tiene,

Per sè natura, per la sua seguace
Dispregia, poi che in altro pon la spene.” 

(vv. 106-111, Canto XI)

Traduce in italiano corrente il dantista Franco Nembrini: “Da questi due (natura e lavoro), se ripensi all’inizio della
Genesi, gli uomini devono ricavare il necessario per vivere e arricchirsi; dal momento che l’usuraio segue un’altra stra-
da, disprezza sia la natura in sé, sia (il lavoro) che la imita, perché mette la sua speranza in qualcos’altro”1.
In pratica, chi pensa di potersi arricchire saltando la fatica del lavoro, offende la “divina bontade” e ancor prima la
dignità umana.

Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie, assicurative dell’Università Cattolica: “Dante
colloca gli usurai nel terzo girone del settimo cerchio dell’Inferno, quello dei violenti contro Dio, natura e ‘arte’, nel
senso di operosità umana. Essi sono martoriati da un’incessante pioggia di fuoco da cui tentano invano di proteggersi
agitando le mani. Puniti poiché arricchiti grazie al denaro e non al lavoro, disconoscono il principio biblico «della fa-
tica delle tue mani ti nutrirai» (Sal 127,2), che in senso più ampio è derivazione del vivere umano dalla natura e dal-
l’operosità. Significativa è l’immagine della borsa che pende dal collo che, in quella drammatica sequenza, consola i
loro occhi ed è vanamente fonte di una lieve speranza. Insomma l’uomo che annulla l’amicizia di Dio si avvicina alla



bestialità usando le mani in modo improprio e disordinato. Se la riforma gregoriana dell’XI secolo enuncia la proi-
bizione di far generare denaro dal denaro condannando il prestito ad interesse, quando Dante scrive nel XIII secolo
si afferma il principio che l’usura è “un peccato contro il giusto prezzo”, quello di mercato, ovvero che è un interes-
se sproporzionato, dettato dall’avidità. Già in epoca medioevale si condanna una finanza non al servizio della per-
sona, anzi contro la persona e che diventa autoreferenziale e fine a se stessa. Evidente è l’analogia con l’oggi,
quando la pandemia amplifica le povertà, alimenta ulteriormente le disuguaglianze e accresce i rischi di usura,
esigendo un ripensamento della finanza chiamata a tornare a servizio della persona e dell’operosità umana”2.

Aldo Cazzullo, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera: “Dante dà molto spazio alla questione dell’usura”.
Che “era centrale nella società del suo tempo, nell’economia, nella vita pubblica. Rovinava persone, famiglie, cit-
tà”. Il problema oggi è molto più vasto. “Riguarda il dominio della finanza sull’arte, sul talento, sulla fatica degli
uomini. Nell’Italia dei nostri padri la ricchezza era ancora legata al lavoro. Ora i soldi si fanno con altri soldi.
Il lavoro sembra non valere più nulla … Se un’azienda licenzia, le sue quotazioni in Borsa saliranno, i suoi azio-
nisti si arricchiranno, i suoi manager si assegneranno bonus milionari. La grande parte della ricchezza è pro-
dotta dalla finanza. Ma è una ricchezza teorica, immateriale, aleatoria”3.

La lotta all’usura, lo sappiamo bene, è la ragione prima che fece nascere le Casse rurali. La creazione di lavoro at-
traverso il risparmio e la sua trasformazione in credito a chi lo merita è la ragione seconda. Oggi le BCC sono le ban-
che dei produttori, dei lavoratori e imprenditori, delle famiglie.
Il programma Next generation UE (NgUE) non potrà non mettere il lavoro al cen-
tro della ripresa europea lungo le coordinate del green, del digitale, dell’inclusione
e del rilancio demografico. E le Istituzioni UE, per coerenza con le ambizioni del
NgUE, non potrà non cambiare le regole bancarie relative all’identificazione dei de-
bitori come deteriorati (“definizione di default”) e i nuovi criteri per il trattamento dei
crediti ristrutturati che rischiano di determinare la classificazione a default di nu-
merosissime imprese. Le quali perderebbero l’accesso al credito, con quello che ne
consegue in termini di prospettive di ripresa. È indispensabile evitare che dalla clas-
sificazione di un credito come deteriorato derivi in tempi troppo stretti e prede-
terminati l’imposizione di coperture a carico delle banche fino all’annullamento del
valore del credito (“calendar provisioning”). Che si tradurrebbe “in un incentivo per-
verso a favore della cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di fuo-
ri del mercato bancario regolamentato, invece di incoraggiare la banca ad accompa-
gnare il cliente in un percorso di ristrutturazione”, hanno scritto il mondo delle imprese e del-
le banche a Bruxelles a metà dicembre. Dal mese di febbraio Federcasse ha chiesto alle Au-
torità di intervenire per tempo su questi temi. Lo ha ribadito agli Stati generali di giugno,
al Senato e alla Camera in giugno e luglio, alle Autorità europee in agosto. Dietro l’evo-
luzione tecnocratica di un credito da buono a deteriorato (che purtroppo sarà frequente)
ci sono imprenditori, lavoratori, professionisti e famiglie. 
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NOTE 

1) Dante Alighieri, Inferno, Commentato da Franco Nembrini, Mondadori, 2018.
2) Elena Beccalli, “L’usura peccato contro l’operosità umana", Vita e Pensiero plus, gennaio 2021
(https://rivista.vitaepensiero.it//news-vp-plus-dante-padre-del-popolo-italiano-5473.html)
3) Aldo Cazzullo, A riveder le stelle. Dante il poeta che inventò l’Italia, Mondadori. 2020. 

Sandro Botticelli, 
Ritratto di Dante, 1495
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OCCORRE IL COINVOLGIMENTO DEI TERRITORI PER FAR
COMPIERE SENSIBILI PASSI AVANTI ALLA SOSTENIBILI-
TÀ, NELLA SUA DECLINAZIONE AMBIENTALE, SOCIALE ED ECO-
NOMICA. MA COSA SIGNIFICA SOSTENIBILITÀ PER I TERRITORI E CO-
ME COINVOLGERE GLI OPERATORI ECONOMICI E LE COMUNITÀ LOCALI?
L’ESPERIENZA CENTENARIA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E CASSE RURALI,
DA SEMPRE IN “PRESA DIRETTA” CON LE RISPETTIVE COMUNITÀ, É FONDAMENTALE. 

PER IL 
CREDITO 
COOPERATIVO

LE SFIDE 
DEL
GREENDEAL

Giovanni Betti
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La “rivoluzione sostenibile” è stata ufficialmente lanciata nel 2018, con
la pubblicazione del Piano di Azione della Commissione Europea e
iniziative legislative ad hoc sono in parte già definite, in parte in via

di definizione, in parte in fase di scrittura. L’impatto trasversale sull’attività
delle banche è rilevante.

La Commissione europea presieduta dal 1º dicembre 2019 da  Ursula von
der Leyen ha rimarcato più volte l’importanza che il nuovo Green De-

al ricoprirà nel contesto della pianificazione strategica, annuncian-
do la volontà di rilanciare nuovi progetti di implementazione le-

gislativa in materia di finanza sostenibile nel corso dei prossimi
mesi.  

Le misure previste comprendono: 
 il lancio di una nuova Strategia in materia di finanzia-

mento sostenibile, che prevederà l’attuazione di nuove pro-
poste legislative. La strategia verrà ufficialmente lancia-
ta nel 2021 e continuerà la propria azione per tutto il qua-
driennio successivo; 
 la revisione della NFRD (Non-financial reporting
Directive, tradotta in Italia con il Decreto 254/2016 sul-
la Dichiarazione non finanziaria) che a partire dal 2021
potrebbe richiedere alle imprese uno sforzo aggiunti-
vo nella individuazione e dichiarazione di informazio-
ni non finanziarie legate ai fattori ESG; 
 l’implementazione e creazione di nuovi standard
europei per i prodotti finanziari sostenibili, tra cui la
creazione di un Green Bond Standard europeo e la de-
finizione di un Ecolabel per i prodotti finanziari. 

Allo stesso tempo, l'EBA e la BCE hanno accelerato con-

Il piano di azione 
per la finanza sostenibile

Nel marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato un “Piano
d’Azione per la finanza sostenibile”, in cui vengono delineate la strategia e

le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di
promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo econo-
mico, sociale e ambientale, contribuendo ad attuare l’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo so-
stenibile. Nel piano di azione si raccomandano dieci azioni da intraprendere a
livello europeo per: 

 favorire la canalizzazione degli investimenti finanziari verso un’econo-
mia maggiormente sostenibile;

 considerare la sostenibilità nelle procedure per la gestione dei rischi e raf-
forzare la trasparenza e gli investimenti di lungo periodo.



siderevolmente i lavori relativi alla definizione dei rischi am-
bientali e di transizione in ambito prudenziale, allo scopo di
verificare se e in quale misura tali considerazioni di rischio
possano essere aggiunte alle tradizionali valutazioni svolte dal
risk management degli istituti di credito.  
La combinazione tra le misure legislative attualmente in vi-
gore e quelle in fase di sviluppo avrà un impatto profondo
sulle banche di credito cooperativo, soprattutto alla luce di
alcune problematiche non ancora risolte, che potrebbero ral-
lentare e ostacolare la graduale attuazione della transizione
verso un modello economico sostenibile: 
• il disallineamento tra le definizioni e le tempistiche di im-
plementazione delle principali regolamentazioni approvate
(disclosure e taxonomy);
• la mancanza dei necessari dati ESG (Environmental, So-
cial and Governance) da parte delle imprese (soprattutto
PMI), che possano consentire alle banche cooperative di sod-
disfare adeguatamente gli obblighi di informativa cui saranno
sottoposte nell’immediato futuro. 
La crisi determinata dall’emergenza Covid-19 in corso ha ri-
badito la necessità critica di rafforzare la sostenibilità e la re-
silienza delle società europee e le modalità di funzionamento
delle economie degli Stati Membri. 
Per questo motivo la Commissione sembra essere ancor più
determinata a sostenere la transizione verso un modello eco-
nomico sostenibile con ogni mezzo, coinvolgendo tutte le le-

ve di sviluppo possibili e favorendo l’impiego di in-
vestimenti sia pubblici che priva-

ti. In un tale contesto, il sistema bancario giocherà un ruo-
lo fondamentale in Europa e per questo verrà posto al cen-
tro di una serie di proposte legislative che ne cambieranno
radicalmente la natura. 

DUE INIzIAtIvE formAtIvE DI fEDErCAssE
Per approfondire questi temi cruciali, Federcasse ha provve-
duto ad organizzare una serie di incontri on line. Il primo we-
binar “Costruire la sostenibilità nei territori. Il ruolo ed i
progetti del Credito Cooperativo” si è tenuto il 16 novembre
scorso nell’ambito della nona edizione della Settimana SRI
(Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile) in
partnership con le Capogruppo dei Gruppi Bancari Coo-
perativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca ed il Forum per
la Finanza Sostenibile.  
Il secondo incontro, “Il Green Deal Europeo e il Credito
Cooperativo nella transizione. La finanza mutualistica è
finanza sostenibile!”, si è tenuto lo scorso 10 dicembre e fa
parte di un ciclo di seminari di approfondimento che pro-
seguiranno nel corso dei prossimi mesi.  L’incontro ha avu-
to per oggetto il quadro delle policy adottate o in corso d’ado-
zione da parte dei legislatori europei e il possibile impatto sul-
le strategie delle banche. 
Nelle pagine che seguono, un ampio resoconto delle due gior-
nate (a partire dall'incontro del 10 dicembre), che hanno vi-
sto tra i relatori autorevoli esperti dei Gruppi Bancari Coo-
perativi ed esponenti delle Istituzioni nazionali e Comuni-
tarie, tra i quali Mario Nava, Direttore Generale del Di-
partimento Riforme Strutturali della Commissione Euro-
pea, Michele Lanotte, Direttore del Servizio Regolamen-

tazione e Analisi macroprudenziale, Dipartimen-
to vigilanza bancaria e finanziaria

di Banca d’Italia.
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LA COMBINAZIONE TRA LE MISURE LE-
GISLATIVE ATTUALMENTE IN VIGORE
E QUELLE IN FASE DI SVILUPPO AVRÀ
UN IMPATTO PROFONDO SULLE BAN-
CHE DI CREDITO COOPERATIVO.
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“IL GREEN DEAL EUROPEO 
E LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE. 
LA FINANZA MUTUALISTICA 
È FINANZA SOSTENIBILE!”

10 DICEMBRE. IL SEMINARIO FEDERCASSE SI È CONCENTRATO SUL QUADRO
DELLE POLICY ADOTTATE O IN CORSO D’ADOZIONE DA PARTE DEI LEGISLA-
TORI EUROPEI E IL POSSIBILE IMPATTO SULLE STRATEGIE DELLE BANCHE.

PORTATORE 
DEI PRINCIPI 
DI SOSTENIBILITÀ

IL CREDITO COOPERATIVO 

Parola d’ordine, sostenibilità. Ripensare il nostro modello economico di riferimento, guardando ad un
mondo che sia più sostenibile in termini non solo climatici ed ambientali, ma anche e soprattutto
sociali ed economico-finanziari. Perché tutti questi elementi sono legati indissolubilmente. Quella

che chiamiamo “rivoluzione sostenibile” è stata ufficialmente lanciata nel 2018 con la pubblicazione del Pia-
no di Azione della Commissione europea (vedi box a pag. 9 ) ed attraverso le numerose e conseguenti ini-
ziative legislative tuttora in fase di definizione. È essenziale, per questo, comprendere il quadro comples-
sivo che si va delineando ed ampliare le proprie conoscenze. Per tali motivi Federcasse ha dato il via ad una
serie di webinar sul grande tema della sostenibilità. Di particolare interesse quello che si è tenuto il 10 di-
cembre ed ha avuto come tema: “Green Deal Europeo e le sfide della transizione. La finanza mutuali-
stica è finanza sostenibile!”. 
Focus dell’incontro, il quadro delle policy adottate o in corso d’adozione da parte dei legislatori europei e
il possibile impatto sulle strategie delle banche. “La vera sfida per le Banche di Credito Cooperativo – ha
detto il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba – è quella di aiutare la nostra base sociale a parteci-
pare a questa grande trasformazione, per un mondo sostenibile”. “Così come siamo stati capaci di gene-
rare cultura finanziaria, allo stesso modo – ha sottolineato il presidente dell’Erba – dobbiamo essere in gra-
do di trasferire alle nostre comunità la conoscenza di questi temi per puntare ad un vero rinnovamento”
per essere “portatori di questi principi e farli vivere nelle nostre comunità”.
Perché, se parliamo di una “sostenibilità ambientale”, non possiamo pensare che sia “disgiunta da quella
sociale ed economica” ha detto aprendo i lavori il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti. “Una tran-
sizione ecologica necessita di nuovi punti di vista, di una sensibilità in termini di competenze, a tutti i
livelli, che va costantemente aggiornata”. In particolare, il direttore ha ricordato non solo i nuovi obiet-
tivi per la transizione sostenibile, contenuti nel discorso sullo Stato dell’Unione 2020 che la presidente
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Principali 
proposte legislative 
e campi
di applicazione 
all’operatività 
corrente

➔

➔

➔
➔
➔

➔

➔2

3

1

Gli obiettivi di sostenibilità della UE
Il 16 settembre scorso la presidente della Commissione Europea Ursula vor der Leyen nel
discorso sullo stato dell’Unione 2020 ha presentato i numeri e gli obiettivi per la tran-
sizione sostenibile:

riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030.

37% delle risorse del NextGenerationEu dedicate agli obiettivi dell'European Green Deal

Il 30% delle risorse previste per NextGenerationEu (750 miliardi di euro) 
da reperire attraverso Green Bonds.

74,3 miliardi di euro del PNrr/Next Generation Italia su 196 mld al capitolo 
“rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Nuova strategia sulla finanza sostenibile

della Commissione Europea Ursula von
der Leyen ha tenuto il 16 settembre
scorso, ma anche l’aggiornamento del-
la nuova strategia UE per il 2021 sulla
finanza sostenibile (vedi box a pag. 9)
che fornirà anche strumenti al sistema
finanziario per sostenere la ripresa ri-
spetto alla crisi innescata dalla diffusione
del Covid-19. Successivamente, il di-
rettore Gatti ha illustrato le principali
proposte legislative e i campi di appli-
cazione all’operatività corrente del fare
banca, sottolineando che ci sono mol-
te cose da fare mentre qualcosa è già in
vigore. Tra queste, il Regolamento sul-
la Tassonomia, primo passo per poter-
si inoltrare nella innovativa normativa
della finanza sostenibile, e il Tratta-
mento prudenziale dei fattori di rischio
ESG (CRR), ovvero quelli legati al-
l’ambiente, ai profili sociali e alla qua-
lità della governance. 
“La lotta al cambiamento climatico è
una sfida globale - ha concluso Gatti -
che si combatte a livello locale. Le
BCC possono giocare un ruolo fonda-
mentale nella transizione ecologica poi-
ché sono componente della parte atti-
va dei territori. Abbiamo questa re-
sponsabilità e i cooperatori faranno la lo-
ro parte”.                                     C.P.

(Fonte: https://ec.europa.eu/info/index_it)
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L’emergenza sanitaria e quella climatica. 
Le politiche di supporto della Commissione europea
“stiamo vivendo un anno eccezionale, ma nel quale si stanno realizzando riforme epocali per l’Euro-
pa. In pochi mesi si sono messe in piedi soluzioni inimmaginabili fino a poco tempo fa. E tutto questo
è stato possibile anche grazie alla solidità dei sistemi finanziari, messi in sicurezza dopo la crisi del 2008”.
Ad affermarlo Mario Nava, direttore generale del Dipartimento riforme strutturali della Commissione
Europea che partecipando ai lavori del webinar ha spiegato come in passato “l’origine della crisi era sta-
ta finanziaria, adesso la finanza (e le banche) sono state e sono l’origine della soluzione. In prospet-
tiva, non c’è alternativa ad un forte investimento globale sul green, perchè i cambiamenti climatici “non
si negoziano” e vanno gestiti ora per gli impatti che avranno nei prossimi decenni. ma ogni Paese de-
ve fare la propria parte e preparare il terreno affinchè questo processo risulti efficace”. “Per l’Italia –
ha aggiunto – ci sono due riforme non più rinviabili: quella della pubblica amministrazione e quella del-
la giustizia. Investire, infine, strumenti finanziari nel sostegno alla transizione green. se si continua
ad investire in risorse non rinnovabili e legate ai vecchi processi produttivi, i nostri figli difficilmente
otterranno una pensione domani.

Le regole presenti, quelle in arrivo: 
cambiano i paradigmi che conosciamo
Il sistema finanziario deve saper riconoscere e misurare i nuovi rischi EsG (fattori di rischio ambienta-
le, sociale e di governance) sia per presidiarli adeguatamente sia per essere in grado di supportare lo svi-
luppo di imprese sostenibili nel medio e lungo periodo e che stanno investendo per diventarlo.  Ne è con-
vinto Michele Lanotte, direttore del servizio regolamentazione e Analisi macroprudenziale, dipartimento
vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d’Italia, intervenendo al webinar organizzato da federcasse. “se
i fattori EsG – ha affermato – acquisiscono sempre più importanza nella valutazione dei modelli di bu-
siness, è importante portare avanti un forte cambiamento culturale necessario a sostenere le attività che
le banche stesse si trovano a gestire”. “siamo davanti ad una tematica che cambia i paradigmi conosciuti,
ha detto Lanotte. Pensiamo solo alla necessità, in tema ambientale, di governare processi di lungo pe-
riodo che spesso confliggono con la definizione di piani strategici a breve delle banche”. Nello specifi-
co della regolamentazione, Lanotte ha spiegato che “non è ancora ben definito l’impatto delle nuove re-
gole bancarie, finalizzate alla valutazione dei rischi EsG che derivano dalle attività di impresa, nella con-
cessione dei finanziamenti, ed in particolare sugli assorbimenti di capitale”. 

LA PAroLA A...UNA sINtEsI DEGLI INtErvENtI AL sEmINArIo

EACB, le strategie comuni delle Banche Cooperative Europee
Per sostenere dal punto di vista finanziario e bancario il processo di transizione green, il Credito Coo-
perativo – a livello europeo – sta definendo strategie comuni. 
Ne ha parlato Elisa Bevilacqua, responsabile del Dipartimento sustainable finance e Comunicazio-
ne dell’Associazione europea delle banche cooperative- EACB –  spiegando come sia necessario aiu-
tare le stesse imprese a valutare i rischi EsG derivanti della proprie attività, al tempo stesso spin-
gendo per l’offerta di prodotti finanziari idonei a favorire la transizione (green bond, ecc.). L’EACB,
ha informato Bevilacqua, sta coordinando una serie di policy comuni per le banche cooperative alle
prese ovunque con un contesto ancora non definito ed in vista di una radicale revisione dei repor-
ting contenuti nelle Dichiarazioni Non finanziarie (DNs) delle banche. 

Mario Nava, 
direttore generale 
del Dipartimento 
Riforme strutturali 
della Commissione europea

Elisa Bevilacqua, 
Responsabile del Dipartimento
Sustainable Finance 
e Comunicazione dell’EACB

Michele Lanotte, 
direttore del Servizio 
Regolamentazione e Analisi ma-
croprudenziale, 
Dipartimento Vigilanza bancaria
e finanziaria di Banca d’Italia



Il Credito Cooperativo per la transizione verde 
A spiegare come le BCC e le Casse rurali si stanno muovendo per favorire la “transizione verde” sono sta-
ti, nell’ambito della tavola rotonda, Francesco Romito, vice direttore generale vicario di Iccrea Banca, Lo-
renzo Kasperkovitz, responsabile servizio relazioni esterne, eventi e media relations di Cassa Centrale
Banca e Simon Ladurner, responsabile del Dipartimento mercato e innovazione di Cassa Centrale raif-
feisen. “Incorporare i fattori EsG - ha detto romito - è uno sforzo innato per le BCC, che sono campioni
in quell’economia circolare che ritroviamo nella nostra mission e nella nostra storia”. Come Gruppo Ban-
cario, ha aggiunto “abbiamo provveduto alla piena incorporazione del piano di sostenibilità in quello di
pianificazione strategica. Lo sforzo che si sta facendo è mettere a sistema le tradizionali misure di intervento
delle BCC su tre direttrici (ambientale, sociale e sviluppo delle comunità) secondo un progetto organi-
co”. Lorenzo Kasperkovitz ha, invece, posto l’accento sul rischio della eterogeneità di informazioni per
poter classificare un’impresa o un progetto come sostenibile. “C’è bisogno al tempo stesso - ha detto -
di rispettare le differenze dei vari settori economici e delle matrici di materialità e dall’altro di una stan-
dardizzazione che permetta delle letture omogenee della necessaria transizione green. In questo con-
testo centrale è il ruolo di rappresentazione della realtà aziendale contenuta nella Dichiarazione Non fi-
nanziaria di Gruppo”. secondo simon Ladurner è importante anche una comunicazione efficace per pun-
tare ad uno sviluppo pienamente sostenibile. “La finanza mutualistica è essa stessa finanza sostenibile
- ha sottolineato - e il compito della cooperazione di credito è anche quello di far capire alla clientela l’im-
portanza centrale di questi temi, soprattutto per le generazioni future”.

