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

Recuperare il senso delle relazioni, tra le persone, nei luoghi dove vivono le comunità e dove si intrec-
ciano legami. È un filo conduttore particolare e intenso quello che farà da sfondo alla terza edizione

del Festival Nazionale dell’Economia Civile che si terrà a Firenze alla fine di settembre 2021. Il tema: “Alla
Ricerca di Senso. Persone, lavoro, relazioni”.
Come ben evidenziano le immagini che accompagneranno questa terza edizione - ispirate alla tecnica giap-
ponese del kintsugi (l’arte di non nascondere, ma di esaltare le fratture di un manufatto con oro o altri ma-
teriali preziosi) - di rinsaldare le crepe profonde impresse nel tessuto sociale ed economico da diciotto mesi
di pandemia. Sapevamo sin dall’inizio che non sarebbe stato tutto come prima e che, anzi, proprio da que-
sta crisi poteva e doveva venire la spinta a “cambiare rotta”. Il tempo per attivare questa spinta al cambia-
mento è adesso. 

In questo contesto, sarà centrale recuperare il valore della responsabilità individuale e collettiva, del la-
vorare insieme, della partecipazione ai processi. A Firenze ne parleremo diffusamente. Il dibattito sarà

vivificato e arricchito da testimoni, operatori e relatori di prim’ordine (nelle pagine interne trovate il pro-
gramma, così come definito al momento di chiudere questo numero della rivista). Giungeranno stimoli,
spunti, “lezioni” anche per le BCC. Per dire insieme, in concreto, quanto sia necessario investire. Per inve-
stire serve il credito. E anche forme nuove di accompagnamento nelle “transizioni” delle imprese e delle
famiglie, delle scuole e delle Università. Le BCC sono in campo!
Nelle pagine interne dedichiamo spazio anche la riflessione che Federcasse ha proposto alla Commissione
Finanze della Camera nel mese di luglio, riguardante la necessità di adeguare l’abito normativo europeo per
le banche di comunità al nuovo corso del dopo. Soprattutto per non depotenziare l’impulso che può dare
in una fase storica senza eguali la singola BCC e il Gruppo bancario cooperativo al quale è affiliata.

Se è vero, come è vero, che il mondo di “prima” è scomparso per sempre, è venuto il momento di porta-
re alla attenzione dei regolatori europei il paradosso - più volte sottolineato in queste pagine - di re-

gole pensate per grandi gruppi ed applicate senza distinzione a banche di minori dimensioni e con fun-
zioni obiettivo differenti (vantaggio per i soci e non massimizzazione del profitto). Situazioni oggettiva-
mente paradossali (pensiamo al recepimento degli Accordi finali di Basilea 3+ che sono stati conclusi nel
dicembre 2017 in una situazione economica e sociale del tutto differente dalla attuale) o non adeguate al-
l’evoluzione del sistema (la normativa bancaria europea non attribuisce alcuna specificità alla figura origi-
nale del Gruppo Bancario Cooperativo come definito dalla riforma degli anni 2016-2018) richiedono ades-
so la massima attenzione a livello istituzionale, con un ruolo importante che su questo potrà auspicabil-
mente assumere il nostro Governo nelle sedi opportune.

Nel mese di luglio Federcasse ha adottato un nuovo marchio–logo. Una innovazione che il Consiglio
Nazionale ha tempestivamente introdotto per adeguare, anche sotto il profilo della comunicazione,

il posizionamento della Federazione Nazionale a fronte del nuovo quadro organizzativo prodotto dall’at-
tuazione della riforma. I colori del nuovo marchio intendono rappresentare tutte e tre le articolazioni del
Credito Cooperativo: il Gruppo bancario cooperativo Iccrea Banca, il Gruppo bancario cooperativo Cas-
sa Centrale Banca, l’IPS Raiffeisen.

di Augusto dell’Erba

Alla ricerca del senso perduto
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Italia, la “fabbrica” del turismo. 
Le sfide per le BCC 

• 6 •

Vacanze italiane? Ristoranti, alberghi, agriturismi, hotel, musei, spettacoli, cammini, sentieri, spiagge, scogliere …
E poi i 58 siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità dell’Unesco che fanno dell’Italia - con la Cina – il paese

che vanta il maggior numero di luoghi.
Dovunque andrete in ferie, sappiate che state entrando nel più esteso “giacimento” di ricchezza e di emozioni d’Eu-
ropa (e non solo, forse…). Vale il 13% del PIL il turismo italiano. Primo paese in Europa per numero di camere, primo
per pernottamenti nelle strutture non alberghiere, secondo per pernottamenti di turisti/clienti stranieri. E’ la Spagna
che ci batte su questo fronte, con 299 milioni di notti di turisti internazionali nel 2019 (di cui ben 65 milioni dalla Gran
Bretagna) contro i 221 milioni dell’Italia e le 135 della Francia.
Questa straordinaria “fabbrica” lunga e larga come il nostro Paese mescola emozioni e riflessioni, consumo culturale
e godimento paesaggistico, ricchezza di sapori e pressoché tutte le pratiche sportive. Una “fabbrica” immensa, caratterizzata
da un amplissimo protagonismo imprenditoriale (alcuni lo chiamano “frammentazione”), da un’indubbia sottocapi-
talizzazione (che non aiuta gli investimenti in moltissimi casi indispensabili per la riqualificazione) e da limitate com-
petenze digitali per gestire i nuovi, imprescindibili canali distributivi rivoluzionati dalle tecnologie che hanno stravolto
i mercati e i processi/le decisioni di acquisto di chi viaggia. 
In questo ritratto molto approssimativo, con molte luci e qualche ombra, le BCC giocano un ruolo di straordinaria im-
portanza, essendo da decenni vicinissime alle filiere del turismo. Eccone un profilo sintetico in dieci punti estratto da
uno studio del Servizio Analisi economiche e statistiche creditizie di Federcasse.

1. La quota di mercato delle BCC a livello nazionale è oggi di poco inferiore al 22%.
La quota risulta ancora maggiore se consideriamo le sole imprese di dimensioni più contenute: supera il 36% nella fa-
scia di aziende con 6-20 addetti. 
2. A fine 2020 l’ammontare dei finanziamenti lordi erogati dall’industria bancaria al comparto del turismo (alberghi,
ristoranti, campeggi e bar) era pari a 37 miliardi di euro, circa il 5% del totale del credito complessivamente eroga-
to al settore produttivo. 
3. Il credito erogato dalle BCC al comparto ammontava a fine 2020 a 8,1 miliardi di euro (il 10,4% del totale dei
finanziamenti complessivamente erogati dalle BCC alle imprese). 
4. Nell’ultimo quinquennio, in un contesto economico denso di criticità, l’ammontare degli impieghi lordi erogati dal-
le BCC al comparto del turismo è cresciuto del 21,1%, a fronte del +3,2% rilevato per l’industria bancaria.
5. Il ruolo delle BCC nel finanziamento al settore è stato fondamentale negli anni della crisi e della stagnazione eco-
nomica, lo sarà ancora di più nel delicato periodo post-epidemia.
6. Il ruolo delle BCC nel finanziamento al settore è stato fondamentale negli anni della crisi e della stagnazione eco-
nomica, lo sarà ancora di più nel delicato periodo post-pandemia.
7. Il modello di banca di relazione adottato dalle BCC sarà fondamentale anche in questa fase: una conoscenza ap-
profondita del tessuto economico e sociale dell’area di insediamento, facilitato dal capillare presidio territoriale che
la categoria consapevolmente non ha voluto intaccare neanche nei tempi più duri, sarà la chiave vincente per un so-
stegno responsabile al territorio.
8. Nel comparto del turismo più che in altri la conoscenza del territorio ha permesso l’instaurarsi della virtuosa “ca-
tena di trasmissione” che rappresenta la sintesi del modello BCC. Una catena che dal presidio territoriale, attraverso
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QUOTE DI MERCATO DELLE BCC-CR NEL COMPARTO TURISMO
Totale imprese

l’applicazione del modello di banca di relazione, porta credito alle imprese meritevoli e sostiene l’economia locale con
una ricaduta positiva sulla qualità del credito e sulla stabilità della banca nel lungo periodo.
9. La qualità del credito erogato dalle BCC alle imprese del comparto del turismo è una testimonianza concreta della
bontà del paradigma seguito dalle banche della categoria: il rapporto sofferenze/impieghi nel comparto è pari ad oggi
al 2,6% contro il 4,6% dell’industria bancaria.
10. Le evidenze riscontrate per le banche della categoria a livello nazionale si rilevano, con intensità differente, in tut-
te le aree del Paese: quota di mercato elevata, maggiore sostegno economico al comparto del turismo e qualità del
credito migliore rispetto alle altre banche.

Le attese dei turisti, soprattutto quelli stranieri sono cresciute in termini di qualità, sicurezza sanitaria, ventaglio dei
servizi, offerta culinaria ed enologica, integrazione con le proposte culturali e ambientali. L’accompagnamento del-
le imprese del turismo - spesso familiari - nelle transizioni digitali e ambientali sfida le BCC più di altri concorrenti. 
Già nel giugno 2020, in occasione degli Stati generali dell’economia che prepararono l’impianto del PNRR, Federcas-
se propose (punto 6.1. delle proprie proposte concrete) la promozione della collaborazione tra industria finanziaria e
filiera del turismo per la costruzione di strumenti ad hoc, come già avvenuto per il settore manifatturiero (ad es., re-
verse factoring) e agricolo (ad es., pegno sulle forme di Parmigiano Reggiano). E di incentivare “la presenza digita-
le dell’offerta culturale dei luoghi e delle destinazioni turistiche: connettere in termini strategici e operativi i luo-
ghi della cultura, le imprese culturali, la filiera turistica e la formazione professionale e universitaria”. 
L’impegno continua. Iccrea, Cassa Centrale, la Federazione Raiffeisen sono in campo. Non c’è BCC, Cassa Rurale, Cassa
Raiffeisen che non abbia a che fare con segmenti più o meno ampli delle filiere del turismo. E’ questa la stagione per
preparare e consolidare la leadership in Europa. Nel segno della diversità e della qualità. Ingredienti delle belle emo-
zioni di chi affronta piccoli o grandi tour. 
“Si ha un bel dire, raccontare e dipingere! Sono cose al di sopra di tutto! La spiaggia, la baia, il golfo, il Vesuvio, la cit-
tà, i castelli, le passeggiate!”, così Goethe, Viaggio in Italia, descrivendo Napoli il 27 febbraio 1787.
Il quale scrisse pure che “È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme”. 
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“alla ricerca di senso. persone, 
lavoro, relazioni”: 
TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL
NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE

Torna con una terza edizione dedicata “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” il Festival Na-
zionale dell'Economia Civile (FNEC). Ancora una volta sarà Firenze, con la prestigiosa location
della “Sala dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio, ad ospitare dal 24 al 26 settembre l'evento idea-

to da Federcasse e promosso insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt - Nuova
Economia Per Tutti e SEC - Scuola di Economia Civile, con il contributo della Federazione Toscana
e di Fondosviluppo. 
Mai come in questo 2021 di lenta e complessa ripartenza dopo il lockdown, un evento come il FNEC,
che pone al centro il valore del bene comune, rappresenta la cornice perfetta per parlare di un nuovo ini-
zio dopo la fase acuta dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha portato con sé la più profonda
crisi sanitaria, sociale ed economica dal secondo dopoguerra ad oggi. L'Economia Civile, ispirata ai va-
lori della reciprocità, della solidarietà, della gratuità e della ricerca del benessere nell'accezione più ampia del
termine - dal singolo alla collettività - è la chiave per rileggere quanto ci è accaduto nell'ultimo anno. E so-
prattutto, per raccogliere idee e proposte da mettere a sistema in un nuovo paradigma di sviluppo. Non più
rinviabile. Non a caso il tema della terza edizione recita “Alla ricerca di senso. Persone, lavoro, relazioni” e
l'immagine scelta per raffigurare il concetto richiama la tecnica giapponese dei “kintsugi”, che consiste nel

anteprima

OLTRE L'EMERGENZA, 
RIPARTIRE

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE A FIRENZE IL CONFRONTO CON ISTITUZIONI E MONDO AC-
CADEMICO, ECONOMICO, SOCIALE SUI PROGETTI DEL PNRR PER NEXT GENERATION
EU. MA ANCHE L'INCONTRO CON LE BUONE PRASSI DAL MONDO DELL'IMPRENDITORIA,
DELLA SCUOLA, DELLA PA E DEGLI ENTI LOCALI. IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI.

DALL'ECONOMIA CIVILE

Annarita D’Agostino
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riempire con polvere d’oro le frat-
ture di composizioni in ce-
ramica: il FNEC 2021 vuo-
le costruire opportunità rea-
li di riparare le fratture sociali
ed economiche aperte dalla
crisi, riempiendole al tempo
stesso di nuovo valore. 
L'Economia Civile chiede di
ripensare gli schemi dominan-
ti dei sistemi economici nazio-
nali ed internazionali per ri-
mettere al centro la persona, la
qualità del lavoro, una nuova ge-
nerazione di imprenditori consa-
pevoli dell'impatto sociale e non
solo meramente economico delle
proprie attività, le imprese coope-
rative, benefit, etiche, solidali, so-
cialmente responsabili. Tutti prota-
gonisti di una rete di relazioni che
puntano alla cooperazione, al dialo-
go, al senso e al valore della comuni-
tà, capaci di guardare al futuro con rin-
novata fiducia e speranza. 
Un passo in avanti ulteriore, peraltro,
verso la piena affermazione del nuovo
modello di sviluppo sostenibile, inclusivo,
partecipato disegnato dalla Carta di Fi-
renze, il documento programmatico pre-
sentato nella seconda edizione del Festi-
val e aperto alla firma di chiunque si ri-
conosca nei principi e nei valori dell'Eco-
nomia Civile. 
L'occasione per dare una svolta è già qui, con
il programma Next Generation EU e il Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza con
cui a ogni Stato membro è stato chiesto di
presentare un progetto di riforme e investi-

 

I bandi promossi dal FNEC
Aziende, comuni, startup e scuole hanno la possibilità di partecipare ai
Premi indicati nel programma del Festival.
Le migliori esperienze saranno chiamate a presentarsi sul palco a Palazzo
Vecchio e saranno proclamate Ambasciatrici dell’Economia Civile 2021.
Tutte le informazioni e i bandi per partecipare su:

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/bandi
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Programma della Terza Edizione v
FESTIVAL DELL'ECONOMIA CIVILE

menti ai quali destinare le ingenti risorse europee. Per il no-
stro Paese rappresentano un'opportunità inedita per accele-
rare la transizione ecologica e digitale, rimuovere i limiti strut-
turali del mondo del lavoro, conseguire una maggiore equi-
tà di genere, territoriale e generazionale, promuovere uno svi-
luppo sostenibile e duraturo. Sarà dunque proprio su questi
progetti che, nella tre giorni del Festival, saranno chiamati al
confronto esponenti istituzionali, del mondo accademico, eco-
nomico, imprenditoriale e sociale. Numerose le personalità di
spicco che hanno già confermato la partecipazione al FNEC
2021, i cui nomi sono anticipati nel programma - ancora in
via di definizione - che troverete nelle pagine successive . 
Uno spazio importante sarà poi dedicato, attraverso panel te-
matici e momenti di confronto pubblico, alle buone prassi
e alle esperienze concrete già consolidate in molti territori
grazie ad Amministrazioni pubbliche particolarmente attente
ai dettami dell'Economia Civile. Testimonianza concreta di
come lo sviluppo inclusivo e realmente sostenibile possa es-

sere “calato” nelle sei grandi missioni del PNRR: 1. Digita-
lizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 2. Ri-
voluzione verde e transizione ecologica 3. Infrastrutture per
una mobilità sostenibile 4. Istruzione e ricerca 5. Inclusione
e coesione 6. Salute. 
Inoltre, attraverso quattro bandi, il FNEC 2021 selezione-
rà e premierà imprenditori, start-up, scuole e Comuni che si
sono ispirati nella loro quotidianità ai valori dell'Economia
Civile. Ad ottenere il riconoscimento saranno: cinque imprese
che si sono distinte nell’applicazione dei principi di solida-
rietà, reciprocità e valorizzazione del bene comune; le sette
migliori idee imprenditoriali innovative di sviluppo sosteni-
bile; tre classi di istituti secondari superiori per progetti sco-
lastici che affrontino i temi dell’Economia Civile e dello svi-
luppo sostenibile; cinque Comuni per le buone pratiche adot-
tate nei propri territori. 