La sostenibilità deve essere “integrale”
Attualmente l’attenzione sui temi della sostenibilità sta crescendo ma la situazione che abbiamo davanti
è molto particolare per il nostro sistema sociale. Lo ha spiegato bene Leonardo Becchetti, docente di
Economia politica all’Università tor vergata di roma, sottolineando come oggi “è come se avessimo da-
vanti un paziente con quattro patologie, ovvero la sostenibilità ambientale, la povertà e disuguaglian-
za, la questione demografica (con un drammatico rapporto tra nati e morti), la povertà di senso del vi-
vere”. Parliamo di “malattie” che vanno curate “attraverso il concetto di sostenibilità integrale, che può
contrastare la povertà di senso e l’insostenibilità demografica, ambientale e sociale con il concetto del-
la generatività e il paradigma del’economia civile”.

Leonardo Becchetti, 
Docente di Economia politica 
all’Università Tor Vergata
di Roma

Simon Ladurner, 
Cassa 
Centrale 
Raiffeisen

Lorenzo Kasperkovitz,
Cassa 
Centrale 
Banca

Francesco Romito,
Iccrea Banca
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Il video del seminario è disponibile nel canale Youtube 
“BCC Credito Cooperativo – Federcasse”: 
https://www.youtube.com/watch?v=4gEh2xIPjVs

LA tAvoLA rotoNDA





“COSTRUIRE LA SOSTENIBILITÀ 
NEI TERRITORI. 
IL RUOLO ED I PROGETTI 
DEL CREDITO COOPERATIVO” 

16 NOVEMBRE. IL RUOLO DEL CREDITO COOPERATIVO NEI TERRITORI E LE STRATE-
GIE DI SOSTENIBILITÀ DEI GRUPPI BANCARI COOPERATIVI ICCREA E CASSA CENTRALE
AL CENTRO DEL WEBINAR ORGANIZZATO DA FEDERCASSE IN COLLABORAZIONE CON
IL FORUM DELLA FINANZA SOSTENIBILE, ICCREA BANCA E CASSA CENTRALE BANCA. 

LA “SOSTENIBILITÀ
COERENTE” 
DELLE BCC

Il concetto di “sostenibilità” è entrato ormai nel nostro vivere quotidiano. Si parla
di sostenibilità ambientale quando si pensa alle energie rinnovabili, all’uso efficiente
delle risorse, alla riduzione dello spreco; si parla di sostenibilità sociale quando si

pensa al rispetto dei diritti umani, al miglioramento del benessere lavorativo del pro-
prio personale, all’aumento della sicurezza; infine si parla di sostenibilità economica
quando si ha la capacità di generare reddito e lavoro per il territorio, massimizzando
il valore aggiunto della combinazione efficace delle risorse. Ma sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica sono tre facce della stessa medaglia. Tre dimensioni che ri-
chiamano un processo continuo volto all’ottenimento di uno sviluppo sostenibile.

IMPRESE E SOSTENIBILITÀ. QUALCHE DATO 
Negli ultimi anni, si è osservato un diverso approccio rispetto al tema “sostenibilità”.
Si è passati da una logica legata al rischio ad una legata all’opportunità per le impre-
se, con un crescente impatto sull’agenda politica e sui comportamenti di famiglie, im-
prese, istituzioni. 
Secondo i dati del primo censimento permanente delle imprese, svolto dall’ISTAT dal
20 maggio al 30 settembre 2019, sette imprese1 su 10 hanno realizzato azioni o mes-
so in atto dei comportamenti “sostenibili”. Risultano però ancora poco diffusi bilanci
e/o rendicontazioni ambientali e di sostenibilità. Infatti, le imprese che dichiarano di

“SOSTENIBILITÀ AM-
BIENTALE, SOCIALE
ED ECONOMICA SO-
NO TRE FACCE DELLA
STESSA MEDAGLIA.
TRE DIMENSIONI
CHE RICHIAMANO UN
PROCESSO CONTINUO
VOLTO ALL’OTTENI-
MENTO DI UNO SVI-
LUPPO SOSTENIBILE”.

Silvia Cerlenco
Servizio Sviluppo Mutualità e Cooperazione Internazionale 
Servizio Revisione Cooperativa
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aver redatto bilanci e/o rendicontazioni ambientali e di so-
stenibilità sono meno del 4%, ma la quota raggiunge il 30,8%
tra le grandi. 
Altri dati interessanti in tal senso, provengono dalla ricerca
“PMI italiane e sostenibilità”, condotta dal Forum per la Fi-
nanza Sostenibile in collaborazione con BVA Doxa, presentata
lo scorso 11 novembre in occasione del convegno di aper-
tura della Settimana SRI (vedi box di approfondimento). Su
477 aziende da 3 a 250 dipendenti, l’83% ritiene che la so-
stenibilità ricopra un ruolo importante nell’azienda e gui-
da le scelte strategiche e di investimento; tra i principali be-
nefici nel perseguire iniziative sostenibili, il 39% ritiene che

vi sia un miglioramento
della reputazione, il 35%
un aumento della quali-
tà (e del valore) dei pro-
dotti, il 22% un efficien-
tamento e riduzione dei
costi di medio e lungo pe-
riodo. Infine, in merito al-
la valutazione e alla ren-
dicontazione delle per-
formance di sostenibilità,
il 27% delle PMI intervi-
state ha adottato almeno
uno dei seguenti stru-
menti: rating di legalità,
rating ESG/di sostenibi-
lità, rating sociale o Di-
chiarazione non finan-
ziaria (DNF2).

Occorre anche evidenziare che l’utilità che consegue da un’at-
tenta e mirata comunicazione esterna ai propri stakeholder
è fonte di reddittività per le imprese. Infatti, già nel 2015, se-
condo un’indagine realizzata da Nielsen Global Survey of Cor-
porate Social Responsibility su un campione di 30 mila indi-
vidui in 60 Paesi, si osserva che in Italia, i consumatori di-
sposti a pagare un “premium price” per brand sostenibili so-
no il 52%, in sensibile crescita dal 44% del 2013 e dal 45%
del 2014.

LE BCC “COSTRUISCONO LA SOSTENIBILITÀ” 
Date queste premesse, come è possibile “costruire la sosteni-
bilità” nei territori? Qual è il ruolo e quali sono i progetti del-
le BCC, insieme ai Gruppi Bancari Cooperativi? Quali so-
no le pratiche e gli strumenti per fare dei passi avanti? L’offerta,
intesa come erogazione di credito e la domanda, intesa co-
me risparmiatori e investitori, possono guidare la sostenibi-
lità? Quali sono le proposte per agevolare ulteriormente la fi-
nanza “sostenibile”?
Si è cercato di rispondere a queste domande nel corso di un
webinar “Costruire la sostenibilità nei territori. Il ruolo ed
i progetti del Credito Cooperativo” organizzato lo scorso 16
novembre da Federcasse, insieme alle due Capogruppo dei
Gruppi Bancari Cooperativi (GBC) - Iccrea e Cassa Cen-
trale - ed in partnership con il Forum per la Finanza So-
stenibile (di cui Federcasse è socia fondatrice) nell’ambito del-
la nona settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile
(SRI). Al webinar hanno partecipato esponenti di BCC e so-
cietà del Credito Cooperativo, con oltre 1.100 visualizzazioni
sul canale Youtube dedicato. 
Tra i relatori, Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse;
Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum per la Fi-
nanza Sostenibile; Juan Lopez, Responsabile Ufficio Ana-
lisi Economica e Statistiche Creditizie di Federcasse; An-
drea Benassi, Responsabile Public Affairs & Sustainabili-
ty, Iccrea Banca; Lorenzo Kasperkovitz, Responsabile Ser-
vizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations, Cassa Cen-
trale Banca; Gianluca Filippi, Responsabile Servizio Com-
merciale Finanza e Bancassicurazione, Cassa Centrale Ban-
ca, coordinati da Claudia Benedetti, Responsabile Ufficio
Sviluppo Mutualità e Cooperazione Internazionale di Fe-
derazione. 
Sappiamo ormai che le Banche di Credito Cooperativo han-
no un ruolo centrale nella valorizzazione e fertilizzazione del-
le risorse nei territori e la loro mission statutaria (art.2 del-
lo Statuto) viene favorevolmente richiamata dalla recente de-
finizione di finanza per lo sviluppo sostenibile contenuta nel
Position Paper3 del Gruppo di Lavoro dell’ASVIS, pubbli-
cato lo scorso ottobre, che recita: “la f inanza per lo sviluppo
sostenibile è orientata alla generazione di impatti positivi per

La Settimana deLL’inveStimento
SoStenibiLe e reSponSabiLe
La Settimana SRI (Sustainable and Responsible Investment)
o Settimana dell’investimento sostenibile e responsabile, pro-
mossa ogni anno dal Forum per la Finanza Sostenibile, si so-
stanzia in una serie di eventi che interessano tutto il territorio
nazionale, aventi lo scopo di orientare il cambiamento in dire-
zione di una maggiore attenzione agli aspetti di sostenibilità
in ambito finanziario. rappresenta un’importante occasione
per fare il punto, con esperti del settore, sulle principali ten-
denze in tema di finanza sostenibile e per lanciare nuovi, am-
biziosi traguardi da raggiungere. La nona edizione della
Settimana Sri si è svolta dall’11 al 25 novembre. 
per scaricare la ricerca pmi italiane e sostenibilità:

https://finanzasostenibile.it/attivita/pmi-italiane-sostenibilita/
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La redazione 
della DNF
si estende
Il 14 maggio scorso si è conclusa
la consultazione per la revisione
della Direttiva 2014/95/EU, dalla
quale è emersa la volontà, per una
percentuale superiore al 60% dei
rispondenti, di estendere l’obbli-
go della redazione della DNF ad al-
tre categorie di enti di pubblico in-
teresse o a soggetti diversi dagli
enti di pubblico interesse, quota-
ti o meno. 



la società, accanto al rendimento per gli investitori; pertanto, per-
segue il miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed eco-
nomiche delle comunità, dei cittadini, delle imprese e delle as-
sociazioni, promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l ’edu-
cazione al risparmio e alla previdenza, la coesione sociale e la
crescita responsabile e sostenibile dei territori”.

TEMATICHE FONDANTI L’OPERATO DELLE BCC
Le BCC sono anche l’espressione concreta della finanza geo-
circolare, intendendo con questo il loro obbligo - per nor-
ma e vocazione - ad investire il risparmio raccolto nel ter-
ritorio in quello stesso territorio, valorizzando così le risor-
se di soci e clienti a favore dell’economia reale (famiglie e im-
prese), creando occupazione, lavoro e reddito. Una scelta di
campo fondamentale da 137 anni, come ha ricordato Ser-
gio Gatti - Direttore Generale di Federcasse nel corso del
webinar.

LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA PER I GBC
Nel 2020 le due Capogruppo dei GBC hanno redatto e pub-
blicato la prima Dichiarazione non finanziaria Consolidata4,
un impegno e un’opportunità straordinaria per misurare, met-
tere a fuoco, migliorare e diffondere ulteriormente la cultu-
ra della sostenibilità. L’elemento prioritario a cui è stata at-
tribuita la massima rilevanza nella matrice di materialità5 del-
la Dichiarazione non Finanziaria Consolidata del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, è il “sostegno allo sviluppo del
territorio”, tema questo completamente in linea con il forte
legame esistente tra le BCC e i territori in cui operano. Co-
me ha affermato Andrea Benassi - Responsabile Public

Affairs & Sustainability di Iccrea - non è semplice rendicon-
tazione ma questi temi sono strategia di business che viene
poi declinata nel Piano di Sostenibilità. A tal proposito, è uti-
le ricordare la partecipazione di Iccrea, congiuntamente a Cas-
sa Centrale, ad un progetto del Ministero dell’Ambiente vol-
to ad individuare uno strumento di certificazione ambienta-
le basato su 6 indicatori della Tassonomia6 della Commis-
sione Europea con il quale assegnare un “certificato verde” ai
progetti imprenditoriali e quindi aiutare il finanziamento di
attività maggiormente sostenibili.
Lorenzo Kasperkovitz – Responsabile Servizio Relazioni

BCC - QUOTE DI MERCATO PER SETTORE

DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELLE BCC
MEDIA 2000-2018
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LE PROPOSTE DI FEDERCASSE E DEL FORUM 
PER LA FINANZA SOSTENIBILE
Verso una transizione green
Date le pratiche, gli strumenti e le prospettive future, quali sono dunque le proposte provenienti dalla nostra categoria per incen-
tivare questo processo di transizione verso le sostenibilità delle imprese e del mondo bancario e non fermare la ripresa economica? 
Di seguito un breve schema con le proposte di Federcasse e del Forum per la Finanza Sostenibile.

LE ProPostE DI fEDErCAssE  

Investire nella prevenzione e nella reazione delle micro-piccole-medie imprese ad eventi catastrofici ambientali e sanitari. 

Registro europeo digitale centralizzato delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese (fattori EsG-Environment social
Governance). 

Incentivare e sostenere la rendicontazione della sostenibilità climatica, ambientale e sociale delle pmi.

rinvio del recepimento in Europa delle regole di Basilea 4 e soprattutto un nuovo approccio rispetto alle regole stringenti
sui coefficienti di capitale.

Adeguamento delle regole sui crediti deteriorati/NPL alle nuove esigenze di una economia e di una società pandemica e post-
pandemica.

Adeguamento a livello europeo ed italiano della disciplina delle banche mutualistiche e delle banche di territorio indispensabili
per l’accesso al credito di imprese e famiglie impegnate nelle quattro transizioni energetica, digitale, demografica, della cura
della salute.

LE ProPostE DEL forUm PEr LA fINANzA sostENIBILE

Impiegare la tassonomia europea delle attività eco-compatibili per identificare i settori strategici su cui intervenire per
conseguire i sei obiettivi ambientali e climatici dell’UE, con priorità su mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Promuovere gli strumenti di finanza sostenibile che accelerano il passaggio degli investimenti dai combustibili fossili alle
fonti energetiche rinnovabili, accompagnando la transizione giusta verso un’economia più inclusiva e a ridotto impatto
ambientale.

Allineare gli strumenti di finanza pubblica ai benchmark climatici per orientare risorse verso progetti compatibili con gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi e con la neutralità climatica al 2050.

Emettere green bond sovrani e regionali per reperire risorse da dedicare a progetti chiave di transizione verde.

Emettere social, sustainability e transition bond sovrani e regionali per rafforzare servizi e settori, soprattutto a livello
territoriale.

modificare i vincoli di bilancio e i limiti di indebitamento per l’emissione di green e social bond sovrani e regionali, creando
un quadro regolamentare e di policy che favorisca un ulteriore sviluppo del mercato dei green e social bond emessi da
aziende e organizzazioni finanziarie.

Incoraggiare l’erogazione di linee di credito vincolate a obiettivi di sostenibilità (sustainability-linked).

sostenere l’impact investing per l’attivazione di iniziative in grado di conseguire sia un impatto socio-ambientale positivo
adeguatamente misurato e rendicontato, sia un ritorno adeguato del capitale investito. 

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔








➔
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Esterne, Eventi e Media Relations di Cassa
Centrale – ha sintetizzato ciò che il Grup-
po Bancario Cooperativo Cassa Centrale
sta facendo o effettuerà nella sostenibilità
diretta, tra cui l’approvvigionamento di
energia elettrica esclusivamente da fonti di
energia rinnovabile, l’acquisto di carta solo at-
traverso fornitori certificati che piantino degli
alberi in luogo in quelli che vengono tagliati, l’effi-
cientamento dei data center, la formazione ed armonizzazione
delle iniziative di welfare per i collaboratori e la promozio-
ne di iniziative di territorio a valenza multi-banca; e nella so-
stenibilità indiretta, quali la Bancassicurazione, il risparmio
gestito, linee di finanziamento responsabili per l’ambiente ed
il servizio Inbank che prevede la dematerializzazione dei do-
cumenti.
La Dichiarazione non finanziaria è dunque una fotografia che
traccia l’inizio di un percorso che intreccerà la sostenibilità
adattandola e declinandola nei principi cooperativi e iden-
titari delle Banche di Credito Cooperativo.
Gianluca Filippi - Responsabile Servizio Commerciale Fi-
nanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale - ha mostra-
to quanto stia crescendo la sensibilità dei risparmiatori ver-
so le tematiche SRI (Socially Responsible Investing). Infatti,
secondo gli ultimi dati dell ’Osservatorio mensile Anasf (As-
sociazione nazionale consulenti finanziari) nel 2020 otto per-

sone su dieci mostrano sensibilità al tema SRI (rispet-
to a poco più di sei nel 2019). Cassa Centrale attra-
verso NEF, il fondo comune di investimento di diritto
lussemburghese, offre al risparmiatore una gamma di
comparti etici certificati (ESG label) e nell’ambito del-
le gestioni patrimoniali sta aumentando le capabili-

ties del team di gestione nell’ambito della finanza re-
sponsabile, inserendo dei segmenti dedicati. 

1) la rilevazione censuaria ha interessato un campione di circa 280mila imprese
con 3 e più addetti, rappresentative di un universo di poco più di un milione di unità,
corrispondenti al 24,0% delle imprese italiane che producono però l’84,4% del va-
lore aggiunto nazionale, impiegano il 76,7% degli addetti (12,7 milioni) e il 91,3%
dei dipendenti.

2) DEcrETo lEgislaTivo 30 dicembre 2016, n. 254: attuazione della direttiva
2014/95/uE del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014, recante
modifica alla direttiva 2013/34/uE per quanto riguarda la comunicazione di infor-
mazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di
talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

3) asvis.it/public/asvis2/files/approfondimenti/gdl_Trasv_fiNaNza.pdf

4) scaricabili ai seguenti indirizzi: www.gruppoiccrea.it/pagine/chisiamo/soste-
nibilita.aspx; www.cassacentrale.it/it/investitori/dichiarazione-consolidata-di-
carattere-non-finanziario-2019

5) la matrice di materialità riporta il posizionamento delle tematiche rispetto sia
alla rilevanza e priorità attribuita dagli stakeholder nel processo di stakeholder en-
gagement, sia al livello di priorità per il gruppo, inteso anche come possibile im-
patto reputazionale o finanziario sulla banca.

6) regolamento (uE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giu-
gno 2020.

commissioNE EuropEa. 
coNsulTazioNE sul govErNo sociETario sosTENibilE
La Commissione europea ha avviato lo scorso 26 ottobre una consultazione pubblica sul governo societario sostenibile, per pro-
muovere il comportamento responsabile e sostenibile a lungo termine delle imprese. 
La consultazione indaga circa la configurazione di un intervento dell’UE volto ad aiutare le imprese nella transizione verso un’ope-
ratività più sostenibile, nonché a garantire che le strategie aziendali tengano conto degli impatti ambientali e sociali. 
molti degli aspetti trattati in questa consultazione sono già stati affrontati in termini più generali nelle consultazioni pub-
bliche sulla strategia di finanza sostenibile rinnovata e sulla valutazione d'impatto iniziale della Commissione sul governo so-
cietario sostenibile. federcasse, tramite L'EACB, ha partecipato ad entrambe le consultazioni, rispettivamente in luglio e in
ottobre. 
L’iniziativa è complementare alla revisione della Direttiva sulle relazioni non finanziarie (NfrD, direttiva 2014/95 / UE) che
attualmente richiede alle grandi società di interesse pubblico di divulgare determinate informazioni in merito a come sono
influenzate le tematiche finanziarie, nonché sugli impatti aziendali sulla società e sull'ambiente. L'NfrD richiede inoltre al-
le aziende di riferire sulle loro politiche sociali e ambientali, nonché sulla presenza o meno dei processi di due diligence. men-
tre la NfrD si basa su incentivi "a rendicontare", l'iniziativa di governo societario sostenibile mira a introdurre doveri sul "da
fare". 
Il termine per partecipare alla consultazione è fissato al prossimo 8 febbraio 2021. 
federcasse, come di consueto, coordina le posizioni delle diverse componenti del Credito Cooperativo, al fine di convogliarle
nelle opportune sedi.

“IL wEBINAr è DI-
sPoNIBILE sUL CANALE

YoUtUBE “BCC CrEDIto
CooPErAtIvo – fEDErCAs-
sE” www.YoUtUBE.Com/

wAtCh?v=toA4KB3o5-
o&t=26s

NoTE
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3 Gestori
4 iniziative

4 Gestori
5 iniziative

Investimenti 
nei capitali 

delle piccole e medie 
imprese

20 Gestori
25 iniziative

Investimenti 
per favorire il credito 
alle piccole e medie 

imprese
9 Gestori

10 iniziative

PRIVATE EQUITY PRIVATE DEBT

IMMOBILIARE INFRASTRUTTURE

Da sempre 
vicino agli iscritti
Oggi più che mai 
vicino 
all’economia reale
a sostegno 
delle piccole 
e medie imprese

RICHIAMATO PRIVATE EQUITY
Capitale richiamato/Total commitment 
(€ 206.571.585/€ 446.758.148 = 46,24%)
DISTRIBUITO PRIVATE EQUITY
Capitale distribuito/Capitale richiamato 
(€ 62.027.309/€ 206.571.585 = 30,03%)

RICHIAMATO PRIVATE DEBT
Capitale richiamato/Total commitment 
(€ 97.225.791/€ 135.604.687 = 71,70%)
DISTRIBUITO PRIVATE DEBT
Capitale distribuito/Capitale richiamato 
(€ 5.793.238/€ 97.225.791 = 9,13%)

RICHIAMATO REAL ESTATE
Capitale richiamato/Total commitment 
(€ 217.783.859/€ 301.270.775 = 72,29%)
DISTRIBUITO REAL ESTATE
Capitale distribuito/Capitale richiamato 
(€ 42.420.812/€ 217.783.859 = 19,48%)

32 Gestori e 44 iniziative
*Alcuni Gestori sono presenti su più linee

TOTALE
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EVITARE MISURE PRO-CICLICHE. LA POSIZIONE COMUNE DELL’INDUSTRIA BAN-
CARIA ITALIANA, DI CONFCOMMERCIO, CASARTIGIANI,  CONFARTIGIANATO,
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFEDILIZIA, CONFETRA.