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

PROGRAMMA VENERDI 24/9/21 

Sessione mattina

APERTURA
• La ricerca di senso 
saluti istituzionali: 
Dario Nardella, sindaco del comune di Firenze 
introducono: 
Leonardo Becchetti, direttore del Festival nazionale del-
l’economia civile e cofondatore di neXt nuova economia
per tutti 
Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse 
Maurizio Gardini, presidente confcooperative 
Elena Granata, vicepresidente sec scuola di economia civile 

DIALOGHI
• Il terzo pilastro: le comunità in cui viviamo. Oltre Stato
e mercato 

Raghuram Rajan, professore alla Booth school of Business

dell’Università di chicago 
Marco Girardo, Giornalista avvenire 
interviene: 
Luigino Bruni, professore di economia all'Università lumsa
di roma e presidente sec - scuola economia civile 

PLENARIA
• Verde come transizione ecologica. Rosa come protagoni-
smo femminile. Blu come digitalizzazione 

modera: 
Francesco Naso, segreteria generale motUs - e 
intervengono: 
Enrico Giovannini,ministro delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili 
Laura D’Aprile, direzione generale per l’economia circolare
del ministero per la transizione ecologica 
Valeria Negrini, vice presidente Fondazione cariplo

• La resilienza ai tempi del Covid: fattori strutturali o ca-
pacità “generativa” dei territori italiani? 

Firenze - Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento 24-25-26 settembre 2021
(*in attesa di conferma)

v In via di definizione
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modera: 
Marco Tarquinio, direttore avvenire 
intervengono: 
Andrea Orlando, ministero del lavoro e delle politiche sociali 
Annalisa Bernabei, Junior clinical Fellow al Brigham and Wo-
men’s Hospital resident* 
Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale istat 
Sergio Gatti, direttore Federcasse 

PROGRAMMA VENERDI 24/9/21 

Sessione pomeridiana

DIALOGHI
•Impatto Festival. Storie e testimonianze delle Imprese vin-
citrici dell’edizione FNEC2020. 

• Green Deal e Social Deal. Le nuove sfide europee per un mo-
dello di sviluppo economico sostenibile 

modera: 
Elisa Cappa Bava, team leader del dipartimento logistics eu-
ropean Youth parlament 
intervengono: 
Irene Tinagli, presidente commissione affari economici e mo-
netari del parlamento europeo 
Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico 
Maurizio Gardini, presidente di confcooperative 
Maria Cristina Pisani, presidente consiglio nazionale Giovani 

EVENTO
• Premio Nazionale Imprese di Economia Civile 2021 
modera: 
Elisabetta Soglio, caporedattrice corriere della sera Buone
notizie 
introduce: 
Vittorio Pelligra, professore di politica economica, Univer-
sità degli studi di cagliari 
premiano: Claudia Fiaschi, portavoce Forum nazionale del ter-
zo settore e Alessandro Azzi, presidente Fondazione tertio
millennio 

APERITIVO NETWORKING

• Costruire Relazioni 
dialoGHi & spettacolo 

• Happy Next. Alla ricerca della felicità 
spettacolo di e con Simone Cristicchi 

PROGRAMMA SABATO 25/9/21 

Sessione mattina

ESPERIENZE
• L’economia insegnata ai tempi della pandemia 

modera 
Beatrice Cerrino, insegnante di economia e diritto nella
scuola secondaria di secondo grado 
intervengono 
Patrizio Bianchi, ministro della ricerca e dell’università 
Elena Beccalli, preside della Facoltà di scienza bancarie, fi-
nanziarie e assicurative, Università cattolica del sacro cuore 
Elena Granata, professoressa di Urbanistica al politecnico di
milano e vicepresidente sec - scuola di economia civile 
Luigino Bruni, professore di economia all'Università lumsa di
roma e presidente sec - scuola economia civile 

DIALOGHI
• Globalizzazione e diseguaglianze. Quando il PIL non basta
a misurare la felicità 
il premio nobel per l’economia per le ricerche sulle disugua-
glianze: istruzione e sanità saranno l’antidoto alla “dispera-
zione” del capitalismo. 
dialogano (on line)
Angus Deaton, premio nobel per l’economia 2015 
Leonardo Becchetti, direttore del Festival nazionale del-
l’economia civile e cofondatore di neXt nuova economia per
tutti 

•Next Generation “You”: le competenze del futuro 

modera 
Eleonora Voltolina, direttrice repubblica degli stagisti 
intervengono 
Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale italiana di pal-
lavolo e ad scuola Holden 
Michela Spina, Friday for Future italia 
Riccardo Di Stefano, presidente confindustria giovani 
Dennis Maseri, presidente confcooperative Giovani impren-
ditori 

• Ridefinire la prossimità a partire (anche) dai media: le op-
portunità del Next Generation EU 

modera 
Marco Ferrando, Giornalista ilsole24ore 
intervengono 
Federica Cherubini, direttrice oxford University 
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Andrea Vianello, direttore rainews 24 
Agnese Pini, direttrice la nazione 

PROGRAMMA SABATO 25/9/21 

Sessione pomeridiana

EVENTO
• Impatto Festival. Storie e testimonianze delle Startup vin-
citrici dell’edizione FNEC2020. 

• Premio Nazionale Prepararsi al Futuro 

modera 
Luca Raffaele, direttore neXt - nuova economia per tutti 
introducono: Alberto Luna, vice president talent Garden 
Stefania Chimenti, portavoce Giovani soci delle Banche di cre-
dito cooperativo 
Giuria di esperti: 
Ruggero Frecchiami, presidente di assimoco (presidente di Giuria) 
Giulia Zanotti, incentivi e innovazione invitalia 
Silvia Rossi, direttrice Fondosviluppo 
premiano 
Roberto Simoni, presidente della Federazione trentina della
cooperazione
Stanislao di Piazza, segretario commissione Finanze senato 

DIALOGHI
• Cultura per ripartire. 
Dai territori e dalle comunità 

introduce e modera 
Matteo Spanò, presidente mUse 

APERITIVO NETWORKING
• Costruire relazioni 

intrecci, parole e musica civile 

SPETTACOLO
• Spettacolo musicale per l’Agenda 2030 in collaborazione
con ASviS 

introducono 
Leonardo Becchetti, direttore del Festival nazionale dell’eco-
nomia civile e cofondatore di neXt nuova economia per tutti 
Pierluigi Stefanini, portavoce asvis – alleanza per lo svilup-
po sostenibile* 

PROGRAMMA DOMENICA 26/9/21 

Sessione mattina

DIALOGHI
• Eventi catastrofici e rinascita delle nazioni: il segreto “bio-
logico” della resilienza 

dialogano (online) 
Jared Diamond, professore di Geografia, Università della ca-
lifornia, e pulitzer prize 1998 
Francesca Corrao, professoressa di lingua e cultura araba, Uni-
versità luiss di roma 

EVENTO
• Premio Nazionale Comuni di Economia Civile 

modera 
Daniela Preziosi, domani 
introducono 
Matteo Ricci, presidente ali, autonomie locali italiane 
Mara Carfagna, ministro per il sud e la coesione territoriale* 
intervengono 5 amministratori locali che si confrontano sul-
le politiche di economia civile realizzate nei territori e sul-
l’impatto generato su comunità e ambiente. 

DIALOGHI
• Il giorno dopo: l’impatto dei Festival per innescare processi
di cambiamento sociale 

modera 
Leonardo Becchetti, direttore del Festival nazionale dell’eco-
nomia civile e cofondatore di neXt nuova economia per tutti 
intervengono 
Paolo Venturi, direttore delle Giornate di Bertinoro per l’eco-
nomia civile 
Anna Lisa Mandorino, Festival della partecipazione 
Ermete Realacci, presidente comitato della Green Week 
Tito Boeri, direttore Festival dell’economia di trento 

CONCLUSIONI
• Il migliore futuro possibile. Costruire insieme la nuova Co-
stituzione dell’Unione Europea. Per un futuro durevole. In-
clusivo. Partecipato. 

modera
Luciano Fontana, direttore del corriere della sera* 
intervengono: 
Teresa Fiordelisi e Augusto dell’Erba (Federcasse), Elena Gra-
natae Luigino Bruni (sec),Anna Mancae Maurizio Gardini (con-
fcooperative), Gianna Fracassie Giovanni Battista Costa (neXt) 
conclude
Mario Draghi, presidente del consiglio dei ministri* 



Naviga nel 
nuovo sito del 

Fondo Pensione

MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI. 
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE LA PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’ 

E L’APPENDICE ‘INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ’ DELLA NOTA INFORMATIVA.
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“La crisi di origine sanitaria che stiamo affrontando
ha dopo tanti anni nuovamente evidenziato la
centralità del credito”. Ed in questo senso “oc-

corre contribuire a migliorare le regole bancarie europee,
caratterizzate da un approccio micro-regolamentare, non
proporzionale e tendente sostanzialmente a irrigidire i pro-
cessi di erogazione del credito fino a ridurre progressiva-
mente i margini di valutazione del rischio, propri dell’im-
presa e dell’imprenditore bancari”.
Lo ha detto il presidente di Federcasse, Augusto dell’Er-

CLASSIFICAZIONE 
DELLA CLIENTELA 
E CALENDAR PROVISIONING
AUDIZIONE 
DI FEDERCASSE 
ALLA 
VI COMMISSIONE 
FINANZE 
DEL SENATO

Secondo il PreSidente di FedercaSSe, au-
guSto dell’erba, “la criSi Sanitaria do-
Po tanti anni ha  nuovamente eviden-
ziato la centralità del credito”. in di-
minuzione da oltre un quinquennio il
livello dei crediti deteriorati delle bcc.

Serve
UN QUADRO 
REGOLAMENTARE 
adeguato 
AL POST PANDEMIA



ba, in Audizione - l’8 giugno in videoconferenza - davanti
alla VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato sul te-
ma della “Classif icazione della clientela da parte delle ban-
che e la questione del Calendar provisioning”.
La delegazione di Federcasse era composta dal presiden-
te Augusto dell’Erba, dal Direttore Generale Sergio Gat-
ti e dai Responsabili dei Servizi Affari Normativi-Rapporti
con l’Europa e Analisi Economiche/Statistiche Creditizie
Ignace Bikoula e Juan Lopez.

LA DINAMICA 
DEI CREDITI DETERIORATI NELLE BCC
Con particolare riguardo al tema della dinamica dei cre-
diti deteriorati nel sistema delle Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali, il presidente dell’Erba ha ricordato
come, nel corso del quinquennio 2015-2019, l’ammonta-
re di crediti deteriorati lordi è diminuito del 42,3 per cen-
to, passando dai 28,3 miliardi del 2015 ai 16 miliardi di fi-
ne 2019. “Lo sforzo di pulizia dei bilanci - ha sottolinea-
to - è continuato anche durante la pandemia con un livello
di crediti deteriorati che è sceso a 10,9 miliardi di euro, ne-
gli ultimi due esercizi con il coordinamento delle Capo-
gruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Cen-
trale”.
“Più in generale - ha reso noto il presidente - si è potuta
osservare una significativa diminuzione, intensificatasi nel
periodo più recente, di tutte le tipologie di crediti deteriorati
lordi a partire dal 2015: sofferenze (- 66,2 per cento), ina-
dempienze probabili (- 47,7 per cento); scaduti (- 79,4 per
cento).
“È parallelamente cresciuto in modo significativo il tasso
di copertura di ogni componente del credito deteriorato (72
per cento il tasso di copertura delle sofferenze e 48 per cen-
to delle inadempienze), determinando una contrazione an-
cor più significativa degli aggregati considerati al netto del-
le rettifiche di valore”.

L’ADEGUATEZZA 
DEL QUADRO REGOLAMENTARE
Sul punto specifico, il Presidente ha ricordato come - no-
nostante la rilevanza del fondamentale contributo (com-
provato da autorevoli studi) delle BCC al sostegno del-
l’economia dei territori, alla coesione sociale delle comu-
nità e alla complessiva solidità evidenziata anche nei pe-
riodi di crisi - “la normativa bancaria adottata negli ulti-
mi anni (che non tiene conto delle differenze di dimen-
sione, complessità e governance) rende sempre più oneroso

Nel periodo 2015 - 2020 si è potuta osserva-
re una significativa diminuzione intensifica-
tasi nella fase più recente di tutte le tipolo-
gie di crediti deteriorati lordi

• soffeReNze (-66,2 %)
• iNademPieNze PRoBaBiLi (-47,7%)
• sCaduti (-79,4%)

BCC, 
LA RIDUZIONE 
PROGRESSIVA 
DEL CREDITO 
ANOMALO
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dicembre 2015                                                                     21%

dicembre 2016               19,9%

dicembre 2017                                                       18%

dicembre 2018                           13,7%

dicembre 2019                  11,1%

dicembre 2020 8,2%

l’nPl ratio lordo delle bcc si è ridotto 
significativamente: dal 21% del 2015
all’ 8,2% del 2020. l’nPl ratio netto si attestava
a dicembre 2020 al 4%.

NPL Ratio LoRdo deLLe BCC-CR
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➔

SinteSi delle ProPoSte del credito cooPerativo
ProPorzionalità. la proporzionalità strutturata va inserita come fattore fondante e permanente del-
la regolamentazione e della supervisione (e non come ingrediente occasionale da aggiungere per mi-
tigare, spesso ex post, gli effetti avversi su una parte del settore bancario). 
regole omologanti, che non tengono conto della reale morfologia del sistema finanziario, rischiano in definitiva di impe-
dire il raggiungimento delle stesse finalità che le avevano ispirate. Ciò è tanto più vero per banche cooperative, come le BCC,
che finanziano con quote di mercato superiori al 20% le imprese ad alta intensità di lavoro nei settori della piccola mani-
fattura e artigianato, dell’agro-industria, delle filiere turistiche. Con funzione anticiclica e di supporto agli investimenti
per l’innovazione e l’internazionalizzazione. E con una sempre più riconosciuta funzione di riduzione delle disuguaglian-
ze di reddito.

FilosoFia E Prassi dEllE rEgolE nPl. E’ opportuno che le autorità italiane si adoperino per una modifica significativa
(o una sospensione/congelamento per alcuni anni) del regolamento UE 2019/630 che disciplina la copertura minima del-
le perdite sulle esposizioni deteriorate. occorre anche una maggiore flessibilità nella classificazione a default dei clienti
in caso di concessione di misure di tolleranza (aumentare dall’attuale 1% al 5% la soglia di variazione del valore attuale
netto del credito che fa scattare la classificazione a default). Ed ancora: un quadro di incentivi alle banche per favorire la
gestione interna dei crediti deteriorati delle PMi e delle famiglie al fine di favorirne la ristrutturazione (in luogo dell’im-
pulso a vendere in modo massiccio e veloce); la riduzione robusta dei tempi della giustizia civile, una maggiore  efficien-
za nelle procedure di recupero del credito; la costituzione di un “veicolo nazionale” (con eventuale partecipazione pub-
blica) per l’acquisto dei crediti deteriorati al valore economico; la conferma e stabilizzazione nel medio termine delle gaCs.

liqUidità. le scadenze stabilite da governo e Parlamento italiani (legge di bilancio 2021 e decreto sostegni) in materia
di moratorie non sono sincronizzate con le tempistiche delle linee guida Eba in materia di trattamento prudenziale delle
stesse. necessari nuovi interventi delle autorità europee per evitare che alcune misure governative vengano in parte va-
nificate da indicazioni di natura prudenziale.

stratEgia di UsCita Basata sU solUzioni innovativE E sostEniBili anChE dal PUnto di vista soCialE. E’ necessario
distinguere tra le diverse situazioni di difficoltà le varie tipologie debitorie e intervenire con misure adeguate alle carat-
teristiche di ciascuna. in tale prospettiva è indispensabile – da una parte – costituire strumenti atti a far gestire i “rischi
di transizione” a quei debitori che oggi si trovano in una situazione di seria difficoltà ma che mostrano di poter ripartire
e – dall’altra parte – accompagnare l’uscita dal mercato quanti si trovano in condizioni di crisi irreversibile, con modalità
al contempo efficienti e socialmente sostenibili.

BasilEa 3 PlUs. il nuovo contesto socioeconomico ha fatto emergere ancora più chiaramente la necessità di adeguare l’im-
pianto delle regole (anche quelle bancarie) alla realtà. Un concreto e imminente banco di prova dell’applicazione strutturale
del principio di proporzionalità saranno le modalità di recepimento nell’Unione Bancaria degli accordi finali di Basilea, con-
cepiti nel 2010 e sottoscritti nel 2017 in cornici sia storiche sia prospettiche lontanissime da quelle odierne.

raPPorto BanChE–iMPrEsE. accompagnare la forte evoluzione del tessuto imprenditoriale italiano: gli imprenditori do-
vranno conoscere sempre meglio regole e modalità di gestione delle dinamiche finanziarie della propria azienda (pianifi-
cazione e monitoraggio del c/c, gestione della tesoreria aziendale, ecc.); fondamentali la formazione e la consulenza svol-
te anche dalle banche, ma non solo; misure governative per evitare l’escussione delle garanzie pubbliche sui crediti e pre-
venire ulteriori oneri per il bilancio dello stato; ricambio generazionale: sostenere le aziende nei passaggi generazionali
mettendo a disposizione risorse economiche e percorsi formativi specifici.

1

2

3

4

5

6



• 17•

interpretare in modo coerente con i tempi il proprio mo-
dello di business e spinge verso una omologazione che ri-
schia di impattare negativamente sulla base sociale e sul-
la clientela delle banche locali e di comunità (PMI e fa-
miglie).
“Nel contesto e nello scenario che caratterizza questa fa-
se storica - ha proseguito dell’Erba - l’assetto normativo
e regolamentare in materia bancaria è tutt’altro che una va-
riabile neutra o indipendente”.
“Negli ultimi anni, le regole stabilite in materia di eroga-
zione del credito hanno reso sempre più complesso per le
banche, soprattutto quelle locali, svolgere la propria atti-
vità nell’ambito del paradigma della banca di relazione che
anche in Italia ha confermato la propria validità”.
In una prospettiva strategica, secondo il Direttore di Fe-
dercasse – “occorre evitare il rischio che per le piccole ban-
che, le piccole e medie imprese e le economie europee in
generale la scelta di regole sostanzialmente omologate per
tutti gli intermediari (one size fits all) diventi uno svantaggio
competitivo (sia economico-commerciale sia sociale-poli-
tico) nella ricostruzione e nella ripresa alle quali si sta la-

vorando, investendo risorse importanti e mettendo in gio-
co un modello di sviluppo rispetto ad un altro”.

“Siamo grati a questa Commissione - hanno concluso i rap-
presentanti di Federcasse - per l’attività che sta svolgendo
su temi così delicati per i cittadini, le imprese e i lavora-
tori del nostro Paese e per averci offerto l’opportunità di
portare un contributo. Siamo certi che saranno sempre più
intensi gli sforzi affinché le proposte di indirizzo per le ma-
terie di competenza europea trovino sempre maggiore ef-
ficacia, anche tenendo conto dei calendari dei complessi pro-
cessi normativi dell’Unione europea”.
“Non è da trascurare, infine, l’opportunità che il G20 dei
Capi di Stato e di Governo in ottobre e possa accoglie-
re - anche su impulso del Parlamento italiano, possibil-
mente in coordinamento con quello Europeo e di altri
Stati membri - gli input di policy generali relativi alla pro-
porzionalità strutturata delle regole bancarie globali e la
speciale attenzione per le famiglie e le piccole imprese
involontariamente sovra-indebitate a causa della pan-
demia”.

L’indicatore sofferenze/impieghi risulta significativamente inferiore 
alla media del sistema bancario nei settori d’elezione del Credito Cooperativo

QUALITA’ DEL CREDITO PER SETTORI

RAPPORTO SOFFERENZE/IMPIEGHI BCC-CR E INDUSTRIA BANCARIA 
PER SETTORE DI DESTINAZIONE DEL CREDITO

(valori in %)

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

BCC INDUSTRIA BANCARIA

0,3 0,2
0,7

1,3

2,0 2,1 2,1
2,6

2,9

3,8 3,9

5,4
5,1

5,8

4,8

7,4

SOCIETÀ
FINANZIARIE

FAMIGLIE
CONSUMATRICI

FAMIGLIE
PRODUTTRICI
(imprese ‹6 addetti)

IMPRESE CON
6-20 ADDETTI

IMPRESE CON PIÙ
DI 20 ADDETTI

ISTITUZIONI
SENZA

SCOPO DI LUCRO

TOTALE
SOFFERENZE LORDE

A CLIENTELA

Fonte: Federcasse - Servizio Analisi economica e statistiche creditizie
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Approvare con urgenza la Risoluzione “7-00668 Bu-
ratti” (dal nome del proponente, l'On. Umberto Bu-
ratti Ndr) che impegna il governo a sostenere inizia-

tive a favore delle Banche di Credito Cooperativo e, in parti-
colare, a farsi promotore di una revisione del quadro regola-
mentare bancario europeo che consenta alle Banche di Cre-
dito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen di accrescere
il proprio contributo alla ripresa del Paese. Un intervento, in
particolare, finalizzato ad adeguare le previsioni dei Regola-
menti e delle Direttive europee in materia bancaria alle pe-
culiarità della missione costituzionalmente assegnata alle
BCC e Casse Rurali. E, più in generale, a promuovere un ap-
proccio al recepimento degli Accordi di Basilea 3+ per rendere
definitivamente strutturale e concreta l’applicazione del prin-
cipio di proporzionalità. È questa in sintesi la richiesta avan-
zata da Federcasse lo scorso 14 luglio nel corso dell’audizio-
ne del Presidente Augusto dell’Erba e del Direttore genera-
le Sergio Gatti davanti alla VI Commissione Finanze del-
la Camera dei Deputati. 
Per Federcasse, una revisione è necessaria per garantire che il
Credito Cooperativo possa continuare a svolgere la propria, ir-
rinunciabile funzione di sostegno creditizio e consulenziale a
imprese e famiglie. Un ruolo quantomai essenziale in questa
fase di ripresa post-pandemica delle economie locali e in una
prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente par-

AUDIZIONI A MONTECITORIO 
SULLA “RISOLUZIONE BURATTI”

APPROVARE LA RISOLUZIONE

PER AVVIARE UN URGENTE E NE-

CESSARIO PERCORSO DI REVI-

SIONE DELLE REGOLE BANCARIE

UE ALL’INSEGNA DELLA PRO-

PORZIONALITÀ E DELLA COE-

RENZA CON LE SPECIFICITÀ DEL

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO.

tecipativa e inclusiva cui punta il Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza. A confermare questo ruolo chiave, gli ultimi
dati di sistema presentati in avvio dell’audizione dal presidente
dell’Erba, che dimostrano il contributo significativo dato dal
Credito Cooperativo in tutti i comparti economici, soprattutto
quelli ad alta intensità di lavoro, nonostante il perdurare del-
la pandemia. Il presidente dell’Erba ha ricordato anche la po-
sitiva conclusione del Comprehensive Assessment della Banca
Centrale Europea/Meccanismo di Vigilanza unico che ha ri-
guardato i due Gruppi Bancari Cooperativi che fanno capo
a Iccrea Banca e a Cassa Centrale Banca. Risultati che “han-
no confermato la solidità dei due gruppi - ha sottolineato -
non riscontrando carenze patrimoniali anche nell’esercizio di
stress test, sia nello scenario di base che nello scenario avver-
so, nonostante il contesto di profonda incertezza determina-
ta dallo scenario pandemico”. 
A seguire, il Direttore generale Gatti ha sintetizzato i punti
principali della Memoria che Federcasse ha presentato in Com-
missione, focalizzandosi in particolare sulla non adeguatezza
del quadro normativo di supervisione attuale. Troppi oneri ap-
pesantiscono l’attività e la struttura dei costi delle banche coo-
perative e mutualistiche (organizzativi, informativi, patrimo-
niali, di risoluzione). Infatti le BCC - ricorda Federcasse -, ai
sensi della normativa europea ed italiana, sono qualificate co-
me intermediari c.d. “significant” ed esposte ad una vigilanza

FEDERCASSE: 
“ABITO GIURIDICO” 
SU MISURA 
PER LE BANCHE DI COMUNITÀ 
IN EUROPA



Anche la Federazione delle Cooperative Raiffeisen dell’Al-
to Adige interviene a sostegno della revisione delle regole
bancarie UE e dunque dell’approvazione della “Risoluzione
Buratti”. Lo scorso 6 luglio, la VI Commissione Finanze di
Montecitorio ha audito sul tema il Direttore Generale del-
la Federazione Raiffeisen, Paul Gasser. Per l’organismo di rap-
presentanza delle 39 Casse Raiffeisen e della Cassa Centra-
le Raiffeisen S.p.A., è necessario un ripensamento delle re-
gole di supervisione unica cui oggi risultano assoggettate
anche le banche di credito cooperativo aderenti ad un
gruppo bancario cooperativo. Così come è urgente riformare
il quadro normativo europeo di vigilanza, mediante l’ap-
plicazione del c.d. “principio di proporzionalità”, indipen-
dentemente dalla circostanza che le banche aderiscano ad
un gruppo bancario cooperativo ovvero ad un sistema di tu-
tela istituzionale IPS come quello altoatesino, costituito
in alternativa al gruppo bancario cooperativo ai sen-
si della normativa europea e riconosciuto nel 2020
dalla Banca d’Italia. 
Nella Memoria presentata in Commissione si os-
serva che anche le Casse Raiffeisen dell’Alto Adi-
ge risultano penalizzate da una cornice norma-
tiva europea non proporzionale, nonostante le me-
desime aderiscano ad un IPS e, dunque, continui-
no ad essere classificate quali sono nella realtà, cioè
banche less significant. “La necessità di un approccio
strategico alla proporzionalità emerge come ineludibile
snodo per chi abbia a cuore lo sviluppo di un sistema ban-
cario equilibrato, diversificato e sostenibile – si evidenzia
-, utile anche per favorire la ripresa, nonché orientarsi nel
nuovo contesto socio-economico trasformato dalla pande-
mia, durante la quale è emersa ancora più chiaramente la ne-
cessità di adeguare l’impianto delle regole (in primis quel-
le bancarie) alla realtà e non viceversa”. 
Guardando alle caratteristiche peculiari dell’Italia, delineate
dalla riforma del Credito Cooperativo del 2016, emerge inol-
tre l’incoerenza fra le caratteristiche fondamentali e qua-
lificanti del Gruppo Bancario Cooperativo italiano e la con-
cezione del Gruppo bancario tout court disciplinato dal-
l’Unione Bancaria. “La qualifica di intermediari significant
espone concretamente le singole BCC ad una maggiore se-
verità dei requisiti prudenziali – si sottolinea nella Memo-
ria - rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per
proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del lo-
ro tipico business fondato sull'erogazione del credito per fi-
nalità produttive e sul finanziamento delle famiglie”. 

Anche la Federazione Raiffeisen 
a sostegno della “Risoluzione Buratti”
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di fatto “sproporzionata ed incoerente” rispetto alla loro fina-
lità mutualistica. Ciò nonostante la crisi abbia dimostrato che
“la diversità nel mercato bancario contribuisce alla stabilità e
alla resilienza del sistema finanziario” e che “anche le banche
più piccole con modelli di business a basso rischio sono sen-
za dubbio fattori di stabilizzazione del sistema finanziario”.
Diversi gli aspetti dell’attuale normativa su cui, secondo Fe-
dercasse, occorre dunque intervenire, superando l’approccio
omogeneo del “one size fits all” adottato dalla Commissione eu-
ropea nel 2013 ma oggi non più adeguato alla realtà econo-
mica e finanziaria. Innanzitutto, è necessario che, nella fase di
recepimento nell’Unione europea di Basilea 3 + “la propor-
zionalità sia esplicitata nei vari testi normativi e regolamen-
tari, anche mediante appositi paragrafi riportanti, ad esempio,
metodi standard o semplificati messi opzionalmente a dispo-
sizione delle banche less significant e banche piccole e non com-
plesse”. Occorre inoltre che la specificità dei Gruppi Banca-

ri Cooperativi italiani sia riconosciuta con un “abito
giuridico” su misura anche a livello europeo.

A ciò è collegato anche il superamento del-
l’equazione - prevista dal Regolamen-

to 468/2014, art. 40 - secondo la qua-
le le banche che fanno parte di un
Gruppo bancario significant diven-
tano a loro volta significant a pre-
scindere dalla loro dimensione in-
dividuale, dalla loro funzione obiet-

tivo e dalla loro peculiare natura giu-
ridica tutelata dalla Costituzione Ita-

liana. Più in generale, la proporzionalità
delle regole bancarie europee e dei modelli di

vigilanza “va dunque posta come un ‘diritto’, non co-
me una concessione - si sottolinea nella Memoria -, per le ban-
che di piccola dimensione e di ridotta complessità organizzativa.
Un diritto che deriva - sotto il profilo giuridico - da uno dei
princìpi fondamentali dei Trattati dell’Unione europea, stabiliti
dall’art. 5 (TUE), e - sotto il profilo economico-sociale - dal
contributo essenziale che viene offerto dalle banche di co-
munità”. 
Ancora, visto l’impegno in prima linea delle BCC nel finan-
ziare l’economia reale a livello locale, Federcasse auspica che
la prossima tassonomia UE sulle attività socialmente sostenibili
(Social Taxonomy) possa essere adatta a rappresentare la natura
delle attività sostenute dalle banche cooperative. Da rivedere
per Federcasse anche “regole e dei meccanismi che discipli-
nano la risoluzione e la liquidazione delle banche, le modali-
tà di calcolo del MREL, gli interventi di natura preventiva e
alternativa che possono di nuovo essere effettuati dai DGS-
Fondi di garanzia dei depositanti dopo la ‘sentenza Tercas’ del-
la Corte di Giustizia UE del 19 marzo 2019”. 

➔
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L'ACCORDO SIGLATO IL 16 GIUGNO DA FEDERCASSE 
E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL CREDITO COOPERATIVO FABI,
FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA.

FIRMATO IL VERBALE DI INTEGRAZIONE 
AL PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 7 MAGGIO

ALLA DIFFUSIONE  
DEL COVID-19

DI PREVENZIONE E CONTRASTO
INTESA SULLE MISURE

Somministrazione del vaccino alle lavoratrici ed ai lavoratori del Credito Cooperativo, modalità di
riammissione sul posto di lavoro dopo l’infezione da Coronavirus, misure da adottare per i ser-
vizi a contatto con il pubblico, formazione e ruolo della Commissione Nazionale Permanente.

Sono i punti contenuti nel verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo (7
maggio 2020) in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Co-
vid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo ai sensi del DPCM 26 aprile 2020.
L’intesa è stata sottoscritta da Federcasse - rappresentata dal Vice Presidente e Presidente della Dele-
gazione Sindacale Matteo Spanò - e dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Cre-
dito Cooperativo Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl Credito, Uilca nella serata del 16 giugno.

I PUNTI CONTENUTI NEL VERBALE DI INTEGRAZIONE
Riammissione al lavoro dopo l’infezione da Coronavirus
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19, avverrà, secondo le mo-➔
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relate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione an-
ti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavo-

ro”. Nella temporanea indisponibilità della som-
ministrazione del vaccino alle Lavoratrici e ai La-
voratori da parte delle stesse Aziende, si auspi-
ca la concessione di permessi retribuiti stretta-

mente collegati all’espletamento di tale profilas-
si sanitaria.

Modalità di svolgimento delle riunioni
Le riunioni nelle zone “bianche” o “gialle” dovranno essere svol-
te garantendo il distanziamento interpersonale, l’uso della ma-
scherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di
livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Formazione
In materia di formazione, trova applicazione la normativa vi-
gente, regolata, tempo per tempo, dalle Autorità competenti,
ad oggi, D.L. 65/2021 – art. 10, comma 1, e DPCM 2 mar-
zo 2021 – art. 25, comma 7.

Commissione nazionale permanente
Viene confermata la Commissione Nazionale permanen-
te, per il tempo di vigenza del Protocollo, per il monitoraggio
congiunto delle novità normative in materia di contenimento
e prevenzione della diffusione del COVID-19 integrata da
un RLS per ciascuna delle Organizzazioni sindacali fir-
matarie, anche al fine di promuovere l’aggiornamento del
Protocollo stesso. La Commissione Nazionale riceverà le in-
formazioni dei Comitati Aziendali istituiti per l’applicazione
e la verifica delle regole del Protocollo . Ritenendo indi-
spensabile e proficuo il confronto sulla gestione della si-
tuazione pandemica, Federcasse e le organizzazioni sinda-
cali hanno convenuto di sviluppare al meglio i livelli di in-
terlocuzione sindacale a partire dai comitati aziendali, fer-
mo restando l’essenziale lavoro della Commissione Nazio-

nale permanente.
Federcasse e le orga-
nizzazioni sindacali han-
no poi confermato l’im-
pegno ad incontrarsi
tempestivamente per
confrontarsi sull’evolu-
zione dell’emergenza sa-
nitaria, della normativa
di riferimento, della ri-
presa delle attività pro-
duttive e per l’eventuale
aggiornamento del Pro-
tocollo 7 maggio 2020.

SU “NOI CREDITOCOOPE-

RATIVO” (WWW.CREDI-

TOCOOPERATIVO.IT) PUOI

SCARICARE IL VERBALE DI

INTEGRAZIONE AL PRO-

TOCOLLO CONDIVISO DEL

CREDITO COOPERATIVO

DEL 7 MAGGIO 2020.

dalità previste dalla normativa vigente regolata, tempo per tem-
po, dalle Autorità competenti. I lavoratori positivi oltre il ven-
tunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la ne-
gativizzazione del tampone molecolare o antigenico, effettua-
to in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario,
con certificazione acquisita dal medico competente, salve even-
tuali diverse disposizioni normative successive.

Misure di prevenzione 
per i servizi a contatto con il pubblico

Si conferma, anche con riferimento ai servizi a contatto con
il pubblico, l’attenzione all’adozione di adeguate misure di pre-
venzione, contrasto e contenimento alla diffusione del virus. In
coerenza con lo sviluppo del programma delle riaperture, le Par-
ti condividono che con esclusivo riferimento alle zone “Bian-
che” e “Gialle” l’accesso della clientela nelle filiali avvenga ge-
stendo il pieno rispetto del mantenimento della distanza in-
terpersonale, assicurando alle Lavoratrici e ai Lavoratori la con-
tinua disponibilità di adeguati DPI adottati in base alla nor-
mativa (idonee mascherine e gel igienizzante, eventuali ulte-
riori DPI prescritti dalla normativa), con l’applicazione di tut-
te le misure tempo per tempo previste dai provvedimenti del-
le Autorità competenti.