Di fronte all'emergenza provocata dalla pandemia è ne-
cessario ripensare urgentemente alcune norme in ma-
teria bancaria nate in un contesto completamente di-

verso da quello attuale. È questo il senso della richiesta in-
viata lo scorso 28 dicembre alle istituzioni europee dal
mondo imprenditoriale e dall’industria bancaria italiani.
In una lettera firmata congiuntamente dall’Alleanza delle Coo-
perative italiane, dall’Abi, da Confindustria, Confcommercio,
Casartigiani, Confederazione Nazionale dell’Artigianato,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra,
tutta l’industria bancaria, con il coordinamento di ABI, si leg-
ge difatti come “tali regole siano caratterizzate da un ecces-
so di automatismi e rischiano di compromettere irrimedia-
bilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed
europea".
Nel documento - i cui caratteri salienti sono commentati ed
approfonditi nell’editoriale del Presidente di Federcasse in que-
sto stesso numero - si sottolinea come sia "urgente interve-
nire sulle regole relative all'identificazione dei debitori co-
me deteriorati (c.d. "definizione di default")”. In par-
ticolare, “il combinato disposto di una norma re-
strittiva, come quella che limita a 90 giorni il pe-
riodo di ritardo di pagamento ammesso, con l'ap-
plicazione, da gennaio 2021, di nuove e più re-
strittive soglie per gli importi scaduti, nonché i nuo-
vi criteri per il trattamento dei crediti ristrutturati,
rischiano di determinare la classificazione a default di
un numero ingentissimo di imprese, comunque sane”. “Que-
ste imprese perderebbero l'accesso al credito, con quello che
ne consegue in termini di prospettive di ripresa. E' indi-

spensabile evitare che, alla classificazione di un credito come
deteriorato, consegua in tempi troppo stretti e predetermi-
nati l'imposizione di coperture a carico delle banche fino al-
l'annullamento del valore del credito (c.d. calendar provisio-
ning)”. 
"Un approccio di questo tipo - che in generale induce le ban-
che a restringere i criteri di concessione del credito, si legge
ancora, appare particolarmente dannoso in questo momen-
to, in quanto introduce un incentivo perverso a favore della
cessione del credito, al primo segno di deterioramento, al di
fuori del circuito del mercato bancario regolamentato, inve-
ce di incoraggiare la banca ad accompagnare il cliente in un
percorso di ristrutturazione". 
"In ogni caso - prosegue la lettera - queste norme debbono
tenere conto dei rallentamenti, osservati in tutta Europa, nel-
l'attività giudiziaria conseguenti alla crisi pandemica. Più in
generale, una serie di aggiustamenti mirati alle norme rela-
tive agli effetti delle operazioni di cessione di crediti deteriorati,

alle cessioni tramite cartolarizzazioni, al trattamento de-
gli NPL acquistati dalle banche, saranno essenzia-

li per consentire una gestione meno traumatica
da parte delle banche di quella quota di espo-
sizioni che andranno comunque in default.
Una corretta valorizzazione dei crediti è infat-
ti nell'interesse non solo delle banche ma anche

delle imprese”. 
“L'eccezionale severità della crisi - conclude la let-

tera - richiede di intervenire con tempestività e pragma-
tismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitarne le
conseguenze economiche e sociali”. 

APPELLO CONGIUNTO “BANCHE – IMPRESE” 
ALLE ISTITUZIONI EUROPEE

Il Documento
con il dettaglio delle

proposte avanzate alle
Istituzioni europee è
consultabile sul sito

www.creditocoope-
rativo.it. 

RIPENSARE LE NORME BANCARIE.
ADESSO O SARÀ TARDI
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LA MISURA RICHIESTA ANCHE
DAL CREDITO COOPERATIVO 
È PROROGATA 
AL 31 MARZO 2021

cessiva causata dalla pandemia”.
Nello scorso mese di settembre, prima della cessazione del-
le misure adottate dall’EBA in materia di flessibilità sul trat-
tamento delle posizioni oggetto di sospensione dei paga-
menti, Federcasse aveva manifestato il timore che una pre-
coce rimozione delle misure dell’EBA potesse portare ad una
riduzione della capacità complessiva delle banche di erogare
credito, con effetti pesantissimi. 
Questo perché non erano allora venute meno le ragioni che
hanno portato a varare le moratorie. “Essere costretti a clas-
sificare a default un imprenditore oggi in momentanea diffi-
coltà e che sarebbe invece di nuovo in grado di onorare il
suo debito con la banca in una situazione di ripresa più con-
sistente - aveva detto il presidente dell’Erba - sarebbe un
danno sia per l’impresa esposta sia per la banca creditrice”.
La decisione dell’EBA del 2 dicembre contiene però alcu-
ni elementi insoddisfacenti.

Alla fine di novembre 2020, le 250 BCC italiane - orga-
nizzate nei due Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cas-
sa Centrale Banca e, in Alto Adige, attorno alla Federazione
Raiffeisen - avevano complessivamente trasmesso al Fon-
do di Garanzia delle PMI 183 mila richieste di garanzia
a valere sulle misure del “Decreto Liquidità”. Si tratta del
12,98% del totale delle pratiche inviate al Fondo, secondo
dati forniti dal Medio Credito Centrale. 

L’importo complessivo dei finanziamenti del Credito Coo-
perativo e assistiti dalle garanzie statali ha superato gli 11
miliardi e 880 milioni di euro, il 10,65% del totale. 
Delle complessive 183 mila richieste, oltre 148 mila han-
no riguardato pratiche relative ai prestiti previsti dalla “let-
tera m” dell’art. 13 del Decreto Liquidità (fino a 30 mila eu-
ro dopo la conversione in legge del decreto) per un importo
complessivo di 3 miliardi di euro. Il Credito Cooperativo
rappresenta, su questa misura, il 14,78% del totale delle pra-
tiche trasmesse e il 15,14% del totale degli importi finan-
ziati. La quota delle BCC nel mercato complessivo degli im-
pieghi a clientela è del 7,5%. 

E’ rilevante dunque il contributo che stanno dando le ban-
che di comunità mutualistiche al fine di rendere disponi-
bili a famiglie, imprese e professionisti le misure previste dal
Governo e dal Parlamento per mitigare l’impatto del-
l’emergenza sanitaria sull’economia reale.
Per quanto riguarda le moratorie, sempre alla fine di no-
vembre erano circa 342 mila le pratiche deliberate dalle
Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raif-
feisen e già operative per un importo complessivo di 41 mi-
liardi di euro. 

MORATORIE: 
RIATTIVA 
LE LINEE GUIDA

Iil 2 dicembre scorso
l’EBA (European
Banking Authority)

ha deciso di riattivare, a
causa della pandemia, e
fino al prossimo 31 mar-
zo, le linee guida sulla
moratoria dei crediti. “E’
questa una misura che
avevamo chiesto fin da
metà settembre - dice il
presidente di Federcasse
Augusto dell’Erba - per
evitare una riduzione
della capacità delle banche di erogare credito”. “La decisione
dell’Eba - sottolinea il presidente -  potrà consentire anche
di rivedere, se opportuno, le esposizioni che nel frattempo
hanno potuto subire un trattamento penalizzante a segui-
to della sospensione. Questo può contribuire al manteni-
mento di un adeguato flusso di finanziamenti all’economia
reale e contribuire a superare questa delicatissima fase re-

L’EBA 

CRESCONO I PRESTI-
TI GARANTITI E LE
MORATORIE DALLE
BCC. A FINE NOVEM-
BRE 183 MILA I PRE-
STITI GARANTITI PER
11,8 MILIARDI. 41
MILIARDI LE MORA-
TORIE. (NOVEMBRE 2020)



MPay: pagare è un gioco da ragazzi.
MPay è il modello di Mobile POS che ti permette di accettare pagamenti con il tuo smartphone 
o tablet. Collegato via bluetooth, consente di gestire pagamenti trasformando qualsiasi 
dispositivo portatile in un terminale di pagamento. Con MPay puoi accettare qualunque 
tipologia di carta, anche in modalità contactless o wallet.

Messaggio pubblicitario con nalità promozionale del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.Il prodotto Mobile POS è fornito dalla società 
Coopersystem Soc. Coop. ed offerto alla clientela dalle Banche del Credito Cooperativo. Per le condizioni economiche e le principali 
clausole contrattuali dei prodotti pubblicizzati è necessario fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le Filiali ed i siti 
internet delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Iccrea. La concessione del prodotto è subordinata alla sottoscrizione 
del servizio di accettazione pagamenti con carta offerto da Iccrea Banca S.p.A.
Iccrea Banca come acquirer convenzionato aderisce al Piano Italia Cashless. Per ulteriori informazioni www.cashlessitalia.it

MMPMPaayay
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COSTITUITO IL “COMITATO TECNICO TRIBUTARIO 
DEL CREDITO COOPERATIVO”

Task Force Tributaria, tra l’altro, ha profiquamente contribuito
all’elaborazione e alla condivisione degli emendamenti in ma-
teria di Gruppo IVA (2019) e IVA dei consorzi (2020).
Alla prima riunione del neoistituito Comitato - il cui coor-
dinamento è stato affidato a Giuseppe Molinaro, Responsabile
del Servizio Affari Tributari di Federcasse - che si è tenuta
con collegamento in videoconferenza, hanno preso parte i rap-
presentanti di diverse Federazioni Locali,  delle due Capo-
gruppo dei Gruppi Bancari Cooperativie della Federazione
Raiffeisen.
Tra i punti all’ordine del giorno della riunione, gli aggior-

namenti sul tema “deducibilità dei contributi
FGI” e valutazioni in corso da parte dell’Am-
ministrazione Finanziaria; le convenzioni di
BCC-CR con soggetti terzi per servizi a favore
di soci; la consultazione sulla proposta di di-
rettiva Iva servizi finanziari ed assicurativi; le
valutazioni in merito agli aspetti applicativi del-
la norma sulla conversione di DTA su perdi-
te fiscali in crediti d’imposta; le esigenze di Si-
stema per Legge di Bilancio 2021 e decreto fi-
scale collegato. 
Nel corso della riunione sono stati raccolti i
contributi di tutti i partecipanti.

UN COORDINAMENTO  

DI COMUNE 
INTERESSE

Si è tenuta lo scorso 12 novembre la prima riunione del
Comitato Tecnico Tributario del Credito Cooperativo, la
cui costituzione è stata deliberata dal Consiglio Na-

zionale di Federcasse nella seduta del 30 ottobre.
La decisione unanime di dar vita al Comitato è frutto del-
la consapevolezza della crucialità delle questioni fiscali per
il Credito Cooperativo. Il nuovo Comitato, in un’ottica di tu-
tela dei “beni comuni”, avrà l’obiettivo di condurre analisi co-
ordinate dei temi tributari d’interesse delle diverse compo-
nenti il Credito Cooperativo anche ai fini di eventuali in-
terventi di carattere normativo e/o interpretativi.
Mutuando l’esperienza positiva della Com-
missione tecnica tributaria di Federcasse (ope-
rativa fino al 2018) e verificata l’utilità del me-
todo di lavoro della Task Force Tributaria (ope-
rativa daI 2018), il Comitato Tecnico Tri-
butario del Credito Cooperativo, si profila co-
me un luogo strutturato di ascolto, matura-
zione e definizione interno al Settore e con-
sentirà un’interlocuzione ancora più efficace
anche agli interlocutori istituzionali quali il
Dipartimento delle Finanze, I’Agenzia del-
le Entrate, la Banca d’Italia, l’ABI, ecc., con
cui Federcasse si relaziona costantemente. La

IL NUOVO “COMITATO TECNICO TRIBUTARIO” AVRÀ IL COMPITO DI ANALIZZARE I TEMI
FISCALI DI INTERESSE DEL CREDITO COOPERATIVO E DI VAGLIARE E PROPORRE EVEN-
TUALI INTERVENTI NORMATIVI E/O INTERPRETATIVI DI INTERESSE DEL SETTORE.

SU TEMI FISCALI 

IL COMITATO TECNI-
CO TRIBUTARIO DEL
CREDITO COOPERA-
TIVO SI PROFILA CO-
ME UN LUOGO STRUT-
TURATO DI ASCOLTO, E
DEFINIZIONE IN-
TERNO AL SETTORE.



     
  

50
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ACCRESCERE LE COMPETEN-
ZE E VALORIZZARE LO STILE
BANCARIO COOPERATIVO. SO-
NO QUESTI GLI OBIETTIVI DEL-
LA SCUOLACOOPERATIVA DI
FEDERCASSE. NUMEROSE LE
INIZIATIVE E GLI APPUNTAMENTI
DI FORMAZIONE PREVISTI PER IL
2021, A PARTIRE DALLA PRIMA
EDIZIONE DELLA WINTER SCHOOL
DEDICATA AI GIOVANI SOCI.

IL RUOLO CHIAVE 
DELLA FORMAZIONE  
TECNICO-IDENTITARIA/1

Poco più di un anno fa Federcasse aveva pre-
sentato il Catalogo: “L’arte delle formazione tec-
nico-identitaria, per una sostanza bancaria coo-

perativa”, primo prodotto della nuova ScuolaCoope-
rativa promossa con l’obiettivo di sottolineare e valo-
rizzare uno stile bancario cooperativo caratterizzato da
consapevolezza, coesione e appartenenza. Con il con-
testo generato dall’epidemia Covid-19, nella fase di emer-
genza sanitaria ScuolaCooperativa ha affiancato alla pro-
posta formativa tradizionale anche appuntamenti ed
iniziative on line. Nel corso del 2020 sono stati realizza-
ti 32 webinar per 65 ore complessive di formazione vol-
te a rafforzare la cultura mutualistica e l’originalità del mo-

Chiara Piva, Francesca Panunzi

PER RAFFORZARE 
LA CULTURA   
MUTUALISTICA

LA “SCUOLACOOPERATIVA”



dello di fare banca cooperativa. Oltre 15.000 partecipan-
ti, tra presidenti, amministratori e collaboratori delle BCC
hanno preso parte ai corsi proposti.
Numerose e nuove iniziative ed appuntamenti sono previ-
sti per il 2021, con una programmazione che vuole offrire
spunti e strumenti ad ogni categoria professionale che com-
pongono il " sistema" del Credito Cooperativo. 
Un ciclo di seminari è organizzato per il personale delle Fe-
derazioni Locali, in particolare per le nuove strutture ge-
stionali, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza di temi
e degli strumenti utili a valorizzare il ruolo che le Federa-
zioni ricoprono all’interno del Credito Cooperativo. I se-
minari tratteranno temi di interesse generale e specifico co-
me i requisiti degli esponenti, l’analisi degli Statuti di Fe-

• 27 •

  
    

◆ viva i numeri! Spunti ed esercitazioni per comunicare il bi-
lancio. 16 aprile (replicato in partnership con la Federazione Lom-
barda il 26 maggio)

◆ riabitare il territorio: economia, luoghi, relazioni.
23 aprile (replicato in partnership con la Federazione Lombarda
il 9 giugno)

◆ comunicazione in tempo di covid-19. 30 aprile (replicato in
partnership con la Federazione Lombarda il 4 giugno)

◆ emergenza sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro e rela-
zioni sindacali. Il credito cooperativo accompagna il paese nel-
la Fase 2. 15 e 20 maggio

◆ Il Fondo di Solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, del-
l’occupazione e del reddito del personale del credito coopera-
tivo. 21 maggio

◆ accordo 9 giugno 2020. emergenza covid-19 – tutela del la-
voro, della famiglia e delle fragilità. 7 luglio

◆ la vigilanza cooperativa per gli esponenti bcc-cr al primo
mandato. 20, 25 ,30 novembre; 3 dicembre

◆ costruire la sostenibilità nei territori. Il ruolo ed i proget-
ti del credito cooperativo. 16 settembre

◆ Quadro delle policy adottate o in corso d'adozione da par-
te dei legislatori europei e il possibile impatto sulle strategie
delle banche. 10 dicembre 

◆ Fondo nuove competenze. pubblicazione del decreto Mini-
steriale attuativo e dell’avviso pubblico per la presentazione
delle istanze. natura e funzionalità dell'istituto. 14 dicembre 

InIzIatIve realIzzate 
In collaborazIone 
con la Scuola dI econoMIa 
cIvIle (Sec)

◆ dialoghi di economia civile ai tempi del covid-19. 
(n.11 appuntamenti da aprile a giugno)

◆ Festival nazionale dell’economia civile. 
Seconda edizione a Firenze il 25, 26, 27 settembre

I laboratorI realIzzatI 
dalla ScuolacooperatIva 
nel 2020
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Scuolacooperativa
calendarIo 2021 - 1° semestre

Winter School per Giovani Soci e Giovani Amministratori ven 12
ven 19
ven 26

LABORATORI BCC

leaderSHIp cooperatIva

banca di relazione nell'era digitale                                                                                gio 25
leadership e creazione del consenso su obiettivi comuni                                                              gio 25
valorizzare i talenti, promuovere inclusione                                                                                                         gio 22

ManaGeMent della MutualIta'

tecnico di mutualità                                                                                                                                    gio 18
bcc, Soci, comunità nell'era dei Gruppi bancari cooperativi                                                                           gio 15
Il referente Giovani Soci                                                                                                                                                                   gio 20

coMunIcare e cooperare

realizzare eventi digitali mar 16
"Influencer" del territorio mar 4
Il bilancio di coerenza come opportunità mar 15

SEMINARI FEDERAZIONI LOCALI

l’assessment di genere sul neXt generation eu e pnrr ** mar 9
la partecipazione delle donne ** lun 8
approfondimento delle normative bancarie europee e nazionali mer 10
I Fondi di Garanzia - la rete di garanzia e tutela nel credito cooperativi mer 14
revisione cooperativa e rapporti con Fondosviluppo mer 12
bcc energia *data da definire

Progettare l'impatto sociale: la gestione dei progetti Fondosviluppo
la progettazione della mutualità: comprendere i bisogni lun 26
la realizzazione degli interventi: identificare il cambiamento lun 24
la misurazione degli impatti generati lun 21

APPROFONDIMENTI DEL SERVIZIO STUDI ECONOMICI

la Finanza sostenibile                                                                                                                                                                      *data da definire

Gli anni della crisi: l’industria italiana dal 2008 al 2020 (Seminario Met)                                                                   *data da definire

** in collaborazione con l’Associazione iDEE

FebbraIo      Marzo      aprIle      MaGGIo     GIuGno

➔

➔

➔



dercasse, delle Federazioni locali e la loro applica-
zione, l’approfondimento delle normative euro-
pee e nazionali di interesse bancario, la Re-
visione Cooperativa e la relazione con Fon-
dosviluppo.
Due cicli di laboratori saranno, invece,
dedicati al personale delle BCC-CR, in
particolare, Amministratori, Dirigenti e
referenti di specifici uffici. Riprendendo
l’offerta del Catalogo, la proposta for-
mativa in questa fase intende approfon-
dire due temi di grande rilevanza per il Cre-
dito Cooperativo, quello della leadership coo-
perativa e quello della valorizzazione della com-
pagine associativa. Entrambi i temi rimandano, in-
fatti, agli elementi costitutivi della cooperazione di cre-
dito, e rappresentano due pilastri a partire dai quali le ban-
che costruiscono la propria identità ed il proprio modello
di intervento.
Ai Giovani Soci e ai Giovani Amministratori BCC sa-
rà, invece, dedicata una Winter School, nella quale si ri-
troveranno a ragionare e discutere del Futuro sostenibile del
Credito Cooperativo (vedi box sotto).
Un’altra specifica linea formativa dedicata alle Federazio-
ni Locali riguarderà la programmazione e la realizzazione

di iniziative tramite Fondosviluppo, appro-
fondendo strumenti e modelli utili alla

progettazione e alla valutazione degli
impatti sul territorio. Altri seminari

saranno focalizzati sul tema di
estrema rilevanza e attualità, del-
la Finanza Sostenibile. 
Infine, la rinnovata Biblioteca
Nazionale del Credito Coo-
perativo, in collaborazione con
ECRA, proporrà un ciclo di letture

dedicate al Credito Cooperativo, al
fine di valorizzare il vasto patrimo-

nio bibliografico realizzato negli an-
ni sui temi della cooperazione di credito.

In linea con la finalità della ScuolaCoopera-
tiva di valorizzare la formazione continua e l’aggiornamento
degli Amministratori delle BCC-CR, la partecipazione agli
eventi formativi prevederà il rilascio di Crediti Formativi per
quanti ne faranno richiesta. 

Per maggiori informazioni scrivere a: 
formazione@federcasse.bcc.it
cpiva@federcasse.bcc.it
fpanunzi@federcasse.bcc.it
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Winter School per i Giovani Soci 
prIMa edIzIone: 
Il Futuro SoStenIbIle del credIto cooperatIvo

È prevista per il mese di febbraio la realizzazione di una prima edizione di Winter School per i membri della consulta della

rete nazionale dei Giovani Soci bcc e per i Giovani amministratori di bcc.

organizzata in collaborazione con Sec-Scuola di economia civile, prevede tre appuntamenti, due seminari ed un labora-

torio, svolti in maniera digitale. tra gli obiettivi:

• rafforzare la conoscenza del credito cooperativo, analizzandone la storia e le caratteristiche distintive, 

approfondendo gli elementi di cambiamento, i nuovi assetti e le sfide interne ed esterne. 

• riflettere sull’impatto del modello della cooperazione di credito sui territori. 

• approfondire il tema dell’adesione al modello cooperativo e valorizzare le potenzialità della partecipazione. 

• approfondire il tema della centralità della sostenibilità sociale e ambientale nella proposta di valore 

del credito cooperativo e il ruolo dei territori come motori di innovazione sociale.

• Stimolare la riflessione sul ruolo dei Giovani Soci nella promozione della cooperazione territoriale.

per facilitare lo scambio di idee ed il confronto, i posti disponibili saranno limitati. tutti i dettagli per la partecipazione

verranno comunicati attraverso i consueti canali di Federcasse.
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LA PROPOSTA FORMATIVA
DELLA FEDERAZIONE TREN-
TINA È UN PERCORSO “SU
MISURA”, PROGETTATO A PAR-
TIRE DALLE ESIGENZE DI OGNI
CASSA RURALE E DEL TERRITO-
RIO IN CUI OPERA, PER RINNO-
VARE LA CAPACITÀ DI FARE BAN-
CA E RISPONDERE ALLE SFIDE
DEL MERCATO. GRAZIE ANCHE AL
CONTRIBUTO DI DIVERSE REALTÀ
LOCALI E NAZIONALI, TRA CUI FE-
DERCASSE.