Somministrazione del vaccino 
alle lavoratrici ed ai lavoratori del Credito Cooperativo

E’ stata confermata la disponibilità, rappresentata nel verbale
di incontro del 22 marzo 2021, a favorire - ove ne ricorrano
le condizioni logistiche, organizzative e di conformità sanita-
ria - la somministrazione del vaccino alle lavoratrici ed ai la-
voratori del Credito Cooperativo da parte delle stesse Azien-
de. Al proposito le parti recepiscono quanto previsto nel “Pro-
tocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finaliz-
zati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione” sotto-
scritto il 6 aprile 2021, tra Governo e Parti sociali e nelle cor-

Al-
cuni interni di

BCC nel tempo di pan-
demia. Da sinistra: la BCC

di Ostra e Morro d’Alba, la
BCC di Leverano e la Banca

Centro Calabria Credito
Cooperativo.

➔

➔

➔

➔

➔



La Relazione Annuale della Banca d’Italia1 recente-
mente pubblicata restituisce una fotografia “in chia-

roscuro” dell’industria bancaria italiana: da un lato si ri-
marca la capitalizzazione più solida, la crescita eccezio-
nale della raccolta  e lo sviluppo significativo  dell’atti-
vità di finanziamento, sollecitato dalle misure di soste-
gno decise dal Governo per contrastare la crisi economica
dovuta al Covid-19, dall’altro lato si sottolinea la preoc-
cupazione per il peggioramento della qualità degli atti-
vi quando avranno termine le eccezionali misure di  po-
ste in essere. Nelle sue Considerazioni Finali2 il gover-
natore Ignazio Visco evidenzia che nel sistema bancario
italiano il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le
attività ponderate per il rischio (CET1 ratio) è salito di ol-
tre 3 punti percentuali negli ultimi cinque anni, al 15,5%
e che gli intermediari potranno utilizzare il patrimonio
in eccesso per adeguare classificazioni e rettifiche in un
contesto in rapida evoluzione. 
Grazie al miglioramento dei bilanci della banche italia-
ne, proseguito anche nell’anno della pandemia, alla fine

Punti&Spunti

di dicembre 2020 il divario tra il grado medio di patri-
monializzazione delle banche significative dei Paesi par-
tecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (Single Su-
pervisory Mechanism-SSM) e quello delle banche signifi-
cative del nostro Paese misurato dal Cet1 ratio si è so-
stanzialmente azzerato, dopo aver fatto registrare un gap
di quasi il 4 per cento a fine 2016.
Il miglioramento, che ha interessato sia i gruppi signifi-
cativi sia le banche meno significative, è da ricondurre per
quasi due terzi alla riduzione delle attività ponderate per
il rischio (RWA) e per la restante parte all’aumento del ca-
pitale di migliore qualità (Cet1). 
Nel corso del 2020 ad una crescita degli attivi dell’indu-
stria bancaria pari al +8,2% è corrisposta una diminuzione
del 6% delle attività ponderate per il rischio. Il calo del-
le RWA, a fronte di un incremento del totale attivo, è sta-
to determinato dalla ricomposizione del portafoglio
verso esposizioni meno rischiose da parte di alcuni dei
maggiori gruppi e degli effetti delle garanzie pubbliche
concesse per favorire l’accesso al credito di famiglie e im-

Coefficienti patrimoniali ancora in crescita nel 2020
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Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

LA RELAZIONE ANNUALE DELLA BANCA D’ITALIA HA
SOTTOLINEATO I PROGRESSI DELL’INDUSTRIA BAN-
CARIA ITALIANA NEL CONTESTO EUROPEO IN TERMINI
DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE.

IL CET1 RATIO DEL SISTEMA BANCARIO DEL NOSTRO
PAESE È CRESCIUTO IN MEDIA DI 150 PUNTI BASE NEL
CORSO DELL’ANNO, AZZERANDO IL GAP NEI CON-
FRONTI DELLA MEDIA DEI PAESI PARTECIPANTI AL
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO (SSM).

IL MIGLIORAMENTO DEI COEFFICIENTI PATRIMONIALI
È STATO FAVORITO DALLE MISURE DI SOSTEGNO DE-
CISE DAL GOVERNO CHE HANNO CONTRIBUITO A RI-
DURRE LA PONDERAZIONE MEDIA DELL’ATTIVO.

LE BCC HANNO MANTENUTO NEL CORSO DELL’ANNO
IL SIGNIFICATIVO DIVARIO POSITIVO RISPETTO AL-
L’INDUSTRIA BANCARIA COMPLESSIVA. Fonte: Segnalazione di vigilanza delle BCC-CR

CET1 DELLE BCC-CR PER AREA GEOGRAFICA



prese, che hanno contribuito a ridurre la ponderazione
media. Nel 2020 il miglioramento del Cet1 ratio è sta-
to di 160 punti base per le banche significative (15,5%
a dicembre) e di 270 punti base per quelle meno signi-
ficative (18,7% a fine anno). 
Nel corso degli anni le banche di credito cooperativo han-
no mantenuto il significativo divario positivo rispetto al-
l’industria bancaria in termini di Cet1 ratio, anche nel pe-
riodo più recente impattato dalla crisi pandemica.
A fine dicembre 2020 il rapporto è pari nella media del-
la categoria al 18,9%, superiore di oltre 3 punti percen-
tuali alla media dell’industria bancaria, ed è maggiore
del 20% in oltre la metà delle BCC-CR. Nel 5% delle BCC,
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EVOLUZIONE DEL CET1 E DELLE RWA DELL’INDUSTRIA BANCARIA ITALIANA
(indicie valori percentuali)

DIVARIO TRA GRUPPI SIGNIFICATIVI ITALIANI E GLI ALTRI GRUPPI SIGNIFICATIVI DEL SSM
(dati semestrali; medie ponderate; punti percentuali)

Divario CET1 ratio

CET1 ratio                              RWA                         Totale Attivo                              CET1

Fonte: Banca d’Italia/Relazione Annuale 2021

Fonte: Banca d’Italia/Relazione Annuale 2021 Per RWA, Totale Attivo e Cet 1 indice: 2007:100 - Per Cet1, Ratio: Scala di destra

inoltre, il rapporto supera il 25%. 
Nel periodo 2016-2020 il Cet1 ratio è aumentato signi-
ficativamente; le BCC-CR con sede nel Meridione sono me-
diamente più patrimonializzate.
Il patrimonio di qualità migliore (Cet1) è pari nelle ban-
che della categoria a 19,4 miliardi di euro a fine 2020 e
fa registrare una crescita del 3,3% nell’ultimo anno. L’ag-
gregato approssima nelle banche della categoria il 97%
del totale dei Fondi propri a fronte dell’81% rilevato me-
diamente nell’industria bancaria italiana e del 79% dei
soli gruppi significativi.  La percentuale supera il 98% per
le BCC dell’area Nord-Est e del Sud.  
In un anno difficile come il 2020 il sistema bancario ita-
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IN UN ANNO PARTICOLARMENTE DIFFICILE LE BCC SI
SONO DISTINTE PER L’INTENSA ATTIVITÀ DI FINAN-
ZIAMENTO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE CLIENTI,
PER IL MANTENIMENTO DI UN LIVELLO DI REDDITI-
VITÀ IN LINEA CON L’ANNO PRECEDENTE E PER UN
SIGNIFICATIVO INCREMENTO DEI COEFFICIENTI PA-
TRIMONIALI. 

IL CAPITALE ACCUMULATO SARÀ FONDAMENTALE NEI
PROSSIMI MESI QUANDO, VENENDO MENO PROGRES-
SIVAMENTE LE MISURE DI SOSTEGNO STRAORDINARIO,
IL CONTESTO SARÀ MAGGIORMENTE COMPLESSO E OC-
CORRERÀ FARE SCELTE CORAGGIOSE E RESPONSABILI.

LE BCC, FORTI DELLA CONSOLIDATA CONOSCENZA
DELLA PROPRIA CLIENTELA, PIÙ DI ALTRI INTERME-
DIARI SAPRANNO DISCRIMINARE CORRETTAMENTE I
PROGETTI DA FINANZIARE.

SAPER FARE CON COSCIENZA “BANCA DI RELAZIONE” È
UN VALORE TANTO PIÙ IMPORTANTE QUANTO PIÙ IL
CONTESTO ECONOMICO È CRITICO E SARÀ PROPRIO
NELLA DIFFICILE FASE DI RICOSTRUZIONE CHE LE BCC
DOVRANNO “FARE LA DIFFERENZA”.

Spunti liano è stato in grado di recuperare solidità nel confronto
europeo e in tale contesto le BCC-CR si sono distinte: no-
nostante il prudente, forte incremento delle rettifiche su
crediti, la redditività della gestione è stata preservata e le
banche della categoria ha chiuso l’esercizio con un utile net-
to aggregato superiore a 600 milioni di euro e coefficien-
ti patrimoniali in considerevole incremento. 
Le risorse accumulate costituiscono un fondamentale “cu-
scinetto” che potrà rivelarsi cruciale nei prossimi mesi quan-
do sarà necessario effettuare scelte oculate e coraggiose nel
sostenere il tessuto imprenditoriale nella difficile fase post-
pandemica. Come accennato dal governatore della Banca
d’Italia nelle sue Considerazioni Finali, identificare le im-
prese meritevoli che, pur in temporanea difficoltà, dimo-
strano di avere “concrete possibilità di tornare a onorare re-
golarmente i propri debiti” sarà un “compito non sempli-
ce, ma fondamentale in questa fase congiunturale” e le BCC-
CR potranno e dovranno fare la loro parte. 
Conoscenza profonda e consolidata della propria cliente-
la e adeguate scorte di capitale “in dispensa” saranno la chia-
ve vincente per superare con successo questa sfida e for-
nire un contributo concreto alla ripresa del Paese.

EVOLUZIONE DEL CET1 IN ITALIA.
BANCHE SIGNIFICATIVE, BANCHE MENO SIGNIFICATIVE E BCC-CR

NOTE 

1) Banca d’Italia, Relazione annuale, 31 maggio 2021. 
2) Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, 31 maggio 2021.

Fonte: Banca d’Italia/Relazione Annuale e Rapporto sulla Stabilità finanziaria (anni vari)



Dal 1° luglio Federcasse si presenta nei confronti dei propri interlocutori istituzionali con
un nuovo marchio-logo. Una “trasformazione” necessaria per adeguare, anche sotto il pro-
filo di comunicazione, il posizionamento della Federazione Nazionale dopo l’avvio dei

Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e il riconoscimento dell’IPS Raif-
feisen rispetto al confermato ruolo di rappresentanza unitaria della categoria del Credito Coo-
perativo.
Il nuovo  segno grafico - deliberato dal Consiglio
Nazionale di Federcasse nella riunione del 16 apri-
le 2021 - è stato realizzato da Maria Rosaria Adi-
nolfi, Art Director della casa editrice Ecra ed au-
trice anche del precedente logo utilizzato dalla Fe-
derazione nazionale, oltre che del marchio “dop-
pia C” BCC - Credito Cooperativo utilizzato dal-
la grande maggioranza delle BCC. 

Il nuovo marchio rappresenta un nuova sintesi graf ico-cromatica delle diverse componenti del sistema
che aderiscono alla Federazione Nazionale, ribadendone la funzione di “casa comune” del Credito
Cooperativo;

Conferma alcuni elementi distintivi del logo utilizzato fino ad ora (la “doppia C” intrecciata, il ca-
rattere tipografico della denominazione e i colori istituzionali, blu e verde), che hanno una loro spic-
cata riconoscibilità;

Inserisce i colori giallo e verde petrolio. In tal modo le tre articolazioni organizzative nelle quali si è
oggi definito il sistema del Credito Cooperativo - Gruppo Bancario cooperativo Iccrea, Gruppo Ban-
cario Cooperativo Cassa Centrale, Movimento Raiffeisen - vengono sinteticamente rappresentate nei
quattro colori presenti;

Integra un nuovo segno grafico, una sottolineatura che ricorda un libro aperto ed il profilo del paesag-
gio italiano, coerente sia con il nuovo “ambiente digitale” di Federcasse (sito di sistema e piattaforma
“Noi Credito Cooperativo”) sia con la nuova testata di questa rivista.

Nelle scorse settimane si è avviata la fase di progressivo aggiornamento/sostituzione del nuo-
vo marchio anche rispetto alle Federazioni Locali ed agli enti e società inseriti nel sistema as-
sociativo.

UN NUOVO 
MARCHIO - LOGO
PER
FEDERCASSE
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Marco Reggio
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PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO
MAIN SPONSOR ATTRAVERSO 
FEDERCASSE 
E LA FEDERAZIONE MARCHIGIANA

LE BCC  
CON
RISORGIMARCHE 

2021
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Annarita D’Agostino
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Ancora al fianco dei territori colpiti dai terremoti del 2016. Ancora main
sponsor di RisorgiMarche. Anche quest'anno l'emergenza Covid non
ferma l'impegno del Credito Cooperativo a sostegno delle comuni-

tà locali. Per il quinto anno consecutivo, infatti, le Banche di Credito Coo-
perativo e Casse Rurali italiane, attraversoFedercasse e la Federazione Mar-
chigiana delle BCC, sono main sponsor di RisorgiMarche, il festival musi-
cale ideato e diretto da Neri Marcoré. Occasione di incontro e rilancio turi-
stico delle aree delle Marche colpite dallo sciame sismico del Centro Italia, il
festival vuole non solo tenere accesi i riflettori sulle difficoltà delle comunità
vittime della calamità naturale, ma anche mostrare l'inalterata bellezza dei ter-
ritori e la forza di volontà dei marchigiani nella ripresa post-terremoto.
Obiettivi che le BCC sposano in pieno per la loro natura di banche forte-
mente radicate nei territori di appartenenza e, dunque, in prima linea nel
sostenere le imprese locali e i cittadini. Le BCC vogliono, per questo, “con-
tinuare a camminare insieme a RisorgiMarche. Attraversando le comuni-
tà con la musica di qualità” ha sottolineato il direttore generale di Federcasse,
Sergio Gatti. “Un festival di 'musica civile' itinerante - sottolinea il diret-
tore Gatti - che tiene alta l’attenzione sul valore delle comunità locali e sui
problemi delle aree interne del Paese segnate, come in Centro Italia, da even-
ti drammatici come il terremoto a cui si è aggiunta la pandemia. Federcas-
se ed in particolare la Federazione Marchigiana delle BCC confermano di
credere in RisorgiMarche e nella magia della musica che rispetta l’ambiente
e le identità dei territori. E confermano il proprio impegno - ha aggiunto
- per costruire insieme una ripresa partecipata, inclusiva e sostenibile. E at-
tenta alla cultura”. Un impegno importante e decisivo se si considera che in
658 comuni italiani le BCC sono l’unica presenza bancaria e rappresenta-
no dunque un presidio irrinunciabile contro lo spopolamento dei piccoli cen-
tri e delle aree più svantaggiate del Paese, come banche della comunità e per
la comunità.

IL PROGRAMMA 
Anche per l'edizione 2021,RisorgiMarche riserva un ricco calendario di even-
ti che porteranno i partecipanti alla scoperta non solo di cantautori e musici-
sti di spicco del panorama musicale italiano, ma anche delle bellezze storiche,
artistiche e naturalistiche dell'intera regione Marche. Appuntamenti dal 16 lu-

DAL 16 LUGLIO AL 31 AGOSTO UN RICCO CALENDARIO
DI EVENTI PER IL FESTIVAL MUSICALE IDEATO DA NE-
RI MARCORÉ. ALLA SCOPERTA DELLA BUONA MUSI-
CA MA ANCHE DELLE BELLEZZE STORICHE, ARTISTI-
CHE E NATURALISTICHE DELLA REGIONE MARCHE.

Nella foto, Treia (MC) 
dove si è svolto uno dei 

"Concerti nei Borghi" 
organizzato

nella  edizione 2020 
di RisorgiMarche.



glio e fino al 31 agosto per un festival all'insegna della solida-
rietà, dell'inclusione sociale e dell'ecosostenibilità. 
Nel momento in cui questo numero viene chiuso in redazione,
il programma dell'evento è ancora in via di definizione, ma
ci sono già in calendario appuntamenti imperdibili, alcuni dei
quali sold-out in pochi giorni, a partire dal concerto inaugu-
rale di Raphael Gualazzi il 16 luglio, nella splendida corni-
ce di Villa Fermani a Corridonia. Il 22 luglio tappa al Castello
della Rancia di Tolentino con il live estivo di Simona Mo-
linari, mentre il 27 luglio Risorgimarche arriverà a San Se-
verino Marche con Lucio Corsi e il suo progetto musicale "Co-
sa faremo da grandi". Il 4 agosto sarà la volta di Ginevra Di
Marco, che si esibirà a Offida con il concerto "Quello che con-
ta", per poi proseguire il 10 agosto al Parco Fluviale di Mon-
te Urano, dove il festival ospiterà gli Extraliscio e il loro "punk
da balera" nello spettacolo “E’ bello perdersi”. Bobo Rondel-
li, recentemente insignito della targa Faber alla carriera, pren-
derà il timone a Fiuminata il 12 agosto per presentare "Cuo-
re libero", mentre il 17 agosto si farà tappa a Monte San Mar-
tino, suggestiva cornice per "Il Festival in un giorno" anima-

to dai tre concerti di Daniele Di Bonaventura, Erica Bo-
schiero e Cristina Donà. 

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2021
Novità dell'edizione 2021 anche il format dell’ “anello cicla-
bile”, che sarà proposto il 22 agosto per incentivare il turismo
ecosostenibile attraverso l'organizzazione di un percorso ad
anelli interamente percorribile in bicicletta, con concerti e pro-
poste dei Comuni, delle associazioni locali, delle guide ciclo-
turistiche e di altre realtà locali. Oltre all'anello centrale di cir-
ca 15 chilometri con un dislivello minimo, per i più allenati
ed esperti sarà possibile vivere esperienze nei circuiti esterni
più impegnativi. Il 29 agosto, invece, tutti pronti per il con-
certo escursione nel territorio di Muccia. "Gran finale il 31
agosto - si legge nel comunicato stampa di lancio di Risor-
giMarche 2021 - con il ritorno sui prati montani”, simbolo e
auspicio di ritorno alla normalità visto che i concerti sui pra-
ti sono il cuore dell'iniziativa. Ma le novità non finiscono qui,
perché quest'anno sarà dato spazio anche al cinema itinerante
grazie alla collaborazione con Furgoncinema.

Tutti gli aggiornamenti sugli even-
ti in programma sono disponibi-
li sul sito della manifestazione
www.risorgimarche.it.
Le BCC seguiranno da vicino l'even-
to anche attraverso i social e, in par-
ticolare, le pagine Facebook “BCC
Credito Cooperativo” e “Federcas-
se BCC“, gli account Twitter @Fe-
dercasseBCC e @GiovaniSociBCC,
l’account Instagram @federcasse.
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Per una vera proporzionalità 
nella regolazione bancaria 

dell’Unione Europea. 
Le s de del Coronavirus e di Basilea IV

“Un’analisi che si interroga anche 
sulla ricerca di una società 

più giusta che corregga le 
manifestazioni più esasperate 

della globalizzazione 
e della nanziarizzazione”.

Il Sole 24 Ore
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LE SFIDE E LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DELLA FINANZA COOPERATIVA E
RESPONSABILE SONO STATI I TEMI AL
CENTRO DI QUESTA EDIZIONE.
PRESENTATA LA RICERCA "THE BEAUTY OF
BEING INVOLVED: THE COOPERATIVE BANKS
CASE" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DEL
SERVIZIO STUDI DI FEDERCASSE. 

12° WORKSHOP INTERNAZIONALE
EURICSE 
SULLA FINANZA COOPERATIVA 
E RESPONSABILE

Quattro sessioni di confronto, con la partecipazione di
20 studiosi e ricercatori in rappresentanza di 22
Università e centri di ricerca, oltre a numerosi ospiti pro-

venienti da ogni parte del mondo. Tutto in formula digitale.
La 12esima edizione del workshop “Cooperative and re-
sponsible finance for development” che si è svolto il 17 giu-
gno - organizzato da Euricse in collaborazione con Federcas-
se e l’Università di Trento, con il supporto di EACB (European
Association of Co-operative Banks) -  ha ottenuto un notevo-
le successo in termini di ascolti e partecipanti.
Le sfide e le prospettive di crescita della finanza cooperativa e
responsabile sono stati i temi al centro di questa edizione, te-
matiche che nella attuale fase di emergenza sanitaria, assumo-
no un aspetto ancor più importante a causa della crisi econo-
mica e sociale. In questo contesto le banche cooperative han-

PER LE BANCHE DIRELAZIONE
LE SFIDE FUTURE 

    
   

 

WORKSHOP



➔

La ricerca The beauty of being involved: the cooperative banks case, ancora in fase di completamento, vuo-
le indagare un tema centrale per le banche cooperative ovvero se una maggiore operatività con i soci ab-
bia un impatto positivo sulla performance. A questo fine viene analizzato un aspetto rilevante (in partico-
lare per la finestra temporale analizzata che va dal 2010 al 2017) dell’operatività delle BCC italiane ovvero
la qualità del credito. 
La ricerca parte da una domanda preliminare: le BCC sono mediamente più rischiose delle altre banche?
Negli ultimi anni commentatori e analisti hanno spesso ritenuto che la piccola dimensione, l’intreccio
con il territorio, la minore sofisticazione dei consigli di amministrazione, fossero elementi che potesse-
ro rendere peggiore la qualità del credito delle BCC rispetto alle altre banche; d’altra parte è noto che la
teoria della banca di relazione ritiene invece che la piccola dimensione e il radicamento territoriale so-
no elementi che possono offrire un vantaggio competitivo alle banche locali nella valutazione del rischio
della clientela. Per verificare questo primo aspetto la ricerca utilizza un modello statistico che mette in
relazione la qualità del credito (come variabile dipendente si utilizzano i rapporti sofferenze su impie-

ghi, inadempienze su
impieghi e scaduti su
impieghi) con le prin-
cipali caratteristiche
delle banche (BCC e
non BCC). Da questa
prima fase dell’ana-
lisi emerge che le BCC
non mostrano in me-
dia una qualità del
credito inferiore a
quella delle altre
banche nel periodo
considerato. Nella se-
conda parte dello
studio si fa un passo
ulteriore e ci si chie-
de se, sempre per
quanto concerne la
qualità del credito,
le BCC sono tutte
uguali. 
Per rispondere a que-
sta domanda nel mo-

IL BELLO DI ESSERE COINVOLTI. 
IL CASO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

continua pag.32

• 31 •

Una ricerca coordinata da Franco Fiordelisi (Università Roma Tre) 
presentata nel workshop internazionale di Trento



LE QUATTRO SESSIONI DEL WORKSHOP
Nella prima prima sessione del workshop gli ospiti a con-
fronto hanno provato a costruire un quadro teorico unifi-
cato per lo sviluppo della finanza sociale e, tra i vari studi,
è stato presentato un approfondimento sulla politica mo-
netaria e i rischi di credito e redditività. 
Franco Fiordelisi, (docente all’University of Essex  e al-
l’University Roma Tre) ha presentato la ricerca “The beau-
ty of being involved: the cooperative banks case” realizza-
ta insieme a Juan Sergio Lopez e Maria Carmela Mazzi-
lis del Servizio Analisi economica e statistiche creditizie di
Federcasse e Stefano Grimaldi di EGS - Economia, Geo-
grafia, Statistica (vedi il box alla pagina precedente).
L’esperienza delle Banche Cooperative regionali tedesche
è stata la tematica al centro della seconda sessione che ha
permesso di approfondire gli aspetti legati alla dimensio-
ne delle banche, la prossimità regionale ed i costi di agen-
zia. Dall’analisi del settore tedesco, rimanendo sempre nel-
lo stesso ambito, si è passati allo studio del settore banca-
rio ellenico.
Durante le sessioni pomeridiane si è discusso degli svilup-
pi in tema di finanza responsabile, tenendo conto dello svi-
luppo digitale, approfondendo il ruolo della finanza nei pae-
si in via di sviluppo e le principali difficoltà nell’erogazio-
ne del credito per le piccole e medie imprese.
A chiudere il seminario, la tavola rotonda, moderata dal pro-
fessor Giovanni Ferri docente alla Lumsa University, con
gli interventi di Sergio Gatti e Volker Heegemann per
EACB che hanno analizzato l’impatto del Covid sul siste-
ma bancario.
Tra i partecipanti alle quattro sessioni:  Simon Cornée (Uni-
versité de Rennes), Marc Jegers (Vrije Universiteit Brus-
sels), Ariane Szafarz (Université Libre de Brussels), Bru-
no De Menna (Université de Toulouse), Giulia Napolita-
no (Università Federico II, Napoli) Franco Fiordelisi
(University of Essex and University of Roma Tre), Maik
Dombrowa (University of Münster), Nikoleta Lagou
(Hellenic Open University), Theodoros Katerinakis (Dre-
xel University and Hellenic Open University), George Kou-
mis (Strategic Financial Management Advisor), Theodo-
ros Katerinakis (Drexel University and Hellenic Open Uni-
versity), Panu Kalmi (University of Vaasa) Silvio Goglio, Iva-
na Catturani (University of Trento and Euricse), Mokbul
Morshed Ahmad (Asian Institute of Technology, Thailand),
Thomas Schumann (TU Bergakademie Freiberg), Detlev
Hummel (University of Potsdam), Alina Ianioglo (National
Institute for Economic Research and American Universi-
ty Moldova)
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no giocato e possono giocare un ruolo molto importante.
Sono due le sfide che il sistema bancario cooperativo si tro-
va ad affrontare: l’ambizione di crescere senza perdere le pro-
prie caratteristiche e la capacità dei sistemi regionali di com-
petere a livello internazionale.
“Il modello di banca di relazione - ha detto il direttore gene-
rale di Federcasse, Sergio Gatti durante il suo intervento - si
è dimostrato moderno e valido in Italia e negli altri Paesi, co-
me diversi studi confermano. E si è rivelato efficace in parti-
colar modo durante il periodo dell’emergenza sanitaria”.
“È tempo di riaffermare il modo di fare banca con finalità
mutualistiche e il ruolo del settore bancario come motore del-
la crescita sostenibile, riconoscendone le differenze di go-
vernance e di organizzazione come punti di forza”. 
“Le banche di comunità e mutualistiche - ha aggiunto - so-
no portatrici per statuto di una visione tipica di ‘finanza ci-
vile’, hanno per fine la creazione di benessere diffuso: ecco
perché le BCC hanno e avranno un ruolo fondamentale an-
che in quella che definiamo la transizione verde e che nei pros-
simi anni diventerà sempre più centrale. Lo stesso Recove-
ry Plan dovrebbe poter essere supportato a livello locale an-
che dal settore bancario. Credo che le banche locali siano le
migliori interpreti del nuovo paradigma della crescita dure-
vole, inclusiva e partecipata.” 
“Euricse è un laboratorio unico nel suo genere perché è l’uni-
co che da dodici anni si occupa di finanza cooperativa – ha
detto il professor Silvio Goglio, docente al Dipartimento
di Economia e Management Università di Trento e tra gli
organizzatori dell’evento - un settore questo che ha bisogno
del sostegno di una struttura accademica, a maggior ragio-
ne ora che sta crescendo l’interesse verso il Credito Coo-
perativo”.

dello econometrico viene inserita una variabile che mi-
sura l’intensità mutualistica. Il risultato mostra che, in
effetti, le BCC non sono tutte uguali: ad una maggiore in-
tensità mutualistica corrisponde una migliore qualità del
credito. Questo risultato è statisticamente valido e re-
siste ai test di robustezza che vengono effettuati sul mo-
dello. In sintesi, l’analisi dimostra che: 
a) le BCC non sono più rischiose delle altre banche; 
b) le BCC che privilegiano il rapporto con i soci nell’at-
tività bancaria registrano una migliore qualità del cre-
dito. Ciò conferma che l’intensità mutualistica miglio-
ra le performance ed è una componente essenziale del
successo delle banche cooperative.

➔ continua dalla pag. precedente   
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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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NEL 2001 BEPI TONELLO FACEVA CONOSCE-
RE AL CREDITO COOPERATIVO LA FINANZA
POPOLARE DEL PICCOLO PAESE ANDINO.
NASCERÀ L’ANNO SUCCESSIVO IL PRO-
GETTO MICROFINANZA CAMPESINA,
CHE COMPIRÀ 20 ANNI NEL 2022.
PROGETTO CHE CONTINUA A VE-
DERE LE BCC-CR IMPEGNATE A
SOSTENERNE LA CRESCITA
ATTRAVERSO CODESAR-
ROLLO, LA BANCA DI SE-
CONDO LIVELLO DEL SI-
STEMA DELLA COO-
PERAZIONE DI CRE-
DITO E DELLA FI-
NANZA POPO-
LARE ECUA-
DORIANE.

PROGETTO MICROFINANZA CAMPESINA
AUMENTO DI CAPITALE PER CODESARROLLO
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BCC IN ECUADOR: 
UN IMPEGNO
PER COSTRUIRE INSIEME 
IL BENE COMUNE Chiara Piva
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Era l’ottobre 2002 quando Federcasse e Codesarrollo
firmarono la “Dichiarazione di Quito”, poi rinnova-
ta dopo dieci anni, nel 2012, per confermare anche for-

malmente l’impegno a collaborare per la diffusione e il raf-
forzamento della finanza popolare, impegnandosi a lavora-
re per una finanza sociale, inclusiva, utile, partecipata ed effi-
ciente.
Il primo passo di questo lungo e appassionante cammino di
collaborazione era partito però un po’ più da lontano, quan-
do nel 2001 Bepi Tonello, già Presidente di una Codesarrollo
ancora piccola ma già tenace, aveva incontrato Luigi Petti-
nati, direttore di Cassa Padana. Era stato proprio Pettinati
a voler coinvolgere nel progetto, tramite Federcasse, anche l’in-
tero sistema Credito Cooperativo. Nasce così il progetto Mi-
crofinanza Campesina, che compirà 20 anni nell’ ottobre del
2022 e che continua a vedere le BCC-CR con le Federazio-
ni Locali e il coinvolgimento diretto e indiretto di Iccrea e
Cassa Centrale impegnate a sostenere la crescita, sempre at-
tenta e responsabile, di Codesarrollo che oggi si è afferma-

Oggi sono impegnate nel progetto circa 200 Banche di Credito Cooperativo (appartenenti
ai due Gruppi Bancari Cooperativi ed alla Federazione Raiffeisen), 14 Federazioni Locali,

Iccrea Banca e la Cassa Centrale di Bolzano. In totale, la liquidità fornita dal sistema BCC a Co-
desarrollo ha superato i 74 milioni di dollari, cui vanno aggiunti oltre 10 milioni di prestiti age-
volati al FEPP per un totale di contributo agevolato del Credito Cooperativo in Ecuador di cir-
ca 85 milioni di dollari.
Importante anche la quota delle donazioni, pari a circa 4 milioni di dollari finalizzati al sostegno
di progetti di carattere formativo e tecnico, all’ammodernamento delle sedi delle casse rura-
li e delle cooperative, a progetti specifici sul territorio ecuadoriano.
L’intero sistema cooperativo, attraverso la partecipazione diretta al capitale di vari soggetti,
detiene nel complesso una quota di circa il 35% del capitale di Codesarrollo (per un ammonta-
re di circa 3,6 milioni di dollari).
Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l’impatto generato in Ecuador: gli oltre 74 milioni
di dollari formati da linee di credito agevolate, erogate in forma di pool dalle BCC, hanno rap-
presentato l’8% del totale collocato dalla banca ecuadoriana. Attraverso il meccanismo della ro-
tazione, nel periodo considerato, il contributo del Credito Cooperativo italiano ha permesso a
Codesarrollo di erogare crediti per oltre 130 milioni di dollari, consentendo oltre 25.600 ope-
razioni nei diversi settori finanziati. In particolare, oltre la metà del totale dei finanziamenti
hanno permesso il rafforzamento delle EFL (Estructuras Financieras Locales - le cooperative di
credito di base), delle micro e piccole imprese e delle attività produttive di soci e clienti di Co-
desarrollo. Importante l’attenzione ai più giovani, all’acquisto e riscatto della terra da parte dei
campesinos, allo sviluppo di imprese in forma comunitaria, a progetti in ambito di sostenibili-
tà ambientale come l’installazione di pannelli solari nelle scuole andine, la riforestazione, la
diffusione di cucine “ecologiche” nelle aree rurali del Paese. Ogni singolo dollaro messo a di-
sposizione dei partner ecuadoriani si trasforma e si concretizza in nuove attività imprendito-
riali avviate, in case costruite, ettari di terra legalizzati e formalmente restituiti ai campesinos
e indigeni, alberi piantati, scuole costruite o ristrutturate, progetti comunitari, di donne e di
giovani. Il risultato è quello di generare cambiamento positivo da un punto di vista economi-
co, sociale e culturale.

LA PARTECIPAZIONE E L’IMPEGNO DELLE BCC NEL PROGETTO

ta come banca di secondo livello del sistema della coopera-
zione di credito e della finanza popolare ecuadoriane. 