Un percorso unico, confezionato in modo sartoriale per risponde-
re alle esigenze e agli obiettivi strategici della Cassa Rurale che
lo percorrerà. Si chiama “Darsi credito”, la proposta formativa

dedicata al settore del Credito Cooperativo progettata dall’Area Formazione
e Cultura Cooperativa, in collaborazione con l’Area Affari Legali, della
Federazione Trentina della Cooperazione. La rivoluzione del credito, ma
anche i cambiamenti in atto a livello economico e sociale, fino ad arri-
vare allo stravolgimento causato dalla pandemia, stanno obbligando il
mondo del Credito Cooperativo a rivedere il proprio modo di fare ban-
ca, sia internamente, nell’organizzazione del proprio lavoro, che verso
l’esterno, nel rapporto con la clientela e, ancora di più, con la base so-
ciale. “Attualmente, come cooperazione - ha sottolineato il presidente
della Federazione, Roberto Simoni - abbiamo la necessità e l’op-
portunità di ridefinire il nostro modo di relazionarci con soci e so-
cie, introducendo strumenti e metodi nuovi. Oggi, per fare buona
impresa, soprattutto cooperativa, ci vogliono competenze aggior-
nate, bisogna saper cogliere le sfide che il mercato ci pone e rive-

IL RUOLO CHIAVE 
DELLA FORMAZIONE  
TECNICO-IDENTITARIA/2

Sara Perugini

LA PROPOSTA
FORMATIVA 
PER LE 
CASSE RURALI 

“DARSI CREDITO”



stire con responsabilità il ruo-
lo che i soci ci hanno affidato.
Per questo la formazione di-
venta uno strumento strategi-
co per il rilancio del nostro si-
stema”.
Per questi motivi che, accanto
a molte proposte intersettoriali,
per accrescere le competenze
trasversali, l’Area Formazione
della Federazione Trentina sta
proponendo alcuni percorsi
pensati sulle specifiche esi-
genze di ogni settore. “Una
delle grandi sfide che le Cas-
se Rurali devono affrontare –
ha spiegato la responsabile
Jenny Capuano - è mantenere viva la loro distintività coo-
perativa e attualizzarla alle sfide del presente, facendo cre-
scere insieme la dimensione sociale e quella economica. Un
compito tutt’altro che facile, da affrontare, come ricorda spes-
so l’economista Stefano Zamagni, utilizzando le leve del-
la vigilanza e della formazione continua”.
Tra i punti di forza della proposta, anche il coinvolgimento
di diverse realtà locali e nazionali, che contribuiranno a ren-
dere più completi i percorsi progettati. L’Università di Tren-
to, la Scuola di Economia Civile, Federcasse sono un esem-
pio dei partner con cui il Comitato Scientifico, coordina-
to dall’economista Leonardo Becchetti, collaborerà.

FORMAZIONE GENERATIVA 
La proposta si muove lungo tre direttrici principali. In-
nanzitutto, la volontà di mettere a disposizione delle Cas-
se Rurali un’offerta formativa che sostenga il loro rinnova-
to compito di agenti di sviluppo locale, affinché, attraver-
so la loro azione, possano favorire una crescita armonica e
generativa per il proprio territorio. “E sostenere la resilien-
za - ha precisato Capuano - e per usare una felice espres-
sione del sociologo libanese Taleb, “l ’antifragilità” delle co-
munità locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile, in-
clusivo, in linea con l’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030”.
Sul piano dei contenuti, si è scelto di dare rilevanza a due
ambiti di competenze: da un lato, quelle culturali, ovvero il
saper leggere i contesti, interpretare il cambiamento della
cooperazione; e dall’altro, le competenze manageriali, per aiu-
tare chi ha ruoli di responsabilità a operare in coerenza con
i principi e i valori della cooperazione. 
Infine, il metodo. Invece, che proporre un catalogo pre-
confezionato, con date, titoli e relatori già definiti, si è scel-
to un approccio aperto per offrire la formazione più adeguata

ed efficace a ciascun contesto organiz-
zativo, partendo dai bisogni specifici che
verranno rappresentati, e coinvolgendo
i formatori più adeguati in relazione agli
obiettivi, ai destinatari e alle risorse.

DAL CATALOGO, MOLTE PROPOSTE
Per aiutare le Casse Rurali ad individuare
i propri bisogni formativi ed immaginare
i temi su cui lavorare, e anche gli obiet-
tivi da raggiungere, l’Area Formazione
e Cultura Cooperativa ha realizzato un
Catalogo per suggerire alcuni possibili
contenuti da sviluppare. Ci sono, ad
esempio, proposte relative all’identità e
alla coerenza mutualistica della coope-
rativa di credito, alla valutazione del-

l’impatto sociale della sua attività, alle relazioni con il ter-
ritorio e con gli stakeholder locali, fino a quelle riguardan-
ti la sostenibilità.
“Abbiamo riservato una particolare attenzione - ha raccon-
tato la coordinatrice della proposta formativa Simonetta Fe-
drizzi - alla formazione di una managerialità coerente con
i principi e con i valori della cooperazione, alla partecipazione
della base sociale e al coinvolgimento del mondo giovani-
le, anche attraverso il costante confronto con i modelli di coo-
perazione sviluppati negli altri settori economici”.
La personalizzazione del percorso riguarderà i temi, ma an-
che il metodo di insegnamento. “I percorsi - ha concluso Fe-
drizzi - saranno progettati utilizzando la metodologia più
adatta a raggiungere l’obiettivo concordato con l’istituto di
Credito Cooperativo”. 
Sono previste lezioni frontali e seminari, sia in presenza che
a distanza; laboratori, per contestualizzare i contenuti e ana-
lizzare la propria esperienza organizzativa; testimonianze che
possano essere di ispirazione nel settore cooperativo e, in par-
ticolare, del credito; accompagnamento individuale, attraverso
la forma della consulenza e del coaching; e ancora: i viaggi
studio, per visitare esperienze significative e di ispirazione
per il proprio impegno. In questo modo, ogni percorso sa-
rà esclusivo, originale sotto ogni punto di vista, pensato per-
ché sia efficace per la Cassa Rurale che l’ha richiesto. A ri-
guardo, il supporto dell’Area Formazione della Federazio-
ne alle cooperative interessate si declina anche in un servi-
zio di orientamento verso strumenti di sostegno economi-
co per i progetti formativi individuati (come, ad esempio, i
finanziamenti offerti dalla Legge regionale 15/88 sulla pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, che sostiene ini-
ziative di formazione per il Consiglio d’Amministrazione e
la base sociale).
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Il presidente
della Federazione
Trentina, 
Roberto Simoni 
e vice presidente vicario 
di Federcasse
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Federcasse e le Segreterie Nazionali delle or-
ganizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fi-
sac Cgil, Sincra Ugl Credito e Uilca, uni-

tamente alle Capogruppo dei Gruppi Bancari
Cooperativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca
e con la Federazione Raiffeisen, nei mesi di novembre

e dicembre hanno sottoscritto un accordo per esten-
dere le casistiche e le modalità di fruizione della “Ban-

ca del Tempo solidale” e si sono impegnate per la “Pro-
mozione della parità di genere e contro le discriminazioni,

le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro”. Misure che
vanno ad aggiungersi a quelle già prese nei mesi precedenti

a tutela della categoria nel periodo di emergenza Covid 19.

ESTENSIONE “BANCA DEL TEMPO SOLIDALE” A NUOVE FATTISPECIE COVID
Il verbale di accordo è stato sottoscritto il 12 dicembre e amplia ulteriormente le tutele per le lavoratri-
ci e i lavoratori in relazione alle assenze per motivi personali o familiari determinate dalla pandemia. L’Ac-
cordo estende le casistiche e le modalità di fruizione della “Banca del Tempo solidale” ad una serie di si-
tuazioni, quali:
◆ assenze legate alla necessità di assistere i propri figli fino a 14 anni in caso di quarantena disposta dal-
la Asl per contagi scolastici o nell’ambito dello svolgimento di attività sportiva di base (nel caso in cui
la lavoratrice o il lavoratore non possano svolgere prestazione lavorativa in modalità agile);
◆ assenze legate alla necessità di assistere genitori, anche se non conviventi, in stato di fragilità sanita-
ria (patologie oncologiche o invalidanti, svolgimento di terapie salvavita, ecc.);

L’IMPEGNO 
DEL CREDITO COOPERATIVO 
A TUTELA DEL LAVORO 
NELL’EMERGENZA COVID

SOTTOSCRITTO IL VERBALE DI ACCORDO PER L’ESTENSIONE DELLA BANCA DEL
TEMPO SOLIDALE AD ULTERIORI FATTISPECIE COLLEGATE ALL’EMERGENZA CO-

VID-19 E UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER LA
“PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE
E LE VIOLENZE SUI LUOGHI DI LAVORO”.

DI CHI LAVORA
AL CENTRO LA SALUTE 



◆ viene inoltre garantito il diritto delle lavoratrici e dei la-
voratori del Credito Cooperativo di denunciare le eventua-
li intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro deri-
vanti da atti o comportamenti molesti. 
◆ l’impegno a fornire la necessaria assistenza a coloro che do-
vessero risultare vittime di molestie o violenze, anche di ge-
nere, sul luogo di lavoro, valutando specifici percorsi di sostegno
psicologico in favore delle vittime.
◆ l’estensione a sei mesi del congedo (attualmente previsto
per un massimo di tre mesi) per i casi di percorsi di prote-
zione derivanti da violenza di genere e debitamente certifi-
cati. Per tutto il periodo di sospensione lavorativa coperto da
congedo, le aziende si impegneranno a versare la quota in-
dividuale della lavoratrice/lavoratore interessato alla previdenza
complementare e a garantire la relativa assistenza sanitaria in-
tegrativa.

◆ assenze nel periodo intercorso dalla segnalazione di con-
tatto stretto con persona positiva al Covid-19 e il provvedi-
mento di quarantena definito dalla Asl;
◆ assenze nel periodo tra la cessazione dei sintomi del Co-
vid-19 e la necessaria negativizzazione rilevata da test mo-
lecolare, in caso di mancata copertura da certificato medico
di malattia al termine dei 21 giorni stabiliti dalla normativa.
I relativi permessi sono fruibili una volta esaurita la dotazio-
ne di ferie, permessi, ecc. stabiliti dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro e dalla legge.
“È un accordo importante - ha detto il presidente della delega-
zione sindacale e vice presidente di Federcasse Matteo Spanò -
perché mette al centro le esigenze di vita familiari e perso-
nali di lavoratrici e lavoratori”.

PROMOZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE 
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI LE MOLESTIE E LE VIOLENZE
SUI LUOGHI DI LAVORO
Nella Dichiarazione congiunta “Promozione della parità di ge-
nere e contro le discriminazioni, le molestie e le violenze sui luo-
ghi di lavoro”, sottoscritta il 25 novembre le parti hanno, in-
vece sottolineato in premessa il valore della diversità di ge-
nere come risorsa chiave per lo sviluppo, la crescita sosteni-
bile e la creazione di valore, hanno assunto l’impegno comune
per la definizione di una “Carta delle donne del Credito Coo-
perativo” per la condivisione di buone prassi.
In particolare, le BCC, Casse Rurali, enti e società del Cre-
dito Cooperativo sono state invitate alla “adozione, diffusio-
ne ed applicazione di codici etici, policy e regolamenti che –
nel rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro, con-
tro ogni discriminazione – dedichino particolare attenzione
anche alla promozione della parità ed al contrasto del feno-
meno delle molestie e delle violenze di genere”.
“È fondamentale, nel rispetto della dignità e della professio-
nalità delle lavoratrici e dei lavoratori, che ogni atteggiamento
che integri molestia o violenza venga prevenuto attraverso for-
me di monitoraggio e attraverso opportune attività di for-
mazione e sensibilizzazione”.

La Dichiarazione prevede, inoltre: 
◆ la promozione di percorsi di informazione, formazione e
sensibilizzazione che interessino e coinvolgano tutto il per-
sonale, anche mediante l’utilizzo della formazione finanzia-
ta, in  particolare il 25 novembre, in occasione della Giornata
internazionale per l ’eliminazione della violenza sulle donne.
◆ la valorizzazione del “coinvolgimento delle Commissioni
paritetiche sulle pari opportunità previste dalla contrattazione
collettiva del Credito Cooperativo, quali sedi primarie in cui
ricercare misure e soluzioni alle problematiche legate a di-
scriminazioni di genere o violenza”.
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IL WEBINAR ORGANIZZATO 
DAL SERVIZIO AFFARI SINDACALI 
E DEL LAVORO E DALLA SCUOLA
COOPERATIVA DI FEDERCASSE
Il 14 dicembre il Servizio Affari Sindacali e del Lavo-
ro e la Scuola Cooperativa di Federcasse hanno orga-
nizzato un webinar sul tema “Fondo nuove competenze
– Pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo e del-
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze. Na-
tura e funzionalità dell'istituto”. L’idea del webinar è
nata a seguito delle numerose richieste pervenute suc-
cessivamente alla pubblicazione del relativo Decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per
fornire alle BCC indicazioni in merito alla natura e al-
le funzionalità del Fondo, oltre ad un primo quadro de-
gli adempimenti per le Aziende che fossero interessate
a presentare la domanda.
Il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dal cd. De-
creto Rilancio (art. 88) interviene “con la finalità di
innalzare il livello del capitale umano nel mercato del
lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acqui-
sire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli
strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del
mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo
di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e
produttivi determinati dall’emergenza epidemiolo-
gica Covid 19”.

➔ Fondo nuove competenze



Dal “Rapporto sulla Stabilità Finanziaria” pubblicato dal-
la Banca d’Italia nello scorso mese di novembre1 emer-

ge che alla fine di giugno 2020 il divario tra il grado me-
dio di patrimonializzazione delle banche significative dei
Paesi partecipanti al Meccanismo di Vigilanza Unico
(Single Supervisory Mechanism, SSM) e quello delle ban-
che significative italiane si è sostanzialmente azzerato.
L’incremento nei coefficienti patrimoniali ha riguardato
in Italia non solo le banche maggiori, ma ha coinvolto an-
che quelle meno significative.
Alla fine del primo semestre dell’anno, il CET1 delle
banche significative era mediamente pari al 14,8% del-
le attività ponderate per il rischio, in crescita di 80 pun-
ti base rispetto alla fine del 2019, quello delle banche meno
significative era pari al 17,4%, segnando una crescita di
oltre 120 punti base.
Con riferimento alle prime, la crescita rilevante del pa-
trimonio di migliore qualità è da attribuire principalmente
all’inclusione nel capitale dei dividendi non distribuiti del-
l’esercizio 20192 e all’effetto di alcune operazioni stra-
ordinarie; per le banche meno significative il processo di
rafforzamento patrimoniale è stato influenzato in gran-
de misura dalla riduzione delle attività ponderate per il

rischio (RWA), avvenuta nonostante la crescita del tota-
le attivo. Il contenimento degli RWA è dovuto principal-
mente alla riduzione del rischio di credito dei portafogli
standardizzati imprese e retail che hanno presumibilmente
beneficiato in misura maggiore rispetto ad altri dei pre-
stiti con garanzie governative e delle misure di sostegno
alle piccole e medie imprese previste nella revisione del-
la disciplina prudenziale posta in essere per fare fronte al-
l’emergenza Covid-19.
Quanto detto è tanto più vero per le BCC-CR che hanno nel-
le famiglie, nelle micro-imprese e nelle imprese minori il
target elettivo di clientela. Nelle banche della categoria
l’incidenza sul totale degli impieghi dei finanziamenti ri-
volti a famiglie consumatrici, famiglie produttrici e imprese
con 5-20 addetti è pari, a metà 2020, rispettivamente al
37,3%, 12% e 10,1% a fronte del 30,7%, 4,6% e 3% rile-
vato mediamente nell’industria bancaria.
Nelle BCC-CR alla fine del primo semestre dell’anno in cor-
so l’ammontare dei fondi propri risulta pari a 19,6 miliardi
di euro, con una crescita del 3,4% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019.
Quasi il 97% dell’aggregato è inoltre costituito da capitale
primario di classe 1 (CET1) a fronte di poco più dell’80%
rilevato mediamente nell’industria bancaria italiana. 
Il CET1 ratio delle BCC-CR è pari mediamente al 18,1% alla
fine di giugno 2020, livello significativamente superiore
alla media dell’industria bancaria. Il CET1 ratio si mantiene
mediamente più elevato, prossimo al 23%, nelle BCC del
Sud.
La distribuzione dell’indicatore tra le banche della categoria
evidenzia, inoltre, una situazione in progressivo migliora-
mento, come testimoniato da un valore mediano in signi-
ficativa crescita negli ultimi dodici mesi: dal 18,7% di giu-
gno 2019 al 19,6% della fine del primo semestre 2020.Alla
fine dello scorso mese di giugno oltre il 77% delle BCC-CR
presenta un CET1 ratio compreso tra il 12% e il 26%.
Il miglioramento nella solidità delle banche della categoria
è testimoniato anche dal progressivo contenimento del Te-
xas ratio. L’indice, che misura la probabilità d’insolvenza
bancaria3 era pari, in media, per le banche della catego-
ria al 51,9% a fine 2019 a fronte del 54,3% dell’industria

Punti&Spunti

NELL’ULTIMO ANNO LA SOLIDITÀ PATRIMONIALE DELLE
BANCHE ITALIANE È MIGLIORATA SENSIBILMENTE.

IL DIVARIO RISPETTO ALL’INDUSTRIA BANCARIA EURO-
PEA SI È SOSTANZIALMENTE AZZERATO.

L’INCREMENTO DI COEFFICIENTI PATRIMONIALI HA RI-
GUARDATO SIA LE BANCHE SIGNIFICATIVE CHE QUELLE
MENO SIGNIFICATIVE.

NELLE BCC-CR IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE È
STATO CONSIDEREVOLE E IL CET1 RATIO RISULTA SENSI-
BILMENTE PIÙ ELEVATO SIA DI QUELLO MEDIO DELL’IN-
DUSTRIA CHE DI QUELLO DELL’INSIEME DELLE BANCHE
MENO SIGNIFICATIVE.

a cura di Carmen Mazzilis

Punti 

Solidità patrimoniale: 
un baluardo contro i tempi difficili 
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LA CRISI INNESCATA DALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA
HA COLPITO DURAMENTE IL SISTEMA PRODUTTIVO, ESPO-
NENDO IL SETTORE BANCARIO AI RISCHI DERIVANTI DAL
RALLENTAMENTO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA. LE BANCHE
SONO TUTTAVIA OGGI IN GRADO DI FRONTEGGIARE TALI
RISCHI IN CONDIZIONI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITÀ
PIÙ SOLIDE RISPETTO AL PASSATO E CON UNA MIGLIORE
QUALITÀ DEGLI ATTIVI.

LE MISURE DI SOSTEGNO POSTE IN ESSERE DAL GOVERNO
HANNO ATTUTITO L’IMPATTO DELLA CRISI SUL SISTEMA
BANCARIO, MA LE MISURE AVRANNO FINE ED È NECES-
SARIO PREPARARSI OGGI AD UN DOMANI PIÙ DIFFICILE. 

PER LE BCC-CR LA PROFONDA CONOSCENZA DELLE CA-
RATTERISTICHE E DELLE ESIGENZE DEL TESSUTO ECONO-
MICO LOCALE POTRÀ ESSERE, ANCHE IN UN CONTESTO
NUOVO E PARTICOLARMENTE COMPLESSO, UNA CARTA
IMPORTANTE DA GIOCARE.

bancaria ed è ulteriormente diminuito, al 51,1% nel cor-
so del primo semestre 2020.
La distribuzione dell’indice tra le banche della categoria
evidenzia però una situazione composita, con situazioni
aziendali molto differenziate.
Dunque, banche italiane mediamente più solide e BCC-CR
più delle altre al riparo dai rischi? La risposta non è così
scontata: la situazione è complessa e gli effetti della pan-
demia impatteranno pesantemente sull’industria bancaria
nei prossimi mesi.
I progressi registrati nel biennio 2018-2019 dalle banche
italiane in termini di patrimonializzazione, rischiosità del
credito e liquidità, pur in un contesto caratterizzato da de-

bole crescita economica, bassa inflazione e tassi di inte-
resse ai minimi storici, costituiscono senza dubbio un ro-
busto baluardo, ma la crisi economica innescata dal-
l’emergenza sanitaria è profonda e pervasiva e le riper-
cussioni sull’industria bancaria saranno impegnative da
gestire.
Le conseguenze sulle banche italiane della crisi indotta
dalla pandemia sono state finora contenute grazie alle ec-
cezionali misure fiscali e monetarie varate dai governi e
dalle Autorità di Vigilanza, ma nel momento in cui verranno
meno le misure di sostegno pubblico si assisterà con ogni
probabilità ad un’impennata dei crediti deteriorati.
Un’ulteriore crescita delle perdite su crediti potrebbe por-
tare ad un peggioramento del profilo reddituale, già gra-
vato dall’aumento delle rettifiche su crediti, con negati-
ve ripercussioni sul livello di patrimonializzazione. 
Nell’attuale quadro sanitario ed economico profondamente
incerto la strategia migliore per l’industria bancaria e per
le banche della Categoria è probabilmente quella della for-
mica di Esopo: in vista di un lungo e freddo inverno è im-
portante, “fare provvista”, proseguendo nel rafforzamento
patrimoniale, nel miglioramento dell’efficienza di costo
e nel recupero di adeguati livelli di redditività.

Spunti

NOTE 

1) Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.2/2020, novembre
2020.

2) In linea con la raccomandazione dell’ESRB del 27 maggio 2020, la BCE e
la Banca d’Italia, rispettivamente nei confronti delle banche significative e
meno significative, hanno esteso fino al 1° gennaio 2021 le raccomanda-
zioni di non pagare dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020, non assu-
mere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi relativi
agli stessi esercizi, non procedere al riacquisto di azioni miranti a remune-
rare gli azionisti.

3) Il Texas ratio è dato dal rapporto tra i crediti deteriorati lordi e la somma
del capitale di migliore qualità e delle rettifiche sui crediti deteriorati (cfr.
Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità, n.1/2016, aprile 2016).

Dic. 2010         Dic. 2011            Dic. 2012           Dic. 2013            Dic. 2014         Dic. 2015          Dic. 2016           Dic. 2017           Dic. 2018           Dic. 2019          Dic. 2020
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Andamento CET1 Ratio industria bancaria italiana
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“All’improvviso nel mondo globalizzato ha fatto irruzione il coronavirus, sorprendendo tutti per
il carico di morti che ha procurato, per il dolore e le sofferenze che ha seminato, per la paura
che ha insinuato, per le certezze che ha distrutto”. 

Si apre con queste parole forti l’“Instrumentum Laboris”, il documento preparatorio della 49ma edi-
zione della “Settimana Sociale dei Cattolici”,  in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 e
che avrà per tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”.
“In una piazza San Pietro deserta e bagnata dalla pioggia, papa Francesco - si legge ancora - si è fat-
to voce dello smarrimento di tutti: “Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo
siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sul-
la stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei di-
scepoli, che parlano a una sola voce e nell ’angoscia dicono: ‘Siamo perduti’ così anche noi ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.
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IL PIANETA 
CHE SPERIAMO
NEL DOCUMENTO PREPARATORIO DELLA PROSSIMA “SETTIMANA SOCIALE
DEI CATTOLICI” - CHE SI TERRÀ A TARANTO DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2021 -
UN PASSAGGIO SIGNIFICATIVO SUI TEMI FINANZIARI ED IL RUOLO DEL-
LE BANCHE COOPERATIVE DI COMUNITÀ.