OPERAZIONE AUMENTO DI CAPITALE DI CODESARROLLO 
Codesarrollo dal 2014 ha assunto la forma giuridica di socie-
tà per azioni. Delle 24 banche autorizzate in Ecuador, è l’uni-
ca che, seguendo la propria originaria missione, continua ad
operare a favore dell’economia popolare e solidale. Dopo aver
lavorato in questi anni per migliorare la propria posizione nel
mercato bancario ecuadoriano sotto i profili della qualità or-
ganizzativa e della governance, della solidità e dello sviluppo
operativo, è chiamata oggi ad affrontare un salto quantitativo
di crescita e rafforzamento del proprio patrimonio, proprio per
sostenere prospettivamente l’operatività. Oggi Codesarrollo ha
un capitale sociale di 17,5 milioni di dollari e un patrimonio
complessivo di 23,5 milioni di dollari. Il CET1 è pari al 14,83%,
superiore ai minimi normativi stabiliti al 9%. 
Al fine di sostenere l’attività, Codesarrollo aveva già in pro-
gramma un aumento di capitale la cui tempistica è stata ac-

➔



Si può aderire al progetto “Azioni di donazione per la capitalizzazione di
Banco Codesarrollo” della Fondazione Tertio Millennio versando a questo
proposito una liberalità fiscalmente deducibile. Tutta la documentazio-
ne utile (come anche i fac simile di delibera per le BCC) è scaricabile dal-
la pagina dedicata alla Fondazione Tertio Millennio all’interno del sito di
sistema www.creditocooperativo.it (sezione “Un sistema differente”).
L’IBAN da utilizzare per il versamento è il seguente: IT 87 W 08000 03200
000800023610. Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deduci-
bile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiara-
to (art. 83 comma 2 del D. Lgs. 117/2017).  Per le perso-
ne fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 30% fino a
euro 30.000 (art. 83 comma 1 del D. Lgs. 117/2017) o in
alternativa è deducibile nel limite del 10% del reddito com-
plessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D. Lgs. 117/2017).

Oltre che attraverso la Fondazione Tertio Millennio, per poter con-
cretamente rispondere alla richiesta di sostegno arrivata dall’Ecua-
dor, le modalità possono essere anche le seguenti:
• per le BCC-CR che sono già azioniste, accrescere la quota di partecipa-
zione al capitale in Codesarrollo, mantenendosi comunque entro deter-
minate soglie; 
• per le altre BCC-CR (soprattutto quelle aderenti ai pool di liquidità), non-
ché per le Federazioni locali, acquisire una quota del capitale e diventa-

re nuove azioniste di Codesarrollo (Federcasse potrebbe im-
pegnarsi nel fornire un supporto al riguardo). 
Come noto, per le partecipazioni in banche e finanziarie,
dallo scorso dicembre è necessaria sottoporre alle rispet-
tive Capogruppo dei gruppi bancari, Iccrea e Cassa Centrale,
la richiesta di autorizzazione. 

Il progetto “Azioni di donazione” della Fondazione Tertio Millennio ETS 

celerata dalla Soprintendenza delle Banche ecuadoriana, che
nella scorsa primavera  aveva  formalmente chiesto di incre-
mentare il capitale di 800 mila dollari entro il 30 giugno e di
un ulteriore milione di dollari entro il 30 novembre 2021. Ciò
anche in relazione al ripristino della regola di classificare co-
me sofferenza un finanziamento la cui rata non venga paga-
ta nei 15 giorni successivi alla scadenza e di costituire ac-
cantonamenti al 100% (rispetto ai 60 giorni previsti nella fa-
se più acuta della pandemia). 
La situazione reddituale 2020 e previsionale 2021, nel pieno
della crisi Covid, non consentirà di conseguire utili impor-
tanti come sinora realizzati ed efficacemente capitalizzati da-
gli azionisti di Codesarrollo: l’utile netto 2020 è stato di
275.000 dollari, quello corrente (al 31 marzo scorso) di 210.000
dollari, con una prospettiva annuale prudentemente prevista
vicina al risultato dello scorso anno. Da sottolineare che, ne-
gli anni precedenti la pandemia, gli utili annuali di Codesarrollo
si sono sempre attestati sui valori attorno all’8-10% del
capitale.

BEPI TONELLO: 
“OCCORRE IL SUPPORTO DELLE BCC”
“Noi faremo il possibile qui in Ecuador, ma ab-
biamo ancora bisogno dell’aiuto dal Credito Coo-
perativo italiano”, ha scritto Bepi Tonello in una
recente lettera a Federcasse, con la quale rivolge una
speciale richiesta di supporto. Il Consiglio Nazionale
di Federcasse si è quindi impegnato a coordinare ed organizzare
gli interventi con le Capogruppo dei Gruppi bancari coope-
rativi Iccrea e Cassa Centrale, le Federazioni Locali e le BCC-
CR per rispondere al meglio alle richieste in materia di ca-
pitalizzazione.

Circa una quindicina di BCC-CR sono già azioniste dirette
di Codesarrollo. Una partecipazione importante è detenuta an-
che dalla Fondazione Terzio Millennio (trasformatasi nel-
lo scorso ottobre da Onlus in ETS-Ente del Terzo Settore).
Anche alcune altre componenti territoriali del sistema Con-
fcooperative sono oggi azioniste della banca ecuadoriana.

COME SOSTENERE CODESARROLLO
Un attento approfondimento con le Capogruppo dei Grup-
pi Bancari Cooperativi, relativamente ai necessari profili tec-
nici e amministrativi sottostanti a questo tipo di operazioni,
seppure non escluda la possibilità per le BCC-CR (e per le
Federazioni locali) di diventare “azioniste dirette” di Code-
sarrollo, individua come strada più semplice la capitalizzazione
attraverso la Fondazione Tertio Millennio - ETS. La Fon-
dazione, che già detiene una quota di capitale di Codesarrollo
di poco superiore all’8 per cento, ha infatti avviato uno spe-

cifico progetto di sostegno alla capitalizzazione del-
la banca (con validità temporale 1° luglio 2021 -

31 dicembre 2022) mediante la raccolta di libe-
ralità (da singole BCC, CR, Federazioni Locali
o persone fisiche con relativo vantaggio fisca-
le) il cui importo consentirà di incrementare la
partecipazione della stessa Fondazione al capitale

della banca. 
Capitalizzare Codesarrollo significa renderla più so-

lida, più competitiva, più efficiente. Con la certezza, mai
disattesa in 20 anni di collaborazione, che ogni progresso del-
la banca ecuadoriana sarà finalizzato al progresso della finanza
popolare, e quindi al miglioramento della vita della popola-
zione più debole, in particolare dei campesinos, delle donne,
delle popolazioni indigene.

➔

Bepi Tonello
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queste evenienze, le BCC possono ricoprire un ruolo fon-
damentale nell’accompagnare le imprese nelle attività di pre-
venzione dei rischi e nella protezione del portafoglio cre-
diti. Sono queste alcune evidenze emerse nel corso del wor-
kshop promosso dalla ScuolaCooperativa di Federcasse dal

Quando si verifica un disastro naturale, le piccole e
medie imprese sono le aziende colpite più dura-
mente, soffrono più a lungo e sono più lente nel-

la ripresa rispetto a quelle di maggiori dimensioni, per ca-
ratteristiche strutturali e minore disponibilità di risorse. In
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Norma Zito

I RISULTATI DI UNA INDAGINE DELLE NAZIONI UNITE 
PRESENTATI IN UN SEMINARIO DELLA SCUOLACOOPERATIVA 

Il ruolo delle BCC 
A SOSTEGNO DELLE PMI 
ColpIte da dIsastrI naturalI
IN CHE MISURA LE PMI ITALIANE SONO CONSAPEVOLI DELLA LORO ESPOSIZIONE AI RISCHI
AMBIENTALI? I PIANI DI CONTINUITÀ OPERATIVI INTERNI SONO ADEGUATI? AL CENTRO DEL
WORKSHOP ORGANIZZATO DALLA SCUOLACOOPERATIVA DI FEDERCASSE IL RUOLO FON-
DAMENTALE DELLE BCC NELL’ACCOMPAGNARE LE PMI NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEI
RISCHI DERIVANTI DAI DISASTRI NATURALI E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI IN RESILIENZA. 
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secondo il report annuale della Commissione eu-
ropea circa lo stato di salute delle piccole e Medie
imprese del continente, in europa esistono più di
24 milioni di pMI, le quali rappresentano, nel
complesso, il 99,8% della totalità delle imprese ope-
ranti nell’unione.  
esse impiegano più di 95 milioni di lavoratori, il 66%
di tutta la forza lavoro operante nel settore priva-
to in europa. Circa il 60% delle pMI non riesce a re-
sistere all’impatto subìto al verificarsi di catastrofi
di natura ambientale e climatica (terremoti, allu-
vioni, eventi climatici estremi).

(Fonte: www.ec.europa.eu, www.undrr.org/pu-
blication/resilience-smes)

➔

➔

LA RILEVANZA DELLE PMI 
IN EUROPA 

titolo: “Resilienza delle PMI ai disastri
naturali: il ruolo delle BCC per pre-

venirli e per proteggere il portafoglio
crediti”. Focus dell’incontro (che
si è tenuto online il 27 maggio)
la collaborazione avviata nel
corso del 2019 con il servizio
europeo Disaster Risk Reduction
delle Nazioni Unite, l’ufficio

delle Nazioni Unite per la Ridu-
zione del Rischio di Catastrofi

(UNDRR).
Nel 2019, l’UNDRR ha avviato un tavo-

lo di lavoro istituzionale ad hoc, che potesse impegnare
l’agenda politica europea su queste tematiche. Come primo
atto di una lunga serie di iniziative che seguiranno nel pros-
simo futuro, UNDRR ha deciso di condurre una prima in-
dagine esplorativa circa il grado di consapevolezza delle Pic-
cole e Medie Imprese italiane ai rischi potenziali cui sono
sottoposte nel condurre la propria attività quotidiana. Una
indagine che ha visto in prima fila il Credito Cooperativo
italiano. Il sistema delle banche di comunità, rappresenta-
to da Federcasse (all'indagine ha partecipato anche Con-
findustria) è stato individuato dalle Nazioni Unite quale in-
terlocutore preferenziale vista la storica e tradizionale vici-
nanza alle Piccole e Medie Imprese e considerata la capil-
lare presenza delle BCC su tutto il territorio italiano.
“Federcasse - ha detto il presidente Augusto dell’Erba in
apertura del seminario - ritiene che le Banche di Credito
Cooperativo nella loro accezione più autentica di banche di
prossimità, vicine ai territori e alle comunità, possano gio-
care un ruolo fondamentale nell’accompagnare le PMI in
questo percorso di rafforzamento, facendosi al contempo pro-
motrici e attuatrici a livello locale delle politiche di supporto
ideate dalle istituzioni nazionali e internazionali”. “Il Cre-
dito Cooperativo - ha aggiunto - risulta essere il tassello in-
termedio della catena di intervento, capace di sostenere fi-
nanziariamente la richiesta di aiuto e sostegno delle attivi-
tà economiche e aumentare la loro resilienza sotto i mol-
teplici punti di vista attraverso i quali può essere colta e so-
stenuta”.
A seguire l’intervento del direttore generale di Federcasse,
Sergio Gatti che ha ribadito: “Spesso rischiamo di affron-
tare i disastri che si verificano sull’onda dell’emozione ri-
manendovi “incastrati”, mentre bisognerebbe seguire la stra-
da della ragione”. Le comunità a cui guardano le BCC so-
no “luoghi di equilibri” climatici, biologici, geofisici, veri “si-
stemi di relazioni” in cui, anche e soprattutto in chiave di

“IL SISTEMA DELLE BAN-

CHE DI COMUNITÀ, RAPPRESEN-

TATO DA FEDERCASSE, È STATO INDIVI-

DUATO DALLE NAZIONI UNITE QUALE IN-

TERLOCUTORE PREFERENZIALE VISTA LA STO-

RICA E TRADIZIONALE VICINANZA ALLE PIC-

COLE E MEDIE IMPRESE E CONSIDERATA LA

CAPILLARE PRESENZA DELLE BCC

SU TUTTO IL TERRITORIO

ITALIANO”.



pione delle PMI interpellate avevano una forma giuridica
di ditta individuale (13%), cooperativa (12%), srl (53%), so-
cietà capitali (12%) e spa (10%).  
Nello specifico, dalla prima parte del questionario che ha
avuto l’obiettivo di fotografare il grado di consapevolezza
delle PMI rispetto alla propria esposizione al rischio cli-
matico o naturale è emerso che:
• il 21% del campione intervistato ha una limitata consa-
pevolezza della propria esposizione al rischio ambientale; 
• il 26% ha consapevolezza degli impatti immediati sul-
l’operatività corrente; 
• il 53% ha consapevolezza sugli impatti immediati e a lun-
go termine. 
Relativamente alla probabilità di impatti futuri sul business
aziendale,
• il 37% del campione ha risposto che gli eventi atmosfe-
rici estremi sono sempre più frequenti, sempre più concre-
ti nel futuro, come anche i terremoti (16%). 
• Tra i timori delle PMI spuntano anche gli

Il Seminario ha dedicato spazio alle esperienze di alcune BCC, che hanno ritratto il ruolo e la capacità di
intervento tempestivo di una banca del territorio, in caso di calamità naturali e fornito, in riferimento al-
la crisi pandemica, un contributo essenziale ed originale per il futuro. In particolare, sull’importanza di in-
vestire nella cultura del rischio derivante dai disastri ambientali e climatici.

GIuseppe spaGnuolo, presidente della Banca Centro Calabria: “I nostri soci e clienti devono migliorare
la loro cultura del rischio. Non devono pensare al loro investimento a breve termine, ma che esso sia du-
revole. Devono tener conto che esistono dei rischi diversi da quelli tipici aziendali, come quelli derivan-
ti dai disastri naturali”. 

GABRIELE MORETTINI, vicepresidente della BCC di Filottrano. “Il terremoto è un elemento strutturale del
territorio. La BCC ha avuto un ruolo sistemico, superando le lungaggini burocratiche e fornendo un ser-
vizio allo Stato e alla comunità locale. Le BCC rappresentano uno dei pilastri della resilienza”.

ALESSANDRO COMINI, vice direttore (vicario) BCC Agrobresciano: “Per affrontare la pandemia non è suf-
ficiente proseguire con la resilienza, ma occorre coraggio e volontà di andare oltre. Tassello fondamen-
tale per la ripresa del nostro Paese sarà il sostegno alla cultura, nel valore dei nostri soci e nella mutualità”.

FEDERICO BRIA, segretario generale della BCC Mediocrati. “Come BCC siamo intervenuti in caso di cala-
mità naturali per dare concretezza all’art. 2 del nostro Statuto. Siamo una banca di comunità, che si pren-
de cura del territorio in cui vive. La sostenibilità ambientale è nel nostro DNA”.  

LE ESPERIENZE E LE PROPOSTE DELLE BCC

➔
➔

➔
➔
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prevenzione, si possono mettere in campo le migliori risorse
e strategie”. “Nella comunità – ha proseguito – trovano spa-
zio il capitale naturale, il capitale umano, il capitale prodotto:
è la relazione tra questi tre elementi che costituisce il nuo-
vo paradigma del successo delle imprese. Le banche di co-
munità devono essere consapevoli e attente a questo equi-
librio, capaci di riorientare lo sviluppo delle comunità at-
traverso il credito – ma anche attraverso le assicurazioni, la
pianificazione degli investimenti di famiglie, imprese, as-
sociazioni – e devono essere impegnate ad accompagnare
la consapevolezza e gli investimenti in educazione, cono-
scenza e prevenzione strutturale”. 

I RISULTATI DELLA "SURVEY" EUROPEA
Durante il webinar, Giovanni Betti del servizio Affari Nor-
mativi e Rapporti con l’Ue di Federcasse, ha presentato i ri-
sultati emersi della survey europea. Lo studio è stato con-
dotto somministrando un questionario alle PMI socie e
clienti delle BCC presenti sul territorio nazionale. Il cam-
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attacchi informatici (29%) e gli incidenti industriali (18%). 
La seconda parte del questionario, invece, ha approfondito le
cause per cui tale consapevolezza delle PMI è ridotta e co-
me eventualmente potrebbe essere implementata. A riguar-
do, il 70% delle PMI ha rilevato che i piani di continuità ope-
rativi interni non tengono conto dei possibili disastri ambientali
tra i fattori di rischio che si potrebbero verificare. 
Successivamente, la survey ha messo in luce le sfide legate al-
l’interdipendenza e al recupero, ovvero ha esplicitato che i ri-
schi di resilienza e i possibili problemi che possono impatta-
re sull’operatività di una PMI non sono legati direttamente al-
l’evento atmosferico o ai disastri ambientali, ma possono au-
mentare e derivare dai settori dei servizi con cui la PMI è col-
legata per continuare la propria attività. Come ad esempio, il
settore energetico (31%), quello delle Comunicazioni (24%),
di Internet (29%) e dell’approvvigionamento idrico (16%).  
In merito alle sfide per la ripresa, il 31% delle PMI ha evi-
denziato la mancanza di un quadro normativo di riferimento,
che possa incentivare gli investimenti in resilienza. Seguo-
no: la mancanza di sostegno da parte dei clienti (27%); la
mancanza di risorse finanziarie (22%) e la lunghezza delle
procedure burocratiche (20%).
E ancora: rispetto al grado di consapevolezza nei confronti
delle iniziative pubbliche di prevenzione del rischio ambientale,
il 74% delle PMI hanno risposto di non avere cognizione del-
le iniziative nazionali o locali; mentre il 79% non sapeva qua-
li fossero le modalità di ingaggio o i vari step a livello locale
per far fronte o prevenire un disastro ambientale. 