INSTRUMENTUM 
LABORIS
IL DOCUMENTO PREPARATORIO 
DELLA 49a SETTIMANA SOCIALE 
DEI CATTOLICI

#TUTTOÈCONNESSO. 
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Il Documento è stato presentato ufficialmente il 19 no-
vembre scorso in modalità telematica. Evento cui, tra l’al-
tro hanno partecipato Mons. Filippo Santoro, Arcive-
scovo di Taranto e Presidente del Comitato Scientifico
ed Organizzatore delle Settimane Sociali, Mauro Ma-
gatti, sociologo e Segretario medesimo Comitato, l’eco-
nomista suor Alessandra Smerilli, componente il Co-
mitato Scientifico, il direttore di “Avvenire” Marco
Tarquinio, il presidente del Consiglio Superiore di Sa-
nità Franco Locatelli.
Il Documento si articola in sette capitoli: “Volti feriti e
il mondo dopo il Coronavirus”; “Laudato si’ e la sapienza
della Creazione: profezia di un nuovo cielo e di una nuo-
va terra”; “Ecologia integrale”; “Visioni di futuro: verso
la transizione ecologica”; “Partire dalle buone pratiche
nella prospettiva della sussidiarietà”; “Camminare insieme
verso Taranto e Oltre”.
Il filo conduttore dell’Instrumentum Laboris, che se-
gnerà il dibattito di Taranto (città in cui si incrociano

simbolicamente crisi sociale, economica ed ambienta-
le) è che la pandemia ha messo in luce la piena inter-
connessione tra le questioni ambientale, sociale, eco-
nomica e sanitaria da un lato e la assoluta impossibi-
lità di affrontare tali temi in una logica egoistica e di
piccolo cabotaggio. Perché siamo tutti in connessione
(nel bene e nel male, come dimostra la diffusione del
virus) e c’è fortemente bisogno di una visione unitaria
e solidale. Come anche di un nuovo paradigma di svi-
luppo che metta veramente al centro la persona, ten-
da a ridurre le disuguaglianze, si ispiri non solo a prin-
cipi di solidarietà, ma di fraternità e di ricerca del be-
ne comune.
In particolare, al paragrafo 30, il Documento dedica at-
tenzione al tema della finanza e, nello specifico, alle ban-
che cooperative e di comunità. “La f inanza - si legge -
ha una vocazione pro-sociale per natura. Come la Cari-
tas in Veritate ci ricorda, infatti, essa è uno «strumento di-
retto a migliorare la creazione e lo sviluppo della ricchez-
za» (CV n. 65). È allora questa vocazione che va recupe-
rata al fine di “elaborare nuove forme di economia e finanza,
le cui prassi e regole siano rivolte al progresso del bene co-
mune e rispettose della dignità umana”. (Oeconomicae et
pecuniarie quaestiones).

“Si arriva così a correggere il sistema delle regole di un mer-
cato f inanziario che tende a rimanere troppo speculativo
e che distrugge la varietà delle forme di impresa e del set-
tore bancario. In particolare, la normativa bancaria eu-
ropea dovrebbe prendere maggiormente in considerazio-
ne e valorizzare il ruolo delle banche di comunità e coo-
perative, la cui proprietà è ancora nelle mani dei cittadi-
ni e non di fondi esteri: anche per tale ragione sono soggetti
interessati alla «vita dei luoghi» dove l ’ecologia integrale
prende concretamente forma”.
“La f inanza - sottolinea il Documento - ha una vo-
cazione pro-sociale per natura. Come la Caritas in Ve-
ritate ci ricorda, infatti, essa è uno strumento diretto a
migliorare la creazione e lo sviluppo della ricchezza”.  

(Ma.Re.)

“Le banche di comunità e cooperative 
- si legge nel Documento - sono soggetti interessati 
alla «vita dei luoghi» dove l’ecologia integrale 
prende concretamente forma”. 

PUOI TROVARE QUI L’INSTRUMENTUM LABORIS
https://www.settimanesociali.it/instrumentum-laboris/
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Fattore X. IDEE X FARE RETE”. Questo il
tema del secondo Digital Forum dei Giovani
Soci del Credito Cooperativo che si è svolto

sabato 28 novembre, in diretta streaming sui ca-
nali social del Credito Cooperativo. Le due ore del
Forum sono state l’occasione per riflettere sulla situazione e le
prospettive della rete dei Giovani Soci con l’obiettivo di rafforzare i modelli di
servizio alle proprie BCC e alle comunità.
Il Forum – seconda parte del Decimo Forum svoltosi in modalità digitale il 2 maggio 2020 – anche
in questa edizione ha riscontrato ottimi numeri in termini di partecipazione e coinvolgimento (vedi
box pag. accanto). 

IN DIRETTA STREAMING SUI CANALI SOCIAL DEL CREDITO COOPERA-
TIVO, IL FORUM È STATA L’OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLA SITUA-
ZIONE E LE PROSPETTIVE DELLA RETE
DEI GIOVANI SOCI CON L’OBIETTIVO DI
RAFFORZARE I MODELLI DI SERVIZIO
ALLE PROPRIE BCC E ALLE COMUNITÀ.

Forum

IL SECONDO 
DIGITAL FORUM 

FARE RETE
CON L’ENERGIA 
DELL’”ONDA”

Alcuni frame del video realizzato
in occasione del Secondo Digital Forum 
per rivivere tutti i momenti d'incontro 

nei primi 10 anni di vita dei Giovani Soci
del Credito Cooperativo. 

DEI GIOVANI SOCI

Continua a pag. 41

Chiara Piva, Roberto Carvelli
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La diretta del Forum sulla pagina Facebook BCC Credito
Cooperativo Giovani Soci è stata seguita da circa 80 fol-
lowers. Rispetto al primo Forum digitale di maggio scor-
so, in generale le persone collegate hanno commenta-
to con costanza, segno evidente di un maggior coinvol-
gimento. I Post dedicati al Forum hanno raggiunto ol-
tre 10 mila 500 persone con 696 reazioni e 2067 clic, re-
gistrando un’interazione dell’80,2% rispetto al 71,4%
registrato dal video dell’evento del 2 maggio.
Sono state 102 le visualizzazioni della diretta sulla pa-
gina YouTube di Federcasse con 739 impressions. 
In generale, il pubblico social di questo secondo Forum
digitale è risultato più fidelizzato, se si tiene in consi-
derazione i due parametri della durata di visualizzazione
media (8:06) e il numero dei picchi (4).

Sui nostri social
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Partendo da Carl Gustav
Jung, che ha scritto “In

ogni caos c’è un cosmo, in
ogni disordine un ordine se-
greto”, il saggista e già diri-
gente  del Credito Cooperativo,
durante il suo intervento al
Forum dei Giovani Soci, ha
tracciato la storia di una teoria
dalla lunga gestazione. In una
sorta di lungo excursus dedi-
cato alle “definizioni neces-
sarie” ha ripercorso la genea-

logia di un sistema di teorie. “La teoria delle reti – ha spiegato Soldano - non è nata spontaneamen-
te ma da una pletora di idee e materie. Dove una materia ha trovato una legge sulle reti veniva adat-
tata alle altre materie e funzionava”. un sistema tenuto tra anni distanti, come il 1736 e il 2006 par-
tendo da alcune definizioni necessarie, più o meno note. È partito, così, dal “grafo” ovvero dalla rap-
presentazione grafica di una rete, che si dice completo quando tutti i nodi sono direttamente inter-
connessi tra loro. Poi dai “Gradi di separazione” e dalla teoria di “Piccolo mondo” per cui, per effetto
di link casuali si realizza una rete con pochi gradi di separazione anche se in presenza di un numero
enorme di nodi.
Guido Soldano ha sottolineato come una “macrointelligenza” crei un sistema emergente al sistema del
Credito Cooperativo, e in particolare, rivolgendosi alla rete delle ragazze e dei ragazzi collegati al Fo-
rum “digital” ha sfidato i Giovani Soci, al termine del suo incontro, ad applicare i cinque passi neces-
sari per lo sviluppo dei cosiddetti “Sistemi emergenti dal caos”: Quantità; Ignoranza individuale (sul
tutto); Incontri casuali; Configurazione dei segnali e Osservazione dei vicini.
Nella quantità - ha articolato i cinque punti - si disperde l’errore e si ottiene il massimo di cooperazione.
La casualità degli incontri rende dinamico il sistema favorito da gerarchie “deboli”. Così come la con-
figurazione dei segnali rendono comprensibile il sistema dando informazioni sul suo complesso e non
sul singolo componente della rete. Sull’osservazione dei vicini, dai ragazzi messa in luce come uno dei
punti centrali della loro rete, nata dalla replica di buone pratiche, il relatore ha sottolineato il princi-
pio per cui “informazione locale conduce ad intelligenza globale”. Soffermandosi, poi, sul punto for-
se apparentemente più controverso - l’ignoranza individuale (sul tutto) - ha spiegato come esso man-
tenga in equilibrio il sistema non creando scompensi.
Come un augurio finale ottimista e resiliente, Soldano ha concluso che la forza e l’ineluttabilità della
cooperazione sta nella sua persistenza, determinata da una rete. Il compito di chi vive e opera in es-
sa è, quindi, quello di traghettare il modo di stare insieme con la responsabilità, che viene dalla con-
vinzione che ciò che abbiamo non lo abbiamo ereditato dal passato. Lo abbiamo preso in prestito dal-
le generazioni future.

LA FORZA DELLA COOPERAZIONE STA NELLA SUA PERSISTENZA, 
DETERMINATA DA UNA RETE
Una sintesi dell’intervento di Guido Soldano, saggista e autore 
per la casa editrice del Credito Cooperativo Ecra. 

Ordine e Caos. 
Teoria delle reti.
(Ecra)
Autore, Guido Soldano
Pagine: 196
Anno di pubblicazione: 2011

Vita in rete, reti della vita.
(Ecra)
Autore: Guido Soldano
Pagine: 158
Anno di pubblicazione: 2013



Il tema principale del Forum, la rete e il suo valore, è stato af-
frontato nell’intervento di Guido Soldano (vedi box pagina
precedente), saggista e autore di “Ordine e caos. Teoria delle
reti” (Ecra, 2011) e “Vita in rete, reti della vita” (Ecra, 2013).
Soldano ha parlato ai giovani del funzionamento dei sistemi
emergenti (dal caos), mostrando come l’intelligenza del si-
stema sia superiore alla somma delle intelligenze che lo com-
pongono. E ha sfidato i Giovani Soci ad applicare i cinque
passi necessari perché la “macrointelligenza” crei un sistema
emergente al sistema del Credito Cooperativo, e in particolare
alla rete dei Giovani Soci. 
Durante una necessariamente rimodulata Consulta - l’as-
semblea annuale dei Gruppi Giovani Soci, normalmente
ospitata in presenza durante i lavori del Forum - il Comitato
di Coordinamento della Rete Nazionale Giovani Soci ha
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Il Bilancio dei Giovani Soci delle BCC-CR

esposto la sintesi delle attività realizzate nell’ultimo anno e
ha presentato alcuni primi dati relativi alla nuova edizione
del Bilancio Sociale Giovani Soci (box sopra).
Con l’aiuto dei membri del Comitato di Coordinamento e
di alcuni Giovani Soci ‘pionieri’ del progetto, si è poi avviato
un ragionamento sul funzionamento della Rete e sulle pro-
spettive future di sviluppo e di rafforzamento. Tutti i parte-
cipanti al Forum sono potuti intervenire ed esprimere la
propria opinione tramite domande e commenti sui social e
attraverso alcune domande di una survey in diretta. 
Dalle risposte dei ragazzi sono emerse alcune indicazioni ri-
levanti: il supporto che più si aspettano dalla propria BCC
è quello di un dipendente di riferimento che aiuti a gestire
i rapporti tra il Gruppo e la banca; al Comitato di Coordi-
namento il sostegno più richiesto è quello sul coinvolgi-

Da quando, a fine 2014, è nata la rete Nazionale dei Gruppi Giovani Soci BCC, le iniziative ed i proget-
ti portati avanti sui territori dai Gruppi hanno dimostrato una crescente efficacia, qualità e consape-
volezza. Per raccogliere e raccontare questa vitalità, nel 2017 è stata avviata una raccolta dati che ha
permesso di realizzare un primo “Bilancio dei Giovani Soci delle BCC-CR” e di avviare una rendicontazione “consolidata” a li-
vello nazionale. Alle tre rilevazioni del Bilancio Sociale (che raccolgono i dati dal 2015 al 2019) hanno partecipato un totale di
44 BCC con i rispettivi Gruppi Giovani Soci.  

Nei cinque anni considerati, i Gruppi che hanno risposto al questionario hanno dichiarato di aver realizzato: 

• 887 iniziative. Formazione, promozione del territorio e ‘svago’ gli ambiti che si suddividono, alla pari, la maggioranza 
delle iniziative proposte dai Gruppi. 

• Con una media di circa 40 presenze per ogni evento, in totale sono stati coinvolti nelle diverse iniziative 33.343 
partecipanti.

Per la realizzazione di queste iniziative, le BCC di riferimento hanno assicurato ai Gruppi Giovani Soci risorse per oltre 1.000.000
euro.

un particolare spazio va riservato alle iniziative – prettamente formative – proposte dai Gruppi Giovani soci in tempo di Covid: 

• 49 iniziative a distanza 

• 2421 persone coinvolte

Nel 2019 hanno partecipato alla propria assemblea annuale quasi 4.800 Giovani Soci (il 9% circa del totale Giovani Soci consi-
derati). 

Passando alla parte ‘banca’ del questionario, nel 2019 il panel considerato raccoglie nelle proprie compagini oltre 40.000 Gio-
vani Soci. La media si attesta a circa 1.000 Giovani Soci per banca. rispetto alle intere compagini sociali i giovani rappresenta-
no il 13%.
Importante sottolineare che, analizzando i dati ricavati negli anni, nel caso delle BCC che non hanno costituito al proprio interno
un Gruppo Giovani Soci, gli under35 rappresentano in media solo l’8,5% della compagine sociale.
Analizzando i dati ricavati negli anni, il valore medio dei finanziamenti ad under 35 raggiunge quasi i 10.000 euro nelle BCC do-
ve è presente un Gruppo Giovani Soci mentre supera di poco i 2.500 euro nel caso di BCC senza Gruppo.



mento dei giovani del territorio. 
È netta la richiesta di avere contatti più frequenti con Feder-
casse e le Capogruppo, per le reciproche responsabilità.
Il presidente e il vice presidente di Federcasse, Augusto del-
l’Erba e Matteo Spanò, e la presidente di iDEE (l’Associa-
zione delle Donne del Credito Cooperativo) Teresa
Fiordelisi, hanno infine animato uno spazio dialogo intervi-
stati da Stefania Chimenti, membro del Comitato di Coor-
dinamento Giovani Soci e - con l’ultima modifica dello
Statuto di Federcasse - rappresentante dei Giovani Soci, senza
diritto di voto, nel Consiglio Nazionale della Federazione Na-
zionale. È stata l’occasione per descrivere il valore della Rete
dei Giovani Soci nel e per il mondo del Credito Cooperativo,
soprattutto nel periodo di emergenza come quello che stiamo
attraversando, e per valorizzare e dare un senso al contributo
concreto in Federcasse.
Al termine del dialogo è intervenuto il direttore generale di
Federcasse, Sergio Gatti, che ha ribadito, concludendo il
Forum, il valore del fare rete e la forza e l’energia dell’ “onda”
dei Giovani Soci del Credito Cooperativo. “L’unirsi - ha detto
Gatti - è ciò da cui sono partiti i soci pionieri quando inven-
tarono le Casse Rurali e le casse Raiffeisen. E la straordinaria
importanza del fare rete è a maggior ragione fondamentale in
un periodo quale quello attuale”.
Infine il direttore ha annunciato la prima edizione della Win-
ter School dedicata proprio ai Giovani Soci.

NextGenerationSoci. 
Numeri e storie dei primi 10 anni 
dei Gruppi Giovani Soci BCC 
Il libro “NextGenerationSoci. Numeri e storie dei primi 10 an-
ni dei Gruppi Giovani Soci BCC ”, edito dall’ECrA, con il con-
tributo di Fondosviluppo, nasce come un racconto appas-
sionato di dieci anni di movimento Giovani Soci, prima nel-
la sua forma spontanea e poi in quella più organizzata del-
la rete Nazionale che lo ha “regolamentato”. La ricca sin-
tesi del lungo percorso delle ragazze e dei ragazzi in questo

decennio contiene la storia del
movimento, l’analisi degli ulti-
mi cinque anni di bilanci sociali
dei gruppi, le iniziative sul ter-
ritorio locale e nazionale, le im-
magini che ne hanno costella-
to gli eventi e un’appendice di
documenti e testi scritti dai
ragazzi negli anni. Il volume
mette insieme testimonianze di
Giovani Soci della prima e del-
l’ultima ora e colleghi delle
BCC che hanno sostenuto i
gruppi con il loro lavoro. 

La rete, ovvero l’interrelazione tra le persone, è essenziale per il sistema bancario e, in particolare, per il
nostro modello di impresa. La rete rappresenta, infatti, il fondamento della mutualità e la sua evoluzione
tout court. Il contatto tra le persone quando diventa scambio – nel caso di una Banca di Credito Coopera-
tivo non è semplicemente uno scambio contrattuale come nel caso di un’altra banca, nel nostro caso deve
originare relazione sui territori - genera mutualità, nel nostro caso mutualità prevalente. 
Augusto dell’Erba - Presidente Federcasse

Trovare i modi per potersi confrontare, creare un contatto, una rete – e voi lo avete fatto con questa occa-
sione di Forum – in un periodo di distanziamento sociale come quello che stiamo vivendo è importantis-
simo. Ci sarà un periodo migliore, in cui sarà necessario rincontrarsi e dovremo cogliere velocemente quel-
l’occasione, soprattutto per noi che viviamo il territorio. Siamo nella parte più difficile del cammino, la pri-
ma occasione va presa. Per ora abbiamo dovuto portare lo zaino ma sapendo che ci sarà qualcosa di meglio
dopo.
Matteo Spanò - Vice Presidente Federcasse

Il motivo del successo della rete di iDee, l’associazione delle donne del Credito Cooperativo, nata ben se-
dici anni fa, è dovuto ad almeno tre fattori: il coinvolgimento attivo delle socie attraverso il coordinamento
tra loro sui territori, la formazione continua e l’interscambio di esperienze e conoscenze. In particolare,
crediamo molto alle donne che ascoltano e aiutano le altre donne. Inoltre, le occasioni di crescita perso-
nale diventano immancabilmente crescita aziendale e sociale. Questo è il motivo perché la rete delle don-
ne nel e per il Credito Cooperativo è forte, attiva e attuale.
Teresa Fiordelisi - Presidente iDee
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IL BANDO, GIUNTO ALL’OTTAVA EDI-
ZIONE, FA PARTE DELLA CAMPAGNA
PUBBLICA DI SENSIBILIZZAZIONE
SPRECO ZERO,PROMOSSA DA LAST
MINUTE MARKET, DI CUI FEDER-
CASSE, INSIEME AD EMIL BAN-
CA, È GOLD PARTNER. 
PREMIATI I PROGETTI IN-
NOVATIVI POTENZIAL-
MENTE REPLICABILI,
CENTRATI SULLA RI-
DUZIONE DEGLI
SPRECHI E SUL-
L’USO EFFI-
CIENTE DEL-
LE RISOR-
SE.

LA CERIMONIA CONCLUSIVA 
DEL PREMIO VIVERE 
A #SPRECOZERO 2020
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SEMINIAMO
SOBRIETÀ Cecilia Pocai
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Dalla Birra Ibrida prodotta con il pane invenduto nei
forni milanesi, creata da quattro studenti del Po-
litecnico di Milano, alla tecnologia di un'azienda

di Pordenone, che attraverso sistemi di riscaldamento al-
lunga la shelf life al cibo fresco, al processo di ultima ge-
nerazione che risolve i problemi di gestione dei prodotti e
delle scorte.
Sono solo alcuni dei progetti di buone pratiche per la pre-
venzione degli sprechi e lo sviluppo sostenibile premiati, il 26
novembre, durante la cerimonia "online" di consegna del Pre-
mio Vivere a #sprecozero 2020, i piccoli Oscar della soste-
nibilità assegnati annualmente nell’ambito della campagna
Spreco Zero - con il patrocinio del ministero dell’Ambien-
te, dell’Anci e di World Food Programme Italia - di cui Fe-
dercasse, insieme ad Emil Banca, è stata "Gold Partner".
“La ragione per la quale abbiamo deciso di camminare, insieme
ad Emil Banca, al fianco di Sprecozero - ha spiegato il diret-
tore generale di Federcasse, Sergio Gatti, durante la cerimo-
nia di premiazione - si racchiude in una sola parola: fiducia.

La fiducia negli in-
vestimenti educativi e
in quelli culturali,
perché se non si se-
mina non si miete”.  
Il Credito Coopera-
tivo sostiene convin-
tamente la Campa-
gna Spreco Zero, ha
spiegato Sergio Gat-
ti, che rappresenta
prima di tutto un
"investimento cultu-
rale". “Da sempre -
ha aggiunto - siamo
attenti alla dimen-
sione dello “zero” che
riguarda anche l’at-
tenzione alle emis-
sioni, alla valorizza-
zione delle culture,
delle colture locali, e
del lavoro, incarnan-
do ancor prima che
nascesse l’espressione
“economia circolare”,
“finanza circolare”,
perché la missione
delle nostre coopera-
tive di credito è quel-
la di raccogliere i ri-

sparmi nel territorio e di rinvestirne almeno il 95% in quel
territorio che l'ha generato, senza sprecarlo”.  
“Come banca del territorio - ha invece sottolineato  Matteo
Passini Vicedirettore generale di Emil Banca - cerchiamo di
confrontarci continuamente su questi temi non solo con i gio-
vani ma anche con le varie realtà del nostro territorio”.
I soggetti premiati, secondo il fondatore Spreco Zero Andrea
Segrè rappresentano “esempi di come sia possibile, nel quo-
tidiano valorizzare i comportamenti virtuosi dei cittadini, del-
le imprese, delle scuole, delle start up, degli enti pubblici. Per-
ché è compito di tutti promuovere il raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità 2030 indicati dalle Nazioni Unite".
Fra i protagonisti del Premio Vivere a #sprecozero 2020, an-
che l’artista Veronica Pivetti, Ambassador 2020 di “buone pra-
tiche” in tema di sostenibilità ambientale e lotta gli sprechi
alimentari. A consegnarle virtualmente il premio il Diretto-
re Generale di Federcasse e il Vicedirettore generale di Emil
Banca Matteo Passini. “La parola futuro - ha detto la Pivetti
- è quella che, secondo me, racchiude tutto l’impegno e la par-
tecipazione che c’è nell’esperienza di Sprecozero. È una svol-
ta culturale e bisogna impegnarsi a cambiare le cose. Per que-
sto sono felice di sostenere la campagna e sono onorata di es-
sere stata chiamata come testimonial”.

Il Premio Vivere a Spreco Zero è rivolto ad enti pubblici,
imprese, scuole e cittadini, dedicato alle azioni e ai pro-
getti innovativi potenzialmente replicabili, centrati sul-
la riduzione degli sprechi e sull’uso efficiente delle risorse.
Ambasciatrice di quest’anno Veronica Pivetti.