Nello specifico, la survey ha consentito di rilevare che l’82%
delle PMI non era a conoscenza  degli incentivi pubblici
stanziati per investire in resilienza e di elencare gli ostaco-
li principali che, secondo il campione intervistato, vanno ri-
mossi per consentire che gli investimenti futuri aumenti-
no il grado di resilienza (vedi grafico in basso). Tra questi:
la mancanza di incentivi (43%) e la mancanza di consape-
volezza dei rischi e dei potenziali impatti sull’operatività
(30%); la mancanza di capacità e risorse (27%). 

Rosalind Cook (Nazioni Unite):
finanziare la resilienza a lungo termine
Nel corso dell’incontro è intervenuta Rosalind Cook – Exter-
nal Relation Officer UNDRR, Regional Office for Europe and
Central Asia - per approfondire il Quadro di Riferimento di
Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030
(adottato a Sendai, Giappone, il 18 marzo 2015, in occa-
sione della Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite)
e, soprattutto, per sottolineare che “per rafforzare la resi-
lienza delle PMI, sono necessarie: una maggiore consape-
volezza del panorama di rischio in cui operano le PMI e dei
potenziali impatti del cambiamento climatico e dei rischi
correlati che potrebbero portare a futuri disastri; una mi-
gliore comprensione su come indirizzare il credito per me-
glio sostenere gli investimenti nella resilienza delle PMI;
politiche di sostegno per l’adattamento dei diversi settori
economici e creazione di ambienti favorevoli”.

Mancanza di capacità e risorse
Mancanza di incentivi

PREVENIRE I DISASTRI: INCENTIVI E OSTACOLI SECONDO LE PMI

PMI a conoscenza degli
incentivi
per investire in resilienza

Ostacoli individuati dalle PMI

18%  Sì

82%  No

30%  27%  

43%  

© UNDRR
United Nations Office for Disaster Risk Reduction
in collaborazione con Federcasse e Confindustria Mancanza di consapevolezza dei rischi e dei potenziali

impatti sull’operatività
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LA RAPPRESENTAZIONE DI UN QUADRO UNITARIO DELL’ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA
NE HA EVIDENZIATO IL RUOLO STRATEGICO PER LA RIPRESA. OCCORRE FARE DI PIÙ PER
FAVORIRNE IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO ANCHE A LIVELLO EUROPEO, COME SOTTO-
LINEA IL CESE, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, IN UN RECENTE PARERE.

PRESENTATO 
IL PRIMO 
RAPPORTO 
EURICSE ED
ISTAT

MOTORE 
pEr la riprEsa

Economia socialE,
Norma Zito
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“Entro i confini dell’economia sociale in Italia si muovono quasi 380 mila or-
ganizzazioni per un valore aggiunto complessivo di oltre 49 miliardi di
euro, 1,52 milioni di addetti e più di 5,5 milioni di volontari. Tre su quat-

tro delle organizzazioni sono costituite in forma di associazione, ma sono le coope-
rative ad impiegare oltre i tre quarti degli addetti (1,15 milioni) e a contribuire mag-
giormente al valore aggiunto, con una quota vicina al 60% (pari a 28,6 miliardi di
euro)”. Sono queste alcune delle principali evidenze contenute nel rapporto stilato
dall’Euricse e Istat “L’economia sociale in Italia: dimensioni, caratteristiche e setto-
ri chiave”.
Un rapporto importantissimo perchè ricompone per la prima volta la frammentazio-
ne statistica su tale comparto formato da associazioni, cooperative, mutue, fondazioni
e altre istituzioni nonprofit, come le imprese sociali, e nel contempo consente di cogliere
il ruolo economico e sociale che tali organizzazioni potranno svolgere nel futuro per la
ripresa.  Anche a livello europeo l’economia sociale ha la sua rilevanza. Ma occorre fa-
re di più per favorirne il sostegno e lo sviluppo. In questo ambito si è concentrato un
recente parere approvato dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) che ne
ha riconosciuto l’importanza per la creazione e il mantenimento dell’occupazione e per
l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (vedi riquadro pag. successiva). 
In queste pagine presentiamo la fotografia dello scenario italiano relativo all’econo-
mia sociale, che ritrae il profilo dei lavoratori e i relativi dati dell’occupazione, non-
ché i settori chiave in cui opera. Infine, l’evoluzione del comparto negli ultimi anni
suggerisce un’ampia riflessione sul contributo dell’economia sociale per costruire una
società sempre più centrata sulla persona, più inclusiva e sostenibile.

LA MAGGIORE PRESENZA DELLE DONNE E DEI GIOVANI TRA GLI OCCUPATI 
Nel Rapporto  dell’Euricse e Istat è emerso che i dipendenti dell’economia sociale so-
no in maggioranza donne (57,2%) e in media con un livello di istruzione superiore
dei colleghi che lavorano nelle altre imprese: la percentuale di laureati è infatti del 21,4%

contro il 14,6% di chi lavora nelle impre-
se tradizionali. Molto diffuso è il part-ti-
me: il 45,9% dei dipendenti delle orga-
nizzazioni di economia sociale è a tem-
po parziale contro il 26,8% delle altre im-
prese. Tale incidenza, secondo lo studio,
“può essere spiegata come conseguenza del
maggior peso della componente femmi-
nile sul totale occupati delle organizzazioni
dell’economia sociale e quindi di una pro-
babile conciliazione dei tempi di vita tra
impegni familiari e lavorativi, oltre che
dalla concentrazione in determinate at-
tività economiche”.
Inoltre, tra i lavoratori dipendenti delle
organizzazioni dell’economia sociale è
emerso che ci sono anche i giovani, ov-
vero la fascia d’età da 15 a 29 anni, che
pesano nel comparto per il 12,8% e nel-
le altre imprese per il 16,4%. La percen-
tuale più elevata si rileva nelle coopera-
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• 380 mila le organizzazioni 

• 49 miliardi di euro il valore aggiunto complessivo 

• 28,6 miliardi di euro il valore aggiunto prodotto dalle cooperative  (il 60%)

• 1,52 milioni gli addetti 

• 1,15 milioni gli addetti impiegati dalle cooperative (i tre quarti) 

• 57,2% la percentuale femminile dei dipendenti

• istruzione, sanità e assistenza sociale 
i settori con più valore aggiunto e occupazione

• 5,5 milioni i volontari 

• La Lombardia è la regione con maggiore concentrazione 
di organizzazioni dell’economia sociale.

L’ECONOMIA 
SOCIALE 
IN ITALIA 

RAPPORTO DI RICERCA

Dimensioni, caratteristiche 
e settori chiave 

L’economia sociale in Italia

➔
Il Rapporto ha fornito 
anche l’evoluzione del
comparto dal 2015 al 2017.
In questo periodo
il numero di organizzazioni
dell’economia sociale è
aumentato del 4,2%



necessaria una definizione giuridica comune 

PER IL CESE L’ECONOMIA SOCIALE È MOTORE 
PER L’OCCUPAZIONE

Il 27 aprile il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha approvato un pare-
re richiesto dalla  Presidenza portoghese del Consiglio Europeo sul tema “Il ruolo del-
l’economia sociale nella creazione di posti di lavoro e nell’attuazione del pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali”. Con questo parere, il CESE ha riconosciuto l’importante
ruolo dell’economia sociale, e con essa dei lavoratori e delle cooperative sociali,
“nella creazione e nel mantenimento di posti di lavoro di alta qualità in Europa”.
Ma ha affrontato anche la questione della necessità di giungere in ambito europeo
ad una definizione giuridica comune del comparto per consentire maggiori oppor-
tunità di sviluppo. In Europa sono, infatti, oltre 2,8 milioni le imprese che appartengono
a questa categoria ed occupano 13,6 milioni di persone. Nel parere, in particolare,
si legge che: “l’economia sociale è sempre più riconosciuta a livello internazionale
come attore decisivo e rilevante capace di esprimere la capacità organizzativa e tra-
sformativa della società civile. In diversi Stati membri si sono prodotte legislazio-
ni che ne riconoscono finalità e funzioni, delineando il profilo e la forma giuridica
delle organizzazioni riconosciute come espressioni dell’economia sociale”. 
In merito, però il Comitato ha  evidenziato che: “Sebbene i criteri e i concetti più rap-
presentativi dell’economia sociale quali il primato delle persone sul capitale, il rein-
vestimento dei profitti e la governance partecipativa siano stati riconosciuti dall’Unione
europea, non si è potuto ancora raggiungere un accordo per una definizione giuri-
dica omogenea europea”.  In tal senso, il CESE ritiene che sia necessaria “una defi-
nizione operativa riconosciuta e formalmente accettata e valida per le istituzioni del-
l’Unione europea per consentire l’accesso alle molte opportunità di crescita e svi-
luppo; nonché per favorire una migliore comprensione dell’economia sociale da par-
te delle istituzioni pubbliche e private. E per una piena accessibilità al mercato dei
capitali, dove cresce l’interesse verso gli investimenti a impatto sociale”.  Nelle con-
clusioni del parere, il Comitato ha individuato negli enti dell’economia sociale i par-
tner strategici per l’implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali (vedi box
pagina successiva) ed invitato l’ Unione Europea  ad intensificare gli sforzi per so-
stenere l’economia sociale, ad esempio attraverso politiche fiscali che riconoscano
a tali imprese la funzione di interesse generale;  promuovendo l’accesso agli inve-
stimenti pubblici e private oppure mediante po-
litiche di sostegno all’occupazione stabile e al-
lo sviluppo delle competenze del personale e del
management.  
Il relatore del parere, Giuseppe Guerini, presi-
dente di CECOP (la Confederazione europea
delle cooperative di lavoro e di servizi, con se-
de a Bruxelles) ha affermato che: “L’economia so-
ciale gioca un ruolo fondamentale organizzan-
do la solidarietà in modo attivo e responsabile,
per il raggiungimento di obiettivi di interesse ge-
nerale. Le istituzioni dell’UE devono quindi ri-
conoscerne la centralità, non solo perché crea po-
sti di lavoro, ma anche perché genera coesione
sociale”.

tive (13,9%) e quella più bassa nelle fon-
dazioni (8,6%) e negli altri enti (8,8%).

IL VALORE AGGIUNTO NEL SETTORE 
ISTRUZIONE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 
Le organizzazioni dell’economia sociale -
si legge dal rapporto - operano negli am-
biti delle attività artistiche, sportive e di
intrattenimento (37%), ma i settori più ri-
levanti dal punto di vista economico e del-
l’occupazione sono quelli dell’istruzione –
con una quota in termini sia di valore ag-
giunto che di addetti che nel comparto pri-
vato supera il 60% – e della sanità e del-
l’assistenza sociale (35,9% del valore ag-
giunto, 45,1% degli addetti del settore pri-
vato). 

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E FONTI
DI FINANZIAMENTO 
A livello geografico, secondo lo studio -
è la Lombardia ad avere una maggiore
concentrazione di organizzazioni del-
l’economia sociale, oltre il 15% di tutto il
Paese con il 22% del valore aggiunto. Per
quanto attiene al contributo economico,
in seconda posizione c’è l’Emilia-Roma-
gna, con l’8% delle organizzazioni e il 15%
del valore aggiunto. Sul fronte delle fon-
ti di finanziamento, il rapporto ha regi-
strato che “l’85,5% delle istituzioni del-
l’economia sociale è finanziata da fonti
private: in controtendenza le organizza-
zioni della sanità che si appoggiano, invece,
per la metà dei loro introiti alla pubblica
amministrazione (48,2%)”.

EVOLUZIONE DEL COMPARTO DAL 2015-2017
Il Rapporto ha fornito anche l’evoluzio-
ne del comparto dal 2015 al 2017. In que-
sto periodo il numero di organizzazioni
dell’economia sociale è aumentato del
4,2%, così come è cresciuto il numero di
dipendenti (+3,5%). La crescita numeri-
ca maggiore si è registrata nel Sud, con in
testa il Molise (+14,1%) mentre, se si con-
siderano i settori di attività, lo studio ha
rilevato “l’aumento più sensibile è nel-
l’ambito dell’istruzione (+16,2%) e della
cultura e sport (+13,6%)”. 
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Il presidente di CECOP, 
e relatore del parere CESE
Giuseppe Guerini



Il PIlaSTro EUroPEo dEI dIrITTI SoCIalI

Per saperne di più…

➔

1
2
3

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione Europea hanno proclamato e firmato il Pilastro europeo dei diritti so-
ciali nel 2017 a Göteborg. Il Pilastro stabilisce i principi fondamentali per un'Europa sociale forte, equa, inclusiva e ricca di

opportunità. Con il Piano d'azione relativo poi la Commissione Europea ha definito una serie di iniziative concrete per trasformare
il Pilastro dei diritti sociali in realtà, proponendo diversi traguardi che l'UE dovrà raggiungere entro il 2030. Tra questi, i tre
principali obiettivi sono: 

Almeno il 78% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro.

Almeno il 60% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione.

Il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni, 
di cui almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini.

(Fonte: https:www.ec.europa.eu)
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LINDA LAURA SABBADINI, 
DIRETTORE CENTRALE DELL’ISTAT

UN SISTEMA SISTEMA SANITARIO IN AFFANNO, L’AUMENTO DELLA POVERTÀ, I PESANTI EFFETTI
DELLA PANDEMIA SUL LAVORO E SULLE PROSPETTIVE ECONOMICHE, LE CRITICITÀ LEGATE AI LI-
VELLI DI ISTRUZIONE. SONO ALCUNI DEI RISULTATI EMERSI DA VIII RAPPORTO SU BENESSERE EQUO
E SOSTENIBILE (BES). NE PARLIAMO CON LINDA LAURA SABBADINI, DIRETTORE CENTRALE ISTAT.

LA PANDEMIA
QUALITÀ DELLA VITA?

Giampiero Guadagni

LINTERVISTA

NE HA RALLENTATO
LA CRESCITA 
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Il Covid fa arretrare la speranza di vi-
ta in Italia: passata da 81,7 a 83,2 an-
ni fra il 2010 e il 2019, è scesa a 82,3

nel 2020. Oltre a questo, la pandemia ha
spazzato, soprattutto nel campo della sa-
lute, tanti altri progressi misurati in un de-
cennio dai rapporti dell’Istat sul Benes-
sere Equo e Sostenibile. L’ultima edizione
sottolinea appunto gli affanni del siste-
ma sanitario; ma anche i pesanti effetti
sul lavoro e sulle prospettive economiche,
le criticità legate ai livelli di istruzione e
l’aumento della povertà, con meno di me-
tà delle persone soddisfatte della propria
vita. Fra i pochi risvegli del 2020, quel-
lo della partecipazione civica e politica,
con un indice che torna a crescere dopo
il crollo degli anni precedenti.
Con i suoi 152 indicatori (33 nuovi, in li-
nea con il Next Generation Eu), il Bes de-
scrive condizioni materiali e qualità del-
la vita degli italiani, ed è sempre più con-
siderato da chi prende decisioni politiche.
Ne parliamo con Linda Laura Sabbadi-
ni, direttrice centrale dell’Istat, scienzia-
ta statistica di fama internazionale, alla
guida del Woman20, il gruppo interna-
zionale di lavoro sull’empowerment fem-
minile che accompagna il G20, il verti-

ce dei capi di Stato e di
governo delle principa-
li economie mondiali,
quest’anno a guida ita-
liana
Dottoressa Sabbadini,
quali sono gli indica-
tori del Bes con i qua-
li l’Istat analizza la
qualità della vita dei
cittadini?
Gli indicatori sono inquadrati in 12 do-
mini definiti con un comitato Cnel-Istat
coordinato dalla sottoscritta e dalla
professoressa Salvemini. Si tratta di sa-
lute, formazione, lavoro e conciliazione dei
tempi di vita, condizioni economiche, be-
nessere soggettivo, ambiente, paesaggio e
patrimonio culturale, servizi, sicurezza,
ricerca e innovazione. Una commissio-
ne scientifica, coordinata da me e dal-
l’allora portavoce dell’Avis, Enrico
Giovannini, ha definito gli indicatori
più rilevanti relativi ai domini del Bes.
Nel 2020 l’incrocio di tre grandi feno-
meni ci ha portato all’ingresso di tren-
ta nuovi indicatori: la crisi sanitaria, i
cambiamenti climatici, la rivoluzione tec-
nologica. Un sistema di indicatori per es-

sere vivo e rappresenta-
tivo della realtà deve
sapersi innovare conti-
nuamente, ovviamente
nella continuità del qua-
dro concettuale.
Quest’anno natural-
mente anche il Rap-
porto Bes ha dovuto
fare i conti con i pe-
santi effetti del Covid.