OTTAVA EDIZIONE
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CATEgOrIA ImPrESE: Nella categoria Imprese ha vinto Ibrida Birra, ideata da quattro studenti del master in Product Service Sy-
stem Design al Politecnico di milano per dare una seconda vita al pane sfornato dalle panetterie di quartiere milanesi.

CATEgOrIA AmmINISTrAZIONI PubblIChE: la Regione Toscana ha vinto il Premio nella categoria Enti pubblici con il progetto
urban Waste, che ha coinvolto anche il Comune e la Città metropolitana di Firenze. un percorso capace di alimentare la condivi-
sione delle buone pratiche con i tanti visitatori del territorio attraverso azioni mirate di turismo ecologico, come: la donazione
di cibo da parte degli hotel alle associazioni solidali, la diffusione dell'uso di doggy bag nei buffet e ristoranti, la promozione
dell'uso di acqua di rete e di istruzioni sulla raccolta differenziata in diverse lingue. la menzione speciale del Premio è stata as-
segnata alla regione Emilia romagna per il progetto “Stop allo spreco: il gusto del consumo consapevole”.

CATEgOrIA SCuOlE: Per le scuole, hanno vinto in parità l’Ipsar Mattei di Rosignano Solvay (lI) che ha promosso un approfondi-
mento su “consumo consapevole e spreco alimentare” e l’Istituto Professionale AlberghieroChino Chini di borgo San lorenzo (FI),
che ha attivato un progetto in collaborazione con le imprese e con le associazioni del territorio.

CATEgOrIA CITTADINI/ASSOCIAZIONI: Esempio prezioso di collaborazione e di passaparola sostenibile fra cittadini è stato il pro-
getto del Comune di S. Lazzaro di Savena che ha vinto nella categoria Cittadini: 'lo so fare e te lo insegno' è un format di condi-
visione dei saperi utili in chiave di economia circolare, dal recupero dei rifiuti in aree verdi all’orticoltura, a piccole nozioni di
sartoria, muratura, bricolage. Per le Associazioni ha vinto l'Università della Cucina Mediterranea, una rete di promozione socia-
le fondata a Sorrento per iniziativa di operatori del settore eno-gastronomico, turistico, della ristorazione, della comunicazione e
della difesa dei diritti dei consumatori.

CATEgOrIA INNOVACTION: Il premio per l’edizione 2020 è stato assegnato all’azienda Microglass di S. Quirino - Porde-
none che, attraverso sistemi di riscaldamento multi-tecnologici, allunga la shelf life del cibo fresco, riduce i consumi e
previene gli sprechi, recuperando gli scarti ortofrutticoli attraverso processi di cottura sottovuoto a microonde. menzione

speciale per la tecnologia bernardi che, attraverso l’implementazione di dispositivi e soluzioni hW e SW, risolve i proble-
mi di gestione dei prodotti e delle scorte, favorendo la resilienza ecologica e sociale dei sistemi commerciali.

CATEgOrIA DIETA mEDITErrANEA: Il Premio è stato assegnato al progetto “La cucina del riciclo”, il ricettario del liceo 'Q. Orazio
Flacco' di Portici in collaborazione con il medEatreserarch, il Centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea dell'università
Suor Orsola benincasa fondato dagli antropologi marino Niola ed Elisabetta moro: una ricerca sulla tradizione mediterranea per
rigenerare gli avanzi di cucina in nuovi piatti; menzione speciale al racconto d’animazione 'Il grande viaggio vitaminico', rea-
lizzato da Anna Eriksson, Francesca Fava e Sara Filippi Ploetheger.

CATEgOrIA bIODIVErSITà:Nella categoria biodiversità, il Premio è stato assegnato a Casa Surace, la factory e casa di produzio-
ne nata del 2015 da un gruppo di amici e coinquilini, oggi 'famiglia allargata' con oltre 3 milioni di fan sul web, per l’efficacia
dei video ad alto potenziale di sensibilizzazione sui temi caldi della sostenibilità e dei cibi biodiversi.

CATEgOrIA SAggISTICA: In questa categoria ha vinto il libro “La rivolta della natura” della divulgatrice scientifica Eliana liot-
ta, scritto con l’apporto del virologo massimo Clementi, edito la nave di Teseo.

CATEgOrIA PrODuZIONE OrTOFruTTICOlA:riconoscimenti al Gruppo Rivoira: grazie all’ausilio della tecnologia Cherry Vision 3.0
e grazie alle telecamere ad altissima risoluzione, è riuscito a recuperare tutte le ciliegie 'buone' separandole con cura da quel-
le danneggiate dal maltempo, evitando lo spreco del raccolto.

CATEgOrIA mObIlITà SOSTENIbIlE:Toyota Wehybridha vinto infine nella categoria di mobilità sostenibile per la capacità di pro-
muovere un 'ecosistema' a zero emissioni che mette il driver al centro dell’esperienza di guida attraverso il suo comportamen-
to e la sua attenzione reale all’ambiente e al risparmio energetico.

I VINCITORI DEL PREMIO VIVERE A #SPRECOZERO 2020 PER CATEGORIE



materia di emissioni di CO2. In alcu-
ni casi, in Germania e Regno Unito, di-
fronte ai ricorsi delle associazioni am-
bientaliste i Tribunali si sono dichiara-
ti incompetenti:
non avrebbero i
mezzi giuridici
per ordinare ai
Governi di atti-
vare politiche più
efficaci in tema
di contenimento
delle emissioni.
La novità, tutta-
via, viene dalla
Corte Suprema
Olandese che
nel dicembre
2019 ha adotta-
to una sentenza
storica. La prima
nel suo genere e
poiché esiste un
dialogo transna-
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È POSSIBILE CHIEDERE A UN SINGOLO STATO DI RISPONDERE PER NON AVER ADEGUATA-
MENTE OSSERVATO GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI TRATTATI EUROPEI SULLA TUTELA AM-
BIENTALE E, CONSEGUENTEMENTE, AVER VIOLATO I DIRITTI UMANI? SÌ, COME DIMOSTRA
IL RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA URGENDAE DI SEI RAGAZZI PORTOGHESI.

A n g e l o  R i n e l l a
Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato all’Università LUMSA di Roma

I sei ragazzi
portoghesi che 
si sono rivolti 
alla Corte europea 
dei Diritti Umani 
(CEDU) accusando
33 Stati di non aver 
osservato gli impe-
gni assunti con 
la firma dell’accordo
di Parigi del 2015,
COP21. 
Da sinistra in alto 
e in senso orario: 
André Oliveira, 
Catarina Mota, 
Cláudia Agostinho, 
Mariana Agostinho, 
Martim Agostinho 
e Sofia Oliveira 
(Photos: Global 
Legal Action Net).

CLIMATE CHANGE 
E DIRITTI UMANI

SEI PICCOLI DAVIDE

PER IL CLIMA
CONTRO GOLIA,

Trentatré Stati membri del Con-
siglio d’Europa (tra i quali
l’Italia) saranno chiamati a ri-

spondere dinanzi alla Corte europea dei
Diritti Umani (CEDU) per aver vio-
lato i diritti fondamentali di sei ragazzi
portoghesi. 
Può sembrare a prima vista una vicen-
da destinata a sfociare nel nulla: sei ra-
gazzi, tra gli 8 e i 21 anni in rappre-
sentanza delle generazioni future, con-
tro 33 Stati nazionali. Un confronto im-
pari! Eppure la questione non è così
scontata. I sei attori, con il sostegno del-
la ONG Global Legal Action Network,
accusano gli Stati di non aver osserva-
to gli impegni assunti con la firma
dell’accordo di Parigi del 2015, COP21.
I gravi inadempimenti avrebbero de-
terminato cambiamenti climatici (co-
me le temperature record dell’estate del
2018 salite fino a 44° C.) tali da inci-
dere sui diritti fondamentali dei ricor-
renti. Il ricorso precisa puntualmente

quali diritti di questi giovani sarebbe-
ro stati lesi in conseguenza delle proi-
bitive condizioni climatiche. Ma come
si possono attribuire ai Governi degli
Stati responsabilità precise per non
aver fatto abbastanza per contrastare i
cambiamenti climatici? Il persegui-
mento degli obiettivi sottoscritti a Pa-
rigi può seguire vie diverse, la cui scel-
ta è rimessa alla discrezionalità politi-
ca dei Governi.
Una Corte può sindacare una political
question? Il dato che colpisce è che la
Corte di Strasburgo non ha respinto il
ricorso in via preliminare, ma lo ha ac-
colto. Dunque ha ritenuto che la que-
stione sollevata è giustiziabile e che sus-
siste la sua competenza. In genere il ri-
corso alla CEDU segue i rimedi espe-
riti inutilmente dinanzi alle Corti na-
zionali. In questo caso i ricorrenti han-
no rappresentato la diffusa inadegua-
tezza delle Corti nazionali a porre ri-
medio alle inadempienze dei governi in
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zionale tra le Corti, l’accoglimento da
parte della CEDU del ricorso dei sei
giovani portoghesi lascia intravedere esi-
ti molto interessanti. La chiave di vol-
ta o meglio, il grimaldello con cui la so-
cietà civile può tentare di smontare le
resistenze statali attraverso i mezzi
giudiziari sta nella invocazione della tu-
tela dei diritti umani. Nel caso Olanda
c. Urgenda la Corte Suprema olandese
ha disposto che il Governo riduca en-
tro la fine del 2020 del 25% e entro il
2030 del 40% le emissioni di CO2 nel-
l’atmosfera, mettendo in stretta rela-
zione la tutela dell’ambiente con la tu-
tela dei diritti umani. Urgenda, una as-
sociazione ambientalista, aveva intra-
preso l’azione giudiziaria contro lo
Stato olandese nel 2013 dinanzi alla
Corte dell’Aja. 
Già in primo grado i giudici avevano
riconosciuto come le politiche nazio-
nali in materia di emissioni fossero ben
lontane dagli obiettivi stabiliti a livel-
lo internazionale e che l’Olanda si av-
viava a diventare uno dei Paesi più in-
quinanti e meno sostenibili d’Europa.
Il giudizio era stato confermato anche
in secondo grado e, per questa ragio-

ne, il Governo aveva fatto ricorso alla
Corte Suprema sostenendo non solo
che le accuse erano infondate, ma che
il potere giudiziario non poteva sin-
dacare nel merito le azioni politiche
poste in essere dal Governo. Il nodo sta
nella difficoltà di dimostrare in che mi-
sura i cambiamenti climatici incidano
sulla vita degli individui e in partico-
lare come esercitino una compressio-
ne dei diritti e delle libertà fonda-
mentali. O meglio, dei c.d. diritti
umani, un concetto riconosciuto su
scala mondiale al punto che anche la
Repubblica Popolare Cinese l’ha in-
serito nella propria costituzione. Una
volta appurata questa connessione,
occorre dimostrare il nesso di causali-
tà tra le politiche ambientaliste adot-
tate da un singolo Stato e la violazio-
ne dei diritti fondamentali derivante da
un fenomeno, appunto i cambiamen-
ti climatici, che per loro natura hanno
una dimensione globale. 
È possibile chiedere a un singolo Sta-
to di rispondere per non aver adegua-
tamente osservato (quindi, non per aver
omesso del tutto) gli obblighi derivanti
dai Trattati sulla tutela ambientale e,

conseguentemente, aver violato i dirit-
ti umani, quando il fenomeno dei cam-
biamenti climatici ha carattere globa-
le? Il reasoning della Corte suprema
olandese ha fatto leva su due principi
derivati dal diritto internazionale: a) il
principio del “no harm”, ovvero primum
non nocere, in base al quale gli Stati non
possono causare danni agli altri mem-
bri della comunità internazionale con le
proprie azioni politiche; b) il principio
della joint responsibility, in forza del qua-
le gli Stati devono produrre azioni co-
muni a tutela dell’ambiente e commi-
surate alle proprie capacità. Sulla base
di questi principi, dunque, il singolo Sta-
to può essere chiamato a rispondere per
la sua parte della inadeguatezza delle
proprie politiche in materia ambienta-
le.  Il passo successivo del ragionamento
della Corte è stato quello di richiama-
re gli obblighi in capo alle autorità na-
zionali per la tutela dei diritti umani che
derivano dalla Costituzione e dai Trat-
tati internazionali:
a) lo Stato è responsabile della tutela del-
la salute e del benessere dei cittadini; 
b) i cambiamenti climatici dovuti al-
l’azione dell’uomo incidono diretta-

mente sulla vita dei
cittadini, sui loro di-
ritti e in particolare
quelli connessi alla
vita e alla salute; 
c) ogni Stato può es-
sere chiamato a ri-
spondere limitata-
mente alla propria
quota di emissione
di CO2 (come pre-
visto per la prima
volta nel Protocollo
di Kyoto COP-3).
Sei ragazzi contro
trentatré Stati, come
Davide contro Golia,
per il futuro della lo-
ro generazione e di
quelle che verranno. 



IL CONVEGNO 2020 È STATO UN MOMENTO DI CONFRONTO E PROGETTUALITÀ
SUGLI SPAZI DI SVILUPPO CHE LE BCC LOMBARDE POSSONO PERSEGUIRE PER
RILANCIARE LA PROPRIA VOCAZIONE DI AGENTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO.

Qual è l’approccio del movimento mutualistico al te-
ma del “welfare”? Perché è necessario tutelare, at-
traverso la proporzionalità, la “bio-diversità ban-

caria”? Queste sono state le domande portanti della due gior-
ni di “AUT OUT”, il Convegno di Studi organizzato dal-
la Federazione Lombarda delle BCC. Quest’anno l’even-
to, tenutosi il 27 e 28 novembre 2020, si è svolto comple-
tamente in forma digitale, in ottemperanza alle normati-
ve vigenti in periodo di pandemia COVID-19. Oltre sei-
cento gli spettatori collegati tra la prima e la seconda ses-
sione di lavori.
Un’edizione questa in cui si è discusso degli spazi di sviluppo
che le BCC lombarde possono perseguire per rilanciare la
propria vocazione di agenti di sviluppo del territorio.

AUT OUT, 
LA FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC 
SI CONCENTRA SU DUE SFIDE
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Daniele Moscato

MUTUALITÀ, WELFARE E INNOVAZIONE
Ad aprire i lavori è stato il Presidente
della Federazione delle BCC Lombar-
de, Alessandro Azzi.  “Siamo consa-
pevoli che da una crisi epocale non si
esce mai uguali a prima. Per certi versi

anche il Credito Cooperativo si trova in un momento ana-
logo. Si tratta di superarlo ed uscirne ‘to get out’, come di-
rebbero gli inglesi, meglio di come ne siamo entrati: tra-
sformati perché più consapevoli e più maturi. Per questo vo-
gliamo soffermarci nuovamente sul concetto e sulle prati-
che di mutualità, cercando di esplorare le opportunità che
le BCC possono cogliere e il ruolo che possono rivestire al-
l’interno di un contesto condizionato, se non rivoluziona-
to addirittura, dalla pandemia e assolutamente inimmagi-
nabile fino a un anno fa”. L’Arcivescovo di Milano, Ma-
rio Delpini - intervistato da Claudia Benedetti, dirigente
di Federcasse - ha ricordato che “non si può sperare se non
insieme” e come, al giorno d’oggi, assumersi una responsa-
bilità, anche nel mondo del Credito Cooperativo, sia “un
duro servizio e un impegno che richiede sacrificio” e sostegno.
Servono evoluzioni che rimettano al centro la persona, i suoi
bisogni, la dimensione comunitaria, come hanno sottolineato:
Vincenzo Cesareo, Professore emerito di Sociologia - Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Giovanni Teneggi, Di-
rettore Generale Confcooperative Reggio Emilia, Luigi-
no Bruni, Professore ordinario di Economia all'Universi-
tà Lumsa di Roma, Valeria Negrini, Portavoce Forum Ter-

MUTUALITÀ E NORMATIVA,
FRONTIERE PER LE 
BANCHE DI COMUNITÀ

Alessandro Azzi
Federazione Lombarda 
delle BCC

27
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zo Settore Lombardia. In questo momento il mondo del
Credito Cooperativo si sta interrogando sulle modalità mi-
gliori per coniugare localismo, sussidiarietà, sostenibili-
tà, solidarietà e cooperazione, mettendo al centro la mu-
tualità. “La mutualità è una modalità concreta con cui le no-
stre banche quotidianamente perseguono il proprio obiet-
tivo caratteristico». Queste le parole di Raffaele Arici, Di-
rettore della Federazione Lombarda delle BCC, parlando
del progetto Mutue in fase di sviluppo (Vedi box a lato). In-
sieme a lui, Nicola Piccinelli, Consigliere di COMIPA, che
ha chiarito i due elementi necessari per il successo del-
l’iniziativa mutualistica e Matteo Spanò, Presidente della
Federazione Toscana BCC, territorio in cui la progettua-
lità delle mutue è già stata avviata nei mesi scorsi.
In chiusura, l'intervento dell’Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, poi
di Stefano Meroni, Presidente BCC di Barlassina, Roberto
Ottoboni, Presidente BCC Oglio e Serio. Giorgio Meri-
go, Presidente BCC Caravaggio Adda e Cremasco, ha in-
fine raccontato le iniziative di solidarietà e sussidiarietà in-
traprese in Ecuador.

PROPORZIONALITÀ, SI GIOCA LA PARTITA
Tema cardine della giornata il gradua-
le irrigidimento del quadro normati-
vo e regolamentare bancario, naziona-
le e comunitario. In un dialogo con Ser-
gio Gatti, Direttore Generale di Fe-

dercasse, Elena Beccalli, Preside della facoltà di Scienze Ban-
carie Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore ha parlato di “finanza generativa, come essen-
za stessa dell’attività bancaria che risiede nel sostegno allo

  
   

  

BCC lombarde: 
progetto di mutualità associativa
- Obiettivo: realizzazione e gestione di un sistema di welfare al-
largato per famiglie, soci e clienti che vivono nei territori in cui
operano le BCC della Lombardia.
- Soggetti coinvolti: Federazione Lombarda BCC, COMIPA, singole
mutue e BCC.
- 4 ambiti di attività: famiglia, salute, cultura, tempo libero.
- Numeri aggiornati: 17 BCC finora aderenti, 3 mutue già opera-
tive, 2 BCC pilota. Il modello adottato punta a diffondere un si-
stema di mutue di comunità in tutti i territori nei quali sono pre-
senti le BCC lombarde.
- I valori alla base del progetto: mutualità, sussidiarietà, loca-
lismo, cooperazione, solidarietà, bene comune, sostenibilità.

Alcuni stralci dell’intervento di Enrico Letta, Preside della Scuola Affari Internazionali 
dell'Università Sciences Po di Parigi e Presidente dell'Istituto Jacques Delors. 

“Questi mesi hanno segnato una vera rivoluzione, un’Europa della salute”. “Ad aprile - ha spiegato - c’è stato un picco di perce-
zione negativa sull’Europa da parte della popolazione”, poi con l’uscita del Regno Unito dalla Ue “improvvisamente si è creata, di
fronte a questa pandemia, in sei mesi, una rivoluzione, perché è stata sfatata l’idea radicata che l’Europa è della grande finanza
e della globalizzazione e non per i cittadini”. 
“Il 2020 è pari al biennio 1989-1990 con la caduta del muro di Berlino e tutti i cambiamenti seguenti. Si è rotto l’argine e ci stia-
mo lanciando veramente in quell’Europa della coesione sociale”. 
“L’Europa - ha detto - si salverà se diamo spazio alla nuova generazione che è cresciuta in una logica europea a differenza di quel-
le precedenti”. In merito alle risorse del Next Generation Ue, Letta ha ribadito che queste risorse vanno usate per “rilanciare gli
investimenti, perchè solo così sarà possibile creare un’economia sana, e il Credito Cooperativo, da questo punto di vista, può gio-
care una partita importante per la sua vocazione di vicinanza al territorio”.

sviluppo dell’economia reale”.  Tra i protagonisti anche En-
rico Letta, Preside della Scuola Affari Internazionali del-
l'Università Sciences Po di Parigi e Presidente dell'Istituto
Jacques Delors (vedi box sotto) e Irene Tinagli, Presiden-
te Commissione affari economici e monetari (ECON) del
Parlamento europeo, intervenuta sulla filosofia regolamen-
tare europea nel recepimento delle linee guida degli accor-
di di Basilea, e sui limiti dell’approccio normativo del «one
size fits all». Dopo la tavola rotonda conclusiva, che ha vi-
sto protagonisti Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse,
Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative, e Giu-
seppe Maino, Presidente Gruppo Bancario ICCREA, il Pre-
sidente Azzi ha chiuso l’evento sottolineando che la banca
di comunità, mai come ora, deve essere protagonista, im-
pegnata sul tema del welfare e aperta al terzo settore.

Stiamo andando verso l’Europa della coesione sociale

28
novembre



• 52 •

FONDOSVILUPPO 

Dal 3 al 4 febbraio, 
Social Innovation Campus 2021

Si terrà il 3 e 4 febbraio 2021
l’edizione digitale del Social

Innovation Campus 2021, pro-
mosso dalla Social Innovation Aca-
demy in MIND di Fondazione
Triulza e sponsorizzato da Fon-
dosviluppo (il Fon-
do mutualistico per
la promozione e lo
sviluppo della coo-
perazione), parteci-
pato da Confcoo-
perative e Federcas-
se. Il tema sarà “So-
cial Tech: la reazione per rina-
scere” e si pone come obiettivo
di dare spazio a studenti, coo-
peratori, terzo settore, aziende,
finanza, università, ricerca e isti-
tuzioni per mettere insieme tutte
le migliori energie e idee per
reagire al difficile momento di
crisi causato dalla pandemia. I
temi dello sviluppo sostenibile e
l’approccio di co-progettazione

tra mondi diversi che caratteriz-
zano il Campus sono anche in
linea con gli obiettivi dello stru-
mento europeo “Next Generation
EU”, ovvero: accelerare la duplice
transizione verde e digitale e raf-

forzare le imprese
sociali attraverso
processi d’inno-
vazione. Questa
seconda edizione
dell’iniziativa in-
troduce la novità
di un contest de-

dicato a cooperative e imprese
sociali partecipanti al progetto
Miracolo a Milano (ideato per
continuare a garantire alle persone
più fragili i servizi interrotti o
indeboliti a causa emergenza Co-
vid-19), realizzato con il sostegno
di Fondazione di Comunità Mi-
lano onlus. 
Per info:
www.fondazionetriulza.org

L’antico organo della Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano, suonato da Giacomo Puccini, tornerà alla
luce grazie al progetto della classe II B della Scuola secondaria di primo grado "Carlo Massei" di
Mutigliano, dell'Istituto Comprensivo Lucca 4, che ha vinto il primo premio del XL Concorso Artigianato
e Scuola di Confartigianato. L’iniziativa si colloca nell'ambito di "Verso Toscana 2030" promossa da
Confcooperative Toscana e dalla Federazione Toscana delle BCC, con l'obiettivo di diffondere la
cultura cooperativa nelle scuole attraverso la creazione di un'ICS (Impresa Cooperativa Simulata).
Gli studenti, in particolare, con l’aiuto degli insegnanti hanno dedicato la loro idea cooperativa alla
promozione del recupero di questo prezioso strumento, l’unico in tutto il territorio lucchese tra
quelli utilizzati da Puccini a non essere funzionante. E’ così che nasce l'idea di restaurarlo per dotare
il territorio di un'importante attrazione turistica legata ai percorsi pucciniani e anche per consentire
all'Istituto scolastico di completare il progetto musicale "Accordiamoci per Concentrare", attivo da
ben 18 anni. Per info: https://iclucca4.edu.it/

news

Federazione Toscana delle BCC
Cooperativa di studenti recupera l’organo di Puccini

"I giovani costruiscono la Sicilia". E’ questo il titolo del-
l’hackathon promosso da Confcooperative Sicilia e dalla
Federazione Siciliana delle BCC, che si è svolto il 30 no-
vembre in modalità digitale. L'evento è stato organizzato
con il supporto di Fondosviluppo (il Fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e in
collaborazione con Tree, ed ha avuto il patrocinio della
Regione Siciliana (Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro). In particolare, l’ini-
ziativa ha consentito di raccogliere nuove idee e progetti
che possano avere un impatto in termini di sviluppo nel
tessuto sociale, ambientale, economico della Sicilia. I
partecipanti, infatti, nel corso della giornata hanno
scelto la propria “challenge”, ovvero sfida nell’ambito
dei temi dell’innovazione, della sostenibilità, della par-
tecipazione e coesione sociale. E così hanno partecipato
alla competizione sottoponendo alla giuria le proprie
proposte. Le migliori idee hanno ricevuto premi in denaro
per un totale di 9.500
euro. Inoltre, ogni
gruppo che avvierà
un suo percorso im-
prenditoriale in coo-
perativa, sarà seguito
e sostenuto da Con-
fcooperative Sicilia. 

Per ulteriori info
www.sicilia.confcoo-
perative.it

FEDERAZIONE SICILIANA
Hackathon: 
“I giovani costruiscono la Sicilia”

L’organo della Pieve dei Santi Ippolito
e Cassiano a Lucca



GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Adesione al Piano Italia Cashless
Per dare un contributo concreto alla

modernizzazione del Paese e favorire
lo sviluppo di un ecosistema di pagamenti
più digitale e sicuro, il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea ha aderito al Piano
Italia Cashless, l’iniziativa governativa
ideata per promuovere l’utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici e sco-
raggiare l’impiego del contante. Sebbene
la pandemia abbia fatto registrare un au-
mento complessivo delle operazioni ef-
fettuate con gli strumenti di moneta elet-
tronica, l’utilizzo di carte, wallet e app
resta ancora poco diffuso presso alcune
fasce di popolazione collocando l’Italia al
23esimo posto in Europa (su 28) per
stato di avanzamento della Cashless Society.
Il Gruppo Iccrea ha aderito al Piano
promuovendo sui suoi canali una cam-
pagna d’informazione sul funzionamento
dell’iniziativa e offrendo da subito ai
propri clienti la possibilità di partecipare
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al programma Cashback sia in ambito Issuing
che Acquiring. Già per l’Extra Cashback di
Natale, attivo dall’8 al 31 dicembre, tutti i
clienti titolari di carte hanno potuto registrare
le proprie carte di credito, debito e prepagate
della gamma CartaBCC e Ventis tramite
app IO e iniziare a ottenere il rimborso del
10% previsto sulle transazioni effettuate su
tutto il territorio nazionale nei negozi fisici
e sui pagamenti a beneficio di professionisti
provvisti di POS. Partecipazione automatica
per gli esercenti clienti delle BCC del
Gruppo Iccrea poiché già in
possesso di un POS attivo
di un acquirer aderente. Con-
cluso l’Extra Cashback di Na-
tale il 31 dicembre 2020, il
programma Cashback prose-
guirà fino al 30 giugno 2022
con tre ulteriori periodi della
durata di sei mesi ciascuno:
dal 1° gennaio 2021 al 30

giugno 2021, dal 1° luglio 2021 al 31 di-
cembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2022. Il Piano Italia Cashless include,
inoltre, il Super Cashback e la Lotteria degli
scontrini con estrazioni settimanali, mensili
e annuali. 
Dal 1° gennaio i cittadini che rientreranno
tra i primi 100.000 che hanno totalizzato,
in un semestre, il maggior numero di tran-
sazioni con carte e app di pagamento po-
tranno ottenere il Super Cashback di 1.500
euro. Per partecipare alla Lotteria sarà ne-
cessario iscriversi e ottenere il proprio
codice lotteria tramite il sito dedicato
www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

MPay: il Mobile POS per il business in movimento  

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hapromosso una campagna commerciale
per supportare il collocamento di MPay, il
Mobile POS che consente a merchant e
professionisti di accettare pagamenti in mo-
bilità, con lo smartphone o con il tablet.
MPay è la soluzione pensata per tutti i
piccoli commercianti che hanno bisogno li-
mitato di utilizzare un POS e che necessitano
di un dispositivo mobile semplice e sicuro
per l’accettazione dei pagamenti con qua-
lunque tipo di carta, anche in modalità con-
tactless o wallet. È quindi particolarmente
indicato per liberi professionisti, proprietari
di taxi, per chi eroga servizi di delivery o

presta servizi a
domicilio. Legge-
ro e poco ingom-
brante, si presta
a essere utilizzato
anche nei contesti
fieristici. MPay si
collega via blue-
tooth e trasforma
qualsiasi dispositivo mobile in un terminale
di pagamento. La campagna a supporto di
MPay è stata ulteriormente migliorata con
una nuova offerta commerciale ancora più
vantaggiosa e con benefici concreti a costo
zero per le BCC affiliate al Gruppo Iccrea.

MPay è attivo per il programma governativo
Cashback e consente inoltre a merchant e
professionisti di beneficiare del credito d’im-
posta del 30 per cento previsto dal 1°
luglio 2020 sulle commissioni per i pagamenti
elettronici. 
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CASSA CENTRALE BANCA
Alla Caritas italiana un milione di euro per le comunità locali

Cassa Centrale Banca, con le sue
Società Allitude, Assicura e Claris

Leasing, ha deliberato una donazione
complessiva di 1 milione di euro distri-
buito su 10 interventi, da 100 mila euro
ciascuno, a favore delle Caritas diocesane
in cui operano le BCC-CR del Gruppo
(Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova,
Roma, Trento, Treviso e Udine) e un ul-
teriore intervento a favore di Caritas Ita-

Il Gruppo Cassa Centrale rafforza il suo impegno a sostegno
dei progetti di internazionalizzazione delle imprese attraverso
un’innovativa offerta di servizi di consulenza erogati insieme
a Warrant Hub, società leader nella consulenza per operazioni
di finanza agevolata, e Co.Mark, azienda specializzata in
servizi di Temporary Export Management e soluzioni marketing
e commerciali per l’export, entrambe appartenenti a Tinexta
Group. 
L’iniziativa risponde alla volontà del Gruppo Cassa Centrale di
offrire alle imprese clienti, attraverso le BCC, Casse Rurali e
Raiffeisenkassen del Gruppo presenti in tutto il territorio na-
zionale, l’accesso a servizi specialistici che abilitano l’avvio e
lo sviluppo concreto di iniziative di espansione all’estero. In
particolare, con la sua consulenza Warrant Hub consente alle
imprese di beneficiare dei numerosi strumenti di finanziamento
agevolato che le istituzioni pubbliche (comunitarie, nazionali,

regionali e locali) rendono disponibili per sostenerne i progetti.
Come ad esempio, le opportunità legate ai 209 miliardi di euro
destinati all’Italia nell’ambito del pacchetto per la ripresa dal
Coronavirus Next Generation EU, ai quali si aggiungeranno
ulteriori fondi provenienti dai 1.074 miliardi di euro previsti
per il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-27. Invece,
con l’intervento di Co.Mark, le imprese possono avvalersi di un
supporto completo nell’intero percorso di implementazione
strategica e operativa delle attività di export (servizio di Tem-
porary Export Management e attività dei suoi Temporary Export
Specialist – TES®).

“La crisi sociale ed economica causata
dall’emergenza sanitaria ha peggiorato
le condizioni di quanti già si trovavano
in difficoltà, ha evidenziato don Francesco
Soddu, direttore di Caritas Italiana, ed
esposto molte altre persone al rischio
concreto di scivolamento sotto la soglia
di povertà. Questo fenomeno richiede
di unire le forze e investire energie e
risorse attraverso la realizzazione di
attività definite alla luce dei diversi ed
effettivi bisogni delle comunità locali”.

liana. L’obiettivo dell’iniziativa, in un
contesto estremamente difficile per molte
persone e molte famiglie, è quello di te-
stimoniare la vera vicinanza del Gruppo
ai territori e alle comunità in cui opera.
“L’iniziativa per Caritas Italiana - ha
commentato il presidente Giorgio Fra-
calossi - è in continuità con tutte le
attività che il nostro Gruppo persegue
in termini di responsabilità sociale e so-
lidarietà”. Oltre alla donazione alla Caritas,
Cassa Centrale Banca insieme ad Allitude
ha sostenuto diverse donazioni nell’ambito
del progetto “Solidarietà di Natale”, per
un totale complessivo di 200 mila euro a
favore di onlus, associazioni di volonta-
riato, culturali e di promozione sociale.
Infine, nell’ambito delle iniziative di vi-
cinanza al territorio ed alla popolazione,
il Gruppo Cassa Centrale ha donato ul-
teriori 200 mila euro, durante il primo
lockdown, suddivisi tra 150 mila euro
agli ospedali di Trento, Brescia e Cuneo,
e 50 mila euro alla Caritas di Trento.

Il direttore della Caritas Italiana,
don Francesco Soddu

news

CASSA CENTRALE BANCA
Forte impegno per l’internazionalizzazione delle imprese
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Iccrea Banca
ACCORDO PER SOSTENERE 
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Iccrea Banca, Fondazione Con il Sud e Impresa So-
ciale Con i Bambini hanno perfezionato un accordo

che prevede diverse forme di collaborazione per so-
stenere gli Enti di terzo settore partecipanti alle
iniziative promosse dalle due organizzazioni. In forza
di questa partnership, ciascuna delle 132 Banche di
Credito Cooperativo del Gruppo Iccrea potrà, a
propria discrezione, erogare anticipi finanziari mediante
aperture di credito in conto corrente (o altre forme di
finanziamento come i mutui chirografari) a condizioni
comprese in un range comunicato agli aggiudicatari
dei contributi previsti dai bandi emessi dall’Impresa
Sociale Con i Bambini e Fondazione Con il Sud.
Inoltre, grazie all’ac-
cordo sarà possibile in-
traprendere iniziative
di educazione finan-
ziaria volte a supportare
le finalità che i due
partner di Iccrea Banca
perseguono, nonchè
eventuali ulteriori for-
me di collaborazione sul territorio. Il Terzo settore è
un segmento di business sempre più strategico per il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, da sempre
attento alle dinamiche del territorio e per la crescente
sensibilizzazione alle tematiche sociali, di sviluppo
sostenibile e di tutela ambientale. Con questa par-
tnership, il Gruppo Iccrea arricchisce la propria
gamma di offerta, contraddistinta dal brand Coopera
(www.coopera.gruppoiccrea.it).

Nuova cartolarizzazione di NPL 
di 2,4 miliardi di euro 
Iccrea Banca ha perfezionato con successo la quarta operazione di
cartolarizzazione di crediti non performing (NPL), del valore di 2,4
miliardi di euro, originata da più 9.600 debitori e 17mila posizioni.
È la più importante operazione di cartolarizzazione multi - cedente
che sarà assistita dallo schema di garanzia dello Stato (GACS).
Sono, infatti, 90 le banche coinvolte di cui 88 appartenenti al
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (84 Banche di Credito Coope-
rativo, Iccrea Banca, Iccrea BancaImpresa, Banca Sviluppo e Banca
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia).“Questa cartolarizzazione
è un ulteriore e significativo passo nel processo di de-risking in-
trapreso nel 2018, ha commentato Mauro Pastore, direttore generale
di Iccrea Banca, ed è la conferma dell’impegno di Iccrea e delle
singole BCC verso il miglioramento dei profili di rischio e di patri-
monializzazione dell’intero Gruppo”. Iccrea Banca, nel ruolo di co-
arranger dell’operazione, ha supportato le banche partecipanti
nell’individuazione del perimetro dei crediti oggetto di cessione,
ha coordinato le attività di data remediation, data enhancement,
due diligence e redazione del business plan posto in essere dal
Servicer, assicurando altresì la gestione del processo di analisi con
le agenzie di rating e la strutturazione dell’operazione, sia in
termini finanziari che legali.

ICCREA BANCA

Il direttore generale
di Iccrea Banca, Mauro Pastore

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è protagonista di un’operazione per complessivi 13 milioni di euro a
beneficio del Gruppo Todisco, un’importante azienda italiana con sede a Pisa e cliente della Banca di Pisa e
Fornacette, che opera nel settore della chimica di base attraverso uffici, stabilimenti e depositi su tutto il
territorio nazionale. Il finanziamento di 13 milioni di euro è riservato per una tranche da 10 milioni alla
società B&C Prodotti Chimici, azienda che si occupa di stoccaggio e commercializzazione nell’area Nord Est, mentre i restanti 3
milioni di euro saranno destinati al sostegno degli investimenti della Chimica Bussi e della Caffaro Green Chemicals. L’operazione
di finanziamento vede coinvolta Iccrea BancaImpresa in qualità di arranger e la partecipazione nel pool di Banca Annia, Banca
Patavina e BCC Pordenonese e Monsile, oltre a Cassa Centrale Raiffeisen. 

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e Cassa Centrale Raiffeisen
Finanziamento di 13 milioni di euro a favore del Gruppo Todisco
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GRUPPO ASSIMOCO

Bando ideeRete, per la ripresa dei territori

Si chiama ideeRete il bando promosso
dal Gruppo Assimoco per promuo-

vere e sostenere idee e progetti per la
ripresa sociale ed economica dei territori
e mitigare le conseguenze derivanti dal
Coronavirus. Il budget a disposizione
del bando ammonta a 650 mila euro.
L’obiettivo è sostenere tutte quelle realtà

news

TRANSIZIONE VERDE
• Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, in
coerenza con il Green Deal della Commissione Europea, al
fine di raggiungere entro il 2050 l’azzeramento delle emissioni
nette di CO2, attuando una riqualificazione del parco immo-
biliare verso un’alta efficienza energetica, perseguendo un
cambio dei sistemi di produzione di energia verso fonti rin-
novabili.
• Sicurezza sismica. L’intervento ha come obiettivo la messa
in sicurezza del patrimonio abitativo dal rischio sismico come
strumento di tutela dei cittadini, veicolo di abbattimento dei
costi di gestione e dei consumi a regime e occasione di rinno-
vamento urbano per le aree che necessitano sviluppo.
• Sicurezza idrogeologica, lavorando a una strategia di miti-
gazione dei danni provocati dai cambiamenti climatici, al con-
tenimento delle perdite della rete idrica e al miglioramento
del trattamento delle acque reflue urbane.
• Mobilità sostenibile, promuovendo il sostegno della mobilità
elettrica, della ciclabilità e pedonalità.

TRASFORMAZIONE DIGITALE
• Servizi digitali, in particolare per sostenere la resilienza
delle imprese attraverso l’adozione di modalità innovative di
lavoro agile che sfruttino le potenzialità delle connessioni di-
gitali.
• Educazione e formazione digitale, per sostenere modalità
innovative di supporto allo sviluppo personale e professionale
attraverso modalità innovative anche a distanza.

TUTELA DELLA SALUTE
• Sviluppo della rete delle strutture territoriali, con riferimento
allo sviluppo di iniziative innovative per sostenere lo sviluppo
dei punti unici di accesso ai servizi sociali e sanitari in una
logica di prossimità e con l’obiettivo di assicurare tempestività
nella presa in carico e continuità rispetto agli interventi assi-
stenziali.

che vogliono impegnarsi per sostenere
comunità e territori, per favorire la ri-
partenza e mitigare le conseguenze eco-
nomiche, sociali e ambientali dovute
all’emergenza Covid. 
Al bando ideeRete possono partecipare:
enti profit, non profit e start-up già
costituiti al momento della candidatura,

oppure start-up e spin-off di soggetti
giuridici già esistenti che presentino
progetti di natura trasformativa e di ri-
lancio coerenti con gli obiettivi condivisi.
In particolare, il bando promosso da
Assimoco intende sostenere progetti
finalizzati a realizzare uno o più inter-
venti nei seguenti ambiti: 

LOTTA ALLA POVERTÀ
• Sostegno alle periferie: ridurre le condizioni di marginalità
e di esclusione sociale delle persone e famiglie nelle periferie.
I progetti possono essere riconducibili ad approcci di eco-
quartieri, città resilienti, ‘città dei 15 minuti’, programmi di
sviluppo socioculturale.
• Economia circolare in ambito agroalimentare: adozione di
nuove soluzioni per la  riduzione degli sprechi e sviluppo di
modelli di economia circolare, tali anche da favorire l’incre-
mento occupazionale dei giovani under 35, più colpiti dalla
pandemia.
Il bando promosso da Assimoco è disponibile al link www.
bandoideerete.assimoco.it e le domande potranno pervenire
entro il 28 febbraio 2021. I progetti candidati saranno valutati
da un Comitato Scientifico in base alla loro capacità di essere
innovativi e trasformativi ossia di generare impatti positivi
sulle persone, la società e il territorio. Il finanziamento accordato
ai progetti selezionati andrà da un minimo di 50 mila ad un
massimo di 90mila euro, coprendo fino all’80% delle risorse
richieste dal singolo progetto. 



Sono 127 le borse di studio assegnate per promozioni (49), diplomi (36)
e lauree (42), conseguite per l’anno accademico 2019-2020 da soci o figli
di soci di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG. Per un valore complessivo
di oltre 50 mila euro (cifra confermata anche per l’anno scolastico 2020-
2021) e che ha sottolineato l’impegno della BCC a sostenere i giovani
del territorio nel percorso di studi e premiando il merito scolastico.
Quest’ultimo, in particolare, viene riconosciuto agli studenti promossi
delle terze e delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo
grado, a quelli della maturità, delle lauree brevi e delle discipline
specialistiche e magistrali. Quest’anno per le limitazioni delle autorità
pubbliche previste per la pandemia, l’evento di premiazione è risultato

impossibile, ma PrimaCassa Credito Cooperativo FVG ha organizzato per i giovani premiati e le famiglie un evento
formativo e interattivo online (Digital Live Talk) sui temi della sostenibilità, che si è svolto il 27 novembre.
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PRIMA CASSA FVG

Premiati 127 giovani per l’impegno allo studio

La Banca Alpi Marittime (Cn), anche quest’anno è main sponsor della Fiera nazionale del Bue
Grasso che si è svolta a Carrù il 10 dicembre. Giunta alla sua 110a edizione, la Fiera ha messo in
mostra solo bovini di razza piemontese distinti in sette categorie. Una fiera che da sempre è stata
una vetrina per il territorio e le sue eccellenze, richiamando migliaia di persone, con importanti
effetti sul comparto economico locale.
La premiazione è avvenuta con l’attribuzione agli allevatori delle ambite gualdrappe e fasce. Per
motivi di sicurezza collettiva, il pubblico non ha potuto accedere all’area destinata alla mostra dei
bovini e, pertanto, le fasi operative delle valutazioni del bestiame si sono tenute in modalità
streaming. “La BCC - ha commentato il direttore della BCC Piero Biagi - sostiene da sempre la
Fiera, perché porta importanti risvolti economici di ricaduta sul territorio, coinvolgendo molti
dei soci-clienti che operano nelle diverse categorie imprenditoriali. Il nostro contributo, quest’anno,
vuole dimostrare che il Covid-19 non ci ha destabilizzato, anzi, Banca Alpi Marittime ha continuato
fortemente a sostenere la propria comunità e ha contribuito a mantenere vive le tradizioni del
territorio”.

Banca Alpi Marittime
ANCHE QUEST’ANNO MAIN SPONSOR DELLA “FIERA DEL BUE GRASSO”

La valorizzazione delle eccellenze del territorio è uno degli obiettivi perseguiti da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG (Ud)
per lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità locale. E in tale ambito che si colloca “Tartufando”, l’iniziativa di
elevato valore gastronomico, nata dalla collaborazione PrimaCassaFVG e MAT (Muzzana Amatori Tartufi), con il supporto di
PromoTurismoFVG, finalizzata alla diffusione della conoscenza del tartufo bianco pregiato locali, raccolto nell’antico bosco
planiziale di Muzzana. Quest’ultimo certificato secondo il protocollo Pefc, il più importante schema di certificazione per la
gestione forestale sostenibile. La manifestazione che si è svolta dal 16 ottobre fino 25 novembre ha coinvolto 10 ristoranti del
territorio di competenza di Prima CassaFVG e un ristorante del territorio carsico, grazie anche alla collaborazione con ZKB
Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia. Entrambi gli istituti sono attivi per lo sviluppo di iniziative in rete tra le banche
aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Prima Cassa FVG e ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia
Tartufando, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche 



La BCC di Staranzano e Villesse (Go) ha sostenuto l'iniziativa “COndiVIDi LA
SPESA - Facciamo circolare la solidarietà” che si è svolta dal 6 al 20 dicembre ed or-

ganizzata dal Circolo ACLI - US ACLI "Mons. Francesco Plet" e dalla Pro Loco di Sta-
ranzano. Si è trattato di un evento che ha avuto come obiettivo la raccolta di generi

alimentari e prodotti utili per le famiglie in
difficoltà, soprattutto nelle festività natalizie
contrassegnato da un periodo complicato
causato dalla pandemia. In quei giorni è
stato possibile per tutti i cittadini che hanno
partecipato all’iniziativa di consegnare parte
della spesa presso la sede del Circolo Acli
oppure presso la sede della Pro Loco ove è
stato ubicato un carrello dove poter depositare
i prodotti alimentari a lunga scadenza, ma-
teriale per l'igiene personale e per la pulizia
della casa. Anche la chiesa dei Santi Pietro
e Paolo di Staranzano ha previsto delle po-
stazioni per la raccolta dei prodotti.

Banca Patavina
50 MILIONI DI EURO PER DARE SLANCIO ALL’ECONOMIA

La Banca Patavina (Pd) ha messo in campo un progetto territoriale per
supportare famiglie e imprese e dare slancio all’economia locale attraverso il

Superbonus 110%. Il Consiglio di amministrazione ha stanziato 50 milioni di euro
per i prossimi 5 anni e avviato il dialogo con le associazioni di categoria delle
province di Padova e Venezia per mettere a punto gli interventi e i prodotti più
efficaci a sostegno di famiglie e imprese del territorio, al fine di usufruire al meglio
delle agevolazioni di legge per la riconversione energetica degli edifici. “Le mani-
festazioni di interesse che sono giunte alla nostra BCC già in fase di istruttoria del
progetto “ - ha affermato il direttore Gianni Barison - dimostrano che il ruolo di
una banca territoriale è fondamentale, in virtù della complessità del provvedimento
statale e dei risvolti burocratici che si richiedono a privati e aziende per accedere
ai benefici”. 
Proprio per supportare al meglio i clienti e le imprese
locali, Banca Patavina ha aderito anche all’accordo
sottoscritto dal Gruppo ICCREA con Eni Gas e Luce
SPA, che consentirà di coinvolgere e coadiuvare im-
prese e professionisti di beni e servizi operanti nel
settore della riqualificazione energetica. Nello specifico,
la BCC ha messo a disposizione dei propri clienti un
ricco catalogo di strumenti di finanziamento, mentre
Eni Gas e Luce SPA si rende disponibile a gestire
l’intero processo di maturazione e di acquisto del
credito d’imposta.

BCC DI STARANZANO E VILLESSE

A sostegno dell’iniziativa COndiVIDi la Spesa!

Banca Adria Colli Euganei ha
provveduto al collocamento di
due defibrillatori di ultima ge-
nerazione nelle adiacenze dei
due sportelli bancari presenti a
Lusia e a Scardovari (Ro). “E’
un dono alle due comunità del-
l’Alto e del Basso Polesine - ha
spiegato il presidente Giovanni
Vianello - a seguito della segna-
lazione di questa necessità emer-
sa nei nostri comitati locali. I
defibrillatori sono dispositivi
essenziali per salvare vite umane
e spesso non disponibili in questi
territori”. “In caso di necessità
le piastre salvavita sono imme-
diatamente funzionanti - ha ras-
sicurato il presidente - e possono
essere trasportate con facilità
nel luogo in cui c’è necessità di
intervento. Potranno per questo
essere usate da soccorritori an-
che non esperti perché una voce
guida, collegata 24 ore su 24
con la centrale operativa di soc-
corso, garantirà un accompa-
gnamento completo”.

BANCA ADRIA 
COLLI EUGANEI  

Donati due 
defibrillatori 
alla comunità 
locale

news

Il direttore 
Gianni Barison
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Toc toc, 
chi sei?

Federcasse ha attivato il nuovo «ambiente digitale»  
del Credito Cooperativo e vorrebbe condividere con te  
le grandi potenzialità di questo strumento.  

Ti è stato riservato un accesso privato alla piattaforma  
Noi CreditoCooperativo, attraverso cui essere sempre 
aggiornato e informato sul mondo del Credito Cooperativo  
e accedere ai contenuti più adatti alle tue esigenze  
e alla tua attività.  

Per registrarti, vai sul sito www.creditocooperativo.it  
e accedi all’area riservata, ci vorranno solo pochi minuti.  
Ti aspettiamo!

Iscriviti anche tu!

click!

Se sei Presidente, Amministratore,  
Direttore o Dipendente di una BCC/ 
Cassa Rurale/Cassa Raiffeisen, 
la piattaforma Noi CreditoCooperativo  
è il posto giusto per te! 

click!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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Banca Alto Vicentino 
A sostegno dell’iniziativa “Aiutiamo chi non ce la fa” 
Banca Alto Vicentino ha aderito al-

l’iniziativa “Aiutiamo chi non ce la
fa” della Fondazione di Comunità Vi-
centina per la Qualità di Vita - QuVi”
con l’obiettivo di affrontare l’emergenza

sociale dopo quella sanitaria post Covid
19 e ha stanziato un contributo di 5 mila
euro per “rimettere in circolo fiducia e
speranza”. “Attraverso il Comitato dei
Sindaci dell’Alto Vicentino abbiamo co-

nosciuto questa pro-
posta e abbiamo de-
ciso di sostenerla -
ha detto il presidente
di Banca Alto Vicen-
tino, Maurizio Salo-
moni Rigon. Con la
pandemia e la crisi
che ne è seguita ab-

biamo scoperto nuove povertà e nuovi
bisogni, di cui la società deve farsi carico
in modo corale, per non rischiare di
lasciare indietro qualcuno. In questo, ab-
biamo ritenuto non solo di fare la nostra
parte come BCC, ma anche di coinvolgere
i nostri soci e i nostri clienti in una gara
di solidarietà per la raccolta fondi”. 
All’iniziativa della Fondazione QuVi,
svolta in partnership con Il Giornale di
Vicenza si può contribuire con donazioni
di 30 euro per aiuti alle famiglie, con 100
euro per contribuire ad un mese di bollette
delle utenze domestiche, con 150 euro

per un aiuto all’affitto
mensile o con 500
euro per sostenere
una persona in dif-
ficoltà che cerca di
ripartire.

Le donazioni possono essere fatte tramite bonifico
bancario intestato a Fondazione QuVi. IBAN:
IT37S0880760791007000024416 con causale
Covid19 - Aiutiamo chi non ce la fa o sul sito:
www.fondazionevicentina.it/fondo-emergenza.

BCC Treviglio

Premiati oltre 60 studenti meritevoli
Si è tenuta il 25 novembre la cerimonia per la consegna delle borse di studio erogate dalla
BCC di Treviglio (Bg) ai neodiplomati e ai neolaureati più meritevoli del territorio. La
cerimonia ai beneficiari, a causa delle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria, si è
svolta in modalità  telematica ed è stata trasmessa sui canali social della BCC. In questa
25esima edizione ospite d’onore è stata Matilde Carla Panzeri, attualmente consulente in
materia bancaria e finanziaria e dirigente per lungo tempo al servizio della Banca d’Italia.
“La pandemia ha colpito l'Italia in un momento economico e sociale già contrassegnato da
particolari fragilità - ha affermato Panzeri - in attesa di una prossima ripresa economica.
L'istruzione e la formazione avranno, per questo, un ruolo centrale. Dalle forze giovani,
dalla vostra propensione a nuove sfide ci si aspetta la giusta forza per ripartire. 
Il futuro è nel vostro agire e nella vostra intelligenza propositiva fondata sulla competenza”.
Sono state assegnate 64 Borse di studio (a fronte delle 45 previste, per via dell’alto numero
dei giovani meritevoli) per un ammontare complessivo di 26 mila euro. Nell’occasione è
stata assegnata anche la borsa di studio speciale a uno studente dell’Istituto Tecnico commerciale “G. Oberdan” di Treviglio, in
memoria del Dott. Ivan Arzilli, ex vicepresidente vicario della banca, che ebbe un legame intenso con la scuola, prima come alunno e
poi come insegnante.
“Quello della consegna delle borse di studio è un momento sentito ed importante per la nostra BCC - ha detto il presidente Giovanni
Grazioli - e siamo qui oggi a dimostrare la nostra vicinanza alla comunità locale e in particolare a voi giovani, che premiamo per la vostra
passione e il vostro impegno nel garantire il futuro non solo della nostra banca, ma dello sviluppo del territorio in cui operiamo”. 

Per saperne di più: https://it-it.facebook.com/cassaruralebcctreviglio/
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BCC MILANO
Costruiamo ospitalità, a sostegno dell’associazione Unitalsi

Si chiama Costruiamo ospitalità, l’ini-
ziativa della BCC di Milano con la

quale la banca invita i soci a devolvere
in beneficienza il controvalore del-
l’omaggio natalizio per sostenere la rea-
lizzazione di una casa di accoglienza
gestita da Unitalsi Lombardia. 
In particolare, la nuova casa accoglierà
le famiglie che assistono i propri bam-
bini ricoverati negli ospedali milanesi.
La residenza sarà intitolata a Fabrizio
Frizzi, sostenitore e amico per molti
anni dell'associazione. L'edificio scelto
è situato presso lo storico quartiere Or-
tica, nella zona est di Milano, in via
Giovanni Amadeo, 90. Si tratta della
casa parrocchiale dell’antico Santuario

È’ giunta alla quinta edizione l’iniziativa “Coltiviamo buone idee!” promossa dal
Credito Cooperativo Romagnolo per sviluppare la cultura del crowdfunding. La
versione di quest’anno che si è svolta nel mese di novembre in modalità digitale, è
stata come sempre rivolta alle realtà del Terzo Settore. L’iniziativa in collaborazione
con “Idea Ginger” ha consentito di evidenziare l’importanza della raccolta fondi
per il Terzo Settore in questo periodo di prolungata pandemia.
In particolare, nel corso dell’incontro a cui hanno partecipato il direttore della
BCC Giancarlo Petrini e la presidente e co-fondatrice di Ginger, Agnese Agrizzi,

sono stati analizzati sia gli strumenti
sia il modo con cui la raccolta fondi
online può aiutare associazioni, coope-
rative ed enti non profit a promuovere
e rilanciare le loro attività.  
Successivamente, le associazioni inte-
ressate hanno potuto decidere di par-
tecipare ad un corso di formazione gra-
tuito on line, in cui hanno scoperto
come progettare, realizzare e promuo-
vere una campagna di crowdfunding
per rilanciare progetti sociali, culturali
e sportivi.

della Madonna delle Grazie, con il
quale condivide il cortile interno. L'edi-
ficio, che si sviluppa su tre livelli, è in
disuso da diversi anni e necessita di im-
portanti interventi edilizi per la rifun-
zionalizzazione. 
Il progetto intende soddisfare le esi-
genze di ospitalità di più famiglie con-

temporaneamente. Per fare questo, lo
spazio interno del fabbricato è stato
completamente ripensato e rimodulato
al fine di ottenere dei micro-alloggi da
2-3 persone ciascuno. 
Nel complesso saranno ricavate 6 unità
che potranno ospitare un totale di 15
persone.

Credito CooPerativo romagnolo 

Quinta edizione di 
“Coltiviamo buone idee!”

Premio 
“Valore d’impresa” 
per giovani imprenditori
Sostenibilità, innovazione e capacità
imprenditoriali. Sono questi i requisiti
che sono stati richiesti ai giovani im-
prenditori under 40 che hanno parteci-
pato al concorso “Valore d’Impresa”
promosso da Confartigianato Cesena in
collaborazione con l’associazione Giovani
soci del Credito Cooperativo Romagnolo.
Una iniziativa dedicata ai giovani del
territorio che abbiano dimostrato ca-
pacità innovative nella creazione e ge-
stione d’impresa. L’obiettivo è quello
di promuovere la diffusione della cultura
dell’impresa dando spazio al talento ef-
fettivo, scegliendo i migliori progetti
imprenditoriali e di lavoro autonomo,
incoraggiando i giovani a sviluppare la
loro idea attraverso un percorso di ac-
compagnamento che comprende la messa
a disposizione di risorse economiche,
strumenti di promozione e consulenza.
Info: www.ccromagnolo.it
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BANCO MARCHIGIANO

Una bici in omaggio ai dipendenti 

Per spostarsi nel tempo libero o per
andare a prendere i figli a scuola. Per

andare a fare la spesa o per recarsi al
lavoro. Il Banco Marchigiano (Mc) ha
omaggiato i propri dipendenti con una
bici ciascuno. “Complessivamente circa
170 le  biciclette che la BCC ha regalato
alle nostre donne e uomini – ha affermato
il direttore Marco Moreschi – che nel

difficile periodo vissuto a causa del Covid
hanno dimostrato comportamenti di gran-
de responsabilità nel loro vissuto quoti-
diano”. L’omaggio delle bici rientra nel
novero delle scelte che la banca quotidia-
namente compie all’insegna di uno spirito
green e del benessere sostenibile dell’intera
comunità locale. Per ulteriori info: 
www.bancomarchigiano.it

BCC ROMA 
Concorso Fotografico 
nazionale Civitella
Anche per il 2020 si è tenuto il Con-
corso Fotografico Nazionale Civitella,
organizzato dal Cine Foto Club Parco
d’Abruzzo, in collaborazione con il
Comune di Civitella Alfedena (Aq) e
grazie al contributo della BCC di
Roma e Ferrarelle spa. Giunto alla
sua decima edizione, il concorso ha
avuto il patrocinio dalla FIAF (Fede-
razione Italiana Associazioni Fotogra-
fiche), dall’ EPNALM (Ente Parco Na-
zionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) e
dall’Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo.
La novità di quest’anno è stato il rin-
novamento del sito web tramite il
quale i partecipanti hanno potuto in-
viare, entro il 15 dicembre, diretta-
mente online le foto per un concorso
suddiviso in tre sezioni: Tema libero,
Paesaggio e Portfolio (di racconto e
reportage).
Ampia è stata la partecipazione, so-
prattutto di donne e giovani, che
hanno inviato  foto a colori e in bianco
e nero, digitali o digitalizzate (stampe,
negativi o diapositive). Una manife-
stazione che ha voluto promuovere il
turismo degli appassionati di natura
che attraverso i propri scatti fotografici
hanno immortalato il patrimonio di
biodiversità esistente nell’area. Oltre
ai premi per le tre sezioni è stato
previsto un riconoscimento per la mi-
gliore foto sull’acqua, per la miglior
foto del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise e di reportage giorna-
listico, relativa a situazioni socio-
politico e culturali, in Italia o all’estero.
Per info:  
www.comune.civitellaalfedena.aq.it

“Gli scenari economici del nostro entroterra durante e dopo la pandemia:
dove andremo nel 2021?”. E’ stato questo il titolo dell’incontro online
organizzato il 9 novembre dalla BCC del Metauro (Pu) con il patrocinio del-
l’Università degli Studi di Urbino e che ha coinvolto vari attori del territorio.
Un appuntamento che ha messo in evidenzia come da una crisi mondiale
come quella derivata dalla pandemia non ci si salva da soli, ma serve un

dialogo congiunto tra istituti di credito, imprese,
istituzioni ed enti di formazione. In particolare,
il presidente Bruno Fiorelli ha sottolineato che
la BCC del Metauro dalla sua costituzione è
sempre rimasta legata al territorio e vicina alle
imprese e famiglie. Mentre l’amministratore del-
l’azienda di falegnameria, specializzata nell’arredo

nautico (Massello Srl), Fabio Gradara, ha affermato che “piccolo è bello, ma
da piccole aziende dobbiamo avere i mezzi per diventare strutturate con
l’aiuto delle banche, degli enti di formazione e con l’ausilio delle amministrazioni
pubbliche. Altrimenti – ha aggiunto - piccolo è bello, ma non funziona perché
si perdono le opportunità di crescita”. Importanti le testimonianze  degli am-
ministratori locali di Urbino e Fermignano che hanno raccontato il disagio che
si avverte nel tessuto economico locale. 

BCC METAURO
Incontro online sugli scenari economici post-Covid

Il gruppo di dipendenti del Banco Marchigiano
in sella alle loro nuove biciclette
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Oltre 30 tonnellate di beni alimentari non deperibili destinati a circa 40
realtà del territorio da distribuire ai più bisognosi. Questo l’impegno di

Banca Campania Centro che nel mese di dicembre, grazie a parrocchie,
Caritas locali, banchi alimentari, associazioni e mense dei poveri, si adopererà
per essere più vicino alle fasce più deboli della popolazione che vivono in
condizioni ancora più difficili a causa della pandemia. Un impegno per
rispondere concretamente anche all’appello lanciato da Papa Francesco nella
quarta giornata mondiale dedicata ai più bisognosi. “Sono oltre dieci anni che
portiamo avanti iniziative del genere - ha dichiarato il presidente di Banca
Campania Centro, Camillo Catarozzo - ogni anno aumentando il nostro
impegno perché il disagio aumenta. Ce lo diceva una ricerca sociologica che
commissionammo proprio dieci anni fa. Ce lo confermano le tante realtà del
terzo settore che operano quotidianamente per tentare di alleviare queste vere
e proprie tragedie, rese ore ancora più insostenibili dalla crisi provocata dal
Covid”.“La Banca si sta impegnando con tutte le sue forze - ha confermato il
direttore generale di Banca Campania Centro, Fausto Salvati - con la massima
capacità di ascolto e di ricerca di soluzioni concrete ai problemi”.

BCC Putignano
INSIEME ALL’UNIVERSITÀ 
DI BARI 
PER IL FUTURO DEI GIOVANI
Grande interesse e partecipazione ha re-
gistrato la conferenza organizzata dal-
l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari
con la BCC di Putignano (Ba) sul tema
“Università e Banche di Comunità: insieme
per il futuro dei giovani”, che si è svolta il
5 novembre a Bari. All’evento hanno
preso parte in presenza circa 80 ragazzi
iscritti al primo anno del Corso di laurea
in Economia e Commercio, oltre ad in-
numerevoli ospiti e partecipanti collegati
in diretta streaming. 
Dopo i saluti del Rettore, Stefano Bronzini
e del direttore del Dipartimento di Eco-
nomia e Finanza, Vitorocco Peragine, il
moderatore Mauro Bisceglia, consigliere
della BCC, ha introdotto i relatori. Tra
questi, il direttore Fondazione per l’Edu-
cazione Finanziaria e al Risparmio, Gio-
vanna Boggio Robutti ed alcuni esperti di
Iccrea Banca sui temi della sostenibilità e
del microcredito: Elsa Arras, Giuseppe
Ingrao, Ugo Stecchi, Bruno Cassola. Nelle
conclusioni, il presidente della BCC di
Putignano, Alessandro Mele ha affrontato
il tema del ruolo che Università, banche
di comunità e giovani possono svolgere
insieme per la crescita economica, sociale
e culturale dei territori e per il consegui-
mento del benessere collettivo. 
“La BCC di Putignano - ha detto il presi-
dente Mele - proseguirà nella sua azione
di promozione sul territorio dei valori
mutualistici e cooperativistici che da sem-
pre contraddistinguono il Credito Coo-
perativo e il suo modo di fare banca”.

BANCA CAMPANIA CENTRO
Trenta tonnellate di beni alimentari 
a famiglie in difficoltà

Fondazione Cassa rurale BattiPaglia

Il 14 novembre si è insediato il
nuovo Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Cassa
Rurale Battipaglia, nata per
volontà di Banca Campania
Centro (Sa) per promuovere lo
sviluppo sociale, culturale ed
economico del territorio. Il
nuovo CdA è adesso composto
dal presidente Federico Del
Grosso, dal vicepresidente, Rosa
Maria Caprino e dai consiglieri
Roberto Manzo, Giampiero Pier-
ro, Roberta Del Basso, Loredana Matrone, Angelo Mammone. Revisore dei
Conti è Carlo Palumbo, mentre segretario generale è  Marco Sprocati. “La
Fondazione, attraverso la collaborazione con gli stakeholders presenti sul
nostro territorio - ha detto il presidente Federico Del Grosso - sta sviluppando
progetti per dare un apporto concreto ai luoghi in cui opera. Tra questi, il
Focus socio-economico sulla città di Battipaglia, un’indagine realizzata in
collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno finalizzata a fornire
un valido strumento per attuare politiche di rilancio e crescita territoriale”.   

Insediato il nuovo Consiglio 
di Amministrazione

Il presidente 
della 
Fondazione, 
Federico 
Del Grosso



BCC MEDIOCRATI

Sedicesima edizione 
del Rapporto sull’economia locale

Èdi un imprenditore calabrese tanto
smarrito quanto resiliente l ’identikit

che è emerso dal rapporto annuale sul-
l’economia locale realizzato dall’Istituto
Demoskopika per conto della Banca di
Credito Cooperativo Mediocrati (Cs),
presentato lo 27 novembre in diretta strea-
ming. “Un disagio di fondo più che mo-
tivato - si legge dalla ricerca - dalla perdita
dei ricavi, arrivata ad oltre il 50% in molti
casi e da alcune difficoltà dichiarate tra
cui il pagamento del personale (57,7%),
il rispetto delle scadenze e degli oneri fi-
scali (56,7%) e il pagamento dei fornitori

(55,7%)”. Da-
gli effetti del
primo lock-
down, la

“ b u s i n e s s
community”
calabrese non

altre evidenze 
del rapporto
Nel 2020, l’indice di fiducia degli
imprenditori subisce un crollo:
37,7% in meno rispetto al 2019.
Il secondo peggior risultato degli
ultimi 14 anni. 

Quasi 120mila imprese calabresi,
il 73% del totale hanno subito il
fermo totale o parziale della pro-
pria attività nel periodo del lock-
down con rilevanti perdite di fat-
turato.
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nasconde la sua rilevante preoccupazione
per ciò che potrebbe accadere nell’imme-
diato futuro, programmando la sua quo-
tidianità tra nuove e vecchie paure. E
così, “oltre il 62% degli imprenditori teme,
come non mai, da un lato, il protrarsi del-
l’emergenza sanitaria e l’acuirsi della pres-
sione e degli accertamenti fiscali (60,4%)
e, dall’altro, non nasconde, nel 51% dei
casi, il timore di un ritorno della recessione
economica”. 
Ma non manca la capacità degli impren-
ditori di reagire all’evento traumatico del
Covid-19: “l’87,2% di loro ha deciso di
adottare sforzi e azioni per portare avanti
l’attività”. 
“I settori colpiti dall’emergenza non sono
pochi, ha commentato il presidente Nicola
Paldino (nella foto), a partire dai piccoli
commercianti che hanno dovuto obbli-
gatoriamente cessare le attività, i servizi
di trasporto e alberghi, ristoranti e l’intero
comparto turistico. La strada da percorrere
per uscire dall’emergenza  sarà lunga e
graduale, particolarmente delicata e richiede
partecipazione, condivisione e responsabilità
da parte di tutti, istituzioni, imprese e
cittadini”.  
Sulla stessa scia il presidente dell’istituto
Demoskopika, Raffaele Rio che ha sot-
tolineato: “Si prefigura un anno di reces-
sione. E’ necessario un pacchetto di in-
terventi che puntino prioritariamente alla
ripresa economica più che a tamponare
esclusivamente le perdite momentanee”. 
Molteplici sono stati gli spunti di riflessione
emersi nel corso della presentazione del
Rapporto, i cui lavori - coordinati dal
giornalista di Italia Oggi, Luigi Chiarello
- ha visto anche la partecipazione di
Sergio Magarelli (Banca d’Italia, Calabria),

Natale Mazzuca (Confindustria), Tullio
Romita (Università della Calabria) e di
Carmelo Petraglia (consigliere economico
Ministero per il Sud). 
Le conclusioni sono state affidate al di-
rettore generale del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, Mauro Pastore che
ha affermato: “L'attenzione al territorio,
per tutti noi del Gruppo Iccrea, inclusa
anche la BCC Mediocrati, è la caratteri-
stica distintiva del nostro impegno quo-
tidiano, in una fase straordinaria in cui le
banche locali devono saper contribuire al
benessere e, in molti casi, anche alla so-
pravvivenza della nostra economia reale”.
Per ulteriori info: 
www. mediocrati.azurewebsites.net

Il presidente della BCC Mediocrati,
Nicola Paldino
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Giovanni Vita
Resilire per trasformare.

Del Covid-19 e di altre condizioni di�cili
Persone, comunità e cooperazione di credito

per la resilienza trasformativa, civile e sostenibile
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