Partiamo da quelli della salute e della
sanità: che situazione descrive l’Istat?
Gli affanni del sistema sanitario di
fronte allo tsunami del Coronavirus
non vanno scollegati dai continui tagli.
Gli indicatori sulla qualità dei servizi sa-
nitari, elementi utili per valutare gli
strumenti idonei a recuperare i danni del-
l’epidemia il più velocemente possibile,
mostrano una riduzione dei posti letto
nei reparti ad elevata intensità assi-
stenziale tra il 2010 e il 2018 e una cre-
scita costante del tasso di mobilità per
motivi di cura dalle regioni meridiona-
li e dal Centro tra il 2010 e il 2019. Nel
2019 sono circa 241 mila i medici e i pe-
diatri di libera scelta che svolgono la lo-
ro attività nel Sistema sanitario italiano

”LE BANCHE DI COMUNITÀ

POTREBBERO CONTRIBUIRE

AL RAGGIUNGIMENTO DE-

GLI OBIETTIVI DEL BES IN-

DIRIZZANDO INVESTIMEN-

TI E FINANZIAMENTI SUGLI

ASPETTI PIÙ RILEVANTI DEL-

LA QUALITÀ DELLA VITA.

RECUPERARE IL TERRENO

SUL FRONTE DELLE INFRA-

STRUTTURE SOCIALI SA-

REBBE FONDAMENTALE.”
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pubblico e privato. Con quattro medici
ogni 1.000 residenti, il nostro Paese si col-
loca ai primi posti in Europa, ma i medi-
ci sono mediamente più anziani rispetto
ai colleghi di altri Paesi europei (un me-
dico su due ha più di 55 anni). La si-
tuazione del personale infermieristico
non è altrettanto favorevole: l’Italia è agli
ultimi posti in Europa per dotazione di in-
fermieri, circa 6 ogni 1.000 residenti. Ol-
tre un terzo dei medici di medicina ge-
nerale supera la soglia dei 1.500 assisti-
ti nel 2018, quota più che raddoppiata ri-
spetto al 2005, quando era il 15,9%. Ta-
le aumento, significativo nel corso degli
anni su tutto il territorio nazionale, è sta-
to più consistente al Nord, meno nel
Mezzogiorno.
Che relazione c’è tra livello di istruzione
e capacità di reagire alla pandemia?
Una relazione stretta. Nella prima ondata
pandemica si è ulteriormente allargato
il divario di mortalità tra meno e più
istruiti (soprattutto nelle fasce centrali
della vita e tra le donne), tornato poi a
maggio e giugno su valori simili a quel-
li dell’anno precedente. La pandemia, con
la conseguente chiusura degli istituti sco-
lastici e universitari e lo spostamento ver-
so la didattica a distanza o integrata, ha
acuito le disuguaglianze. E sull’istruzio-

ne il divario con l’Europa continua ad am-
pliarsi: nel secondo trimestre 2020 la
quota di persone con almeno il diploma
superiore è inferiore alla media europea
di 16 punti percentuali.
In quale misura il Covid ha avuto
effetti sul tasso di occupazione e su
quello della povertà?
Le conseguenze sono state gravi: quasi
un milione di occupati in meno e un mi-
lione di poveri assoluti in più. E questo
nonostante il reddito di cittadinanza, il
blocco dei licenziamenti e la cassa inte-
grazione. Donne, giovani e immigrati
sono i più colpiti. Ma la povertà cresce
ovunque anche al Nord, anzi più al Nord,
seppure la situazione in assoluto peggiore
rimanga al Sud. In termini di retribu-
zione, dopo anni di sostanziale stabili-
tà, nel secondo trimestre 2020 sale al
12,1% l’incidenza dei lavoratori dipen-
denti con bassa paga (retribuzione ora-
ria inferiore a 2/3 di quella mediana). Nel
Mezzogiorno la quota è maggiore
(16,4%) ma il valore è pressoché stabi-
le se confrontato con il secondo trime-
stre dell’anno precedente. Dopo sei an-
ni di lento ma continuo calo, torna a cre-
scere la quota di lavoratori che restano
per lunghi periodi nello status di disoc-
cupato a termine attraverso una succes-

sione di contratti a tempo determinato.
Nel secondo trimestre dello scorso an-
no, la quota dei lavoratori a termine di
lungo periodo passa infatti dal 17,6% al
18,7%.
Il Rapporto Bes racconta un Paese do-
ve nel 2020 il 28,8% delle famiglie ha di-
chiarato un peggioramento della situa-
zione economica, e solo il 44,5% della
popolazione (il 43,2% nel 2019) dà al-
la propria vita un voto tra 8 e 10.
In che modo le banche di comunità
possono contribuire alla sensibilizza-
zione di buone pratiche che possono
portare al raggiungimento degli obiet-
tivi del Bes?
Indirizzando investimenti e finanzia-
menti sugli aspetti più rilevanti della qua-
lità della vita. Recuperare il terreno sul
fronte delle infrastrutture sociali sareb-
be fondamentale. Siamo alla preistoria.
Decenni di disattenzione e tagli sull’as-
sistenza sociale e sanitaria. Non è più so-
stenibile. Occorre fare un balzo ora, al-
trimenti quando potremo farlo?
La pandemia ha contribuito anche al-
la contrazione demografica. Ma il ca-
lo delle nascite non è certo un feno-
meno nuovo, come registra da tempo
l’Istat. In che modo invertire il trend?
Senza il lavoro delle donne il Paese non
cresce. È arrivato il momento di punta-
re a un grande piano di infrastrutture so-
ciali e a un piano proprio per l’occupa-
zione femminile. Occupazione struttu-
rale, però, non occupazione qualunque.
Ancora oggi questo è un percorso a osta-
coli, fatto di interruzioni, riprese, rinunce
di incarichi e spesso abbandoni. Una
donna su cinque lascia il lavoro per la na-
scita del figlio. Ma il reddito femmini-
le è protettivo anche per il reddito del-
le famiglie, specie di quelle con figli. Se
non si interviene adesso, aumentando il
numero delle donne che lavorano, ne di-
scendono conseguenze drammatiche:
si faranno sempre meno figli, cresceranno
le povertà, aumenteranno le disugua-
glianze, si mancherà di valorizzare i ta-
lenti di ragazze molto istruite e capaci.

PERSONE IN POVERTÀ ASSOLUTA PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. ANNI 2010-2020*
Valori percentuali
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Nel suo programma di lavoro per il 2020 la Com-
missione Europea già aveva annunciato che, come
parte della sua sesta priorità - "Una nuova spinta per

la democrazia europea" - avrebbe rivisto la Direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori
(Consumer Credit Directive - CCD).
La prospettata revisione nasce infatti il 20 giugno del 2020
con la valutazione d’impatto iniziale “Relazione della Com-
missione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sul-
l’attuazione della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di cre-
dito”, pubblicata ufficialmente il 5 novembre 2020.
La CCD, recepita nell’ordinamento nazionale nell’ambito del
Testo Unico Bancario, ha certamente contribuito a favorire
un adeguato livello di protezione per il consumatore.

AL VAGLIO EUROPEO LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA SUL CREDITO AL CONSUMO. TRA LE MODIFICHE
AUSPICATE, L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE ESIGENZE DEI CONSUMATORI DERIVANTI DALL’EVOLUZIONE
DIGITALE E UNA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO COERENTE CON LA DISCIPLINA DI VIGILANZA. 

LA DISCIPLINA UE

Antonella Assennato

VERSO LA MODIFICA 
DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE 

SUL CREDITO AL CONSUMO

SI EVOLVE 

L’alto livello di trasparenza è stato perseguito altresì con l’in-
formativa personalizzata (“Standard European Consumer Cre-
dit Information – SECCI”) che ha migliorato da un lato la con-
sapevolezza dei consumatori (in merito al prodotto di credi-
to da scegliere) e dall’altro, la loro capacità di confrontare le
diverse offerte, senza alcun impatto sull’accesso e la crescita
del mercato del credito ai consumatori. In Italia, ad esempio,
questo mercato è aumentato da 62,49 miliardi di euro al 31
dicembre 2010 a 110,05 miliardi di euro al 31 dicembre 2020
(oltre il 76% in 10 anni).
L’elevato livello di protezione del consumatore e di condizioni
paritarie (level playing field) per quanto riguardo il lato del-
l’offerta è evidenziato anche nel richiamato studio di impat-
to iniziale della Commissione. 
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Tuttavia, lo studio ha anche riscontrato diverse inadeguatez-
ze della CCD 2008, come ad esempio: 
• Il campo di applicazione non più adeguato, in particolare a
causa dell'emergere di nuovi operatori e nuove forme di cre-
dito al consumo.
• I requisiti di informazione per la pubblicità, nella fase pre-
contrattuale, non più idonei in ragione del crescente uso di di-
spositivi digitali nei
contratti di credito.
• La vaghezza delle
disposizioni sulla va-

lutazione del merito
creditizio. 
• La mancanza di di-
sposizioni per proteg-
gere gli interessi dei
prestatori e dei mu-
tuatari in caso di per-
turbazioni economiche eccezionali e sistemiche, come quel-
le causate dall'epidemia di COVID-19.
La Commissione sta quindi valutando la possibilità di risol-
vere tali problemi con misure non normative, come l'autore-
golamentazione del settore o l'aumento del sostegno allo svi-
luppo delle organizzazioni dei consumatori e degli enti
pubblici. In alternativa potrebbero rendersi necessari interventi
mirati sulla direttiva, attraverso ad esempio:
• l'ampliamento del campo di applicazione; 
• la semplificazione dei requisiti di informazione precontrat-
tuale; 
• l'armonizzazione degli standard e delle regole per la valu-
tazione del merito di credito.

Oltre agli interventi appena menzionati, rimane comunque
al vaglio europeo una revisione globale della Direttiva sul Cre-
dito al Consumo.  Ulteriori modifiche alla CCD si prospet-
tano poi anche in sede di revisione della proposta di “Diret-
tiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al
recupero delle garanzie reali”. 
Il Parlamento europeo ha infatti proposto di introdurre un nuo-
vo articolo (16a) alla CCD in base al quale gli Stati membri
sarebbero chiamati a adottare misure atte ad incoraggiare una
ragionevole tolleranza prima di iniziare procedure di esecu-
zione forzata nei confronti dei consumatori, tenendo in con-
siderazione le loro circostanze personali, interessi e diritti non-
ché la loro capacità di rimborso del debito.  Le misure di tol-
leranza potrebbero includere una delle seguenti ipotesi: 
a) un rifinanziamento totale o parziale del contratto di cre-
dito; 

b) una modifica dei termini e delle condizioni esistenti, che
può includere tra l'altro l'estensione della durata del contratto;
c) la modifica del tipo di contratto;
d) il rinvio del pagamento di tutte o di parte delle rate di rim-
borso per un periodo; 
e) il cambio di tasso di
interesse; 
f ) l’offerta di una dila-
zione di pagamento.
Gli Stati membri pos-
sono altresì esigere che
quando il creditore è

autorizzato a definire
ed imporre al consu-
matore oneri derivan-
ti dall'inadempimento,
tali oneri non siano superiori a quanto necessario per com-
pensare il creditore degli effettivi costi che ha sostenuto a cau-
sa dell'inadempimento stesso. 
Sembra quindi importante che, nell’ambito del processo di re-
visione ormai in corso, si adotti un approccio volto ad inter-
venire in maniera mirata solo sulle parti della CCD che ef-
fettivamente necessitano di essere aggiornate, ad esempio l’ade-
guamento alle nuove esigenze dei consumatori derivanti dal-
l’evoluzione digitale. La vigente disciplina sugli annunci
pubblicitari è stata infatti disegnata considerando soprattut-
to gli annunci “cartacei” (giornali, cartelloni, volantini, etc.),
obbligando le banche a riportare nell’annuncio pubblicitario
un numero notevole di informazioni che ne complicano l’ap-
plicazione agli attuali format digitali.
Un altro intervento potrebbe riguardare la valutazione del me-
rito creditizio, per cui bisognerebbe adottare un sistema coe-
rente con la disciplina di vigilanza, evitando qualsiasi standard
o rigidità che possa danneggiare la capacità di accesso al cre-
dito da parte dei consumatori. Il creditore ha in ogni caso in-
teresse a valutare scrupolosamente l’effettiva capacità del con-
sumatore di rimborsare il credito. La gestione dei Non-perfor-
ming loans rappresenta infatti una voce di costo importante nei
bilanci delle banche e degli intermediari finanziari.
Per la tempistica di revisione della CCD, è stata inizialmen-
te annunciata per il primo quadrimestre del 2021, per poi es-
sere rinviata al secondo quadrimestre. Non è comunque au-
spicabile una revisione complessiva della direttiva che, oltre
a determinare un incremento significativo degli oneri di im-
plementazione da parte del mondo bancario e finanziario, fi-
nirebbe necessariamente per impattare sulle condizioni di of-
ferta del credito, rischiando di compromettere gli obiettivi rag-
giunti finora.
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FEDERAZIONE PIEMONTE VALLE D’AOSTA LIGURIA 

Per la ripresa economica, fondamentale il ruolo delle BCC

L’11 giugno si è svolta, nella nuovasede di Confcooperative Piemonte
a Torino, l’assemblea annuale della Fe-
derazione BCC Piemonte, Valle d’Aosta
e Liguria. Un’occasione importante nel
corso della quale è stato  approvato il
bilancio 2020 e rinnovate le cariche so-
ciali. Confermati Sergio Marro (presi-
dente CRA di Boves) nella carica di
presidente e Tino Cornaglia (presidente
di BCC d’Alba e presidente di Con-
fcooperative Piemonte) in qualità di vi-
cepresidente. “Sono convinto che le nostre
BCC giocheranno un ruolo sempre più
fondamentale nella ripresa economica e
sociale del nostro territorio” ha detto il

presidente Marro nel corso della lettura
della relazione. “Abbiamo tutte le carte
in regola per guardare con fiducia alle
sfide e per dare il nostro contributo al
Paese”. “Accanto alla consapevolezza
degli indubbi aspetti positivi derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea –
ha continuato – è altrettanto doveroso
per noi non tacere circa le preoccupazioni
derivanti dall’impostazione generale della
regolazione europea in materia bancaria
che ha impattato in misura sempre mag-
giore sull’attività quotidiana e sull’orga-

nizzazione in Gruppi delle nostre banche.
Nell’ultimo decennio, il Credito Coo-
perativo è stato sottoposto a un’alluvione
normativa con pochi precedenti che,
senza l’intervento puntuale ed efficace
svolto da Federcasse, sarebbe stato ancora
più deleterio. Il protrarsi di questa si-
tuazione ci lascia presagire che il prossimo
futuro non sarà facile. Ma, ancora una
volta, il Credito Cooperativo farà fronte
alle necessità con coesione e portando
avanti i valori della cooperazione”. Per il
vicepresidente Cornaglia, “Le BCC sono
state, anche in questa fase così delicata,
al costante servizio della comunità e
hanno il compito di diventare un punto

di riferimento per il territorio. Questo
grazie al loro carattere mutualistico e
alla democrazia economica realizzata at-
traverso la partecipazione dei soci. Dob-
biamo continuare a mettere il territorio
e le persone al centro, perché sono certo
che senza questi due elementi non potrà
esserci sviluppo”.
Alla Assemblea è intervenuto anche il
direttore generale di Federcasse, Sergio
Gatti: “Le BCC, a seguito della pandemia
– ha detto – si trovano di fronte all’ine-
vitabile necessità di accompagnare il

cambiamento e di agevolare le diverse
transizioni che si intrecciano – ecologica,
sociale, digitale, del lavoro, demografica
– sostenendo gli investimenti delle fa-
miglie e delle imprese e quindi il prota-
gonismo dei territori. Avremo la possi-
bilità di cogliere opportunità, implicite
ed esplicite, che il contesto ci offrirà”. 

Nel corso dell’assemblea sono state rin-
novate le cariche sociali. Il nuovo consiglio
di amministrazione è composto oltre
che dal presidente Marro e dal vicepre-
sidente Cornaglia, anche dai consiglieri:
Livio Tomatis, Paolo Blangetti, Gio-
vanni Cappa, Davide Ferrè, Giovanni
Olivero, Alberto Osenda, Elia Dogliani.
Il presidente del Collegio Sindacale è
Gianfranco Capello, mentre sindaci ef-
fettivi sono: Maurizio Giacosa, Bruno
Piccardi. Il presidente del Collegio dei
Probiviri è Augusto dell’Erba e i pro-
biviri effettivi sono Marco Didier e
Claudio Streri.
Nel corso del 2020, le 9 BCC associate
hanno incrementato la base sociale, ac-
cogliendo 3.290 nuove adesioni e giun-
gendo ad un totale di 141.046 soci
(+2,39%). Sono cresciute anche la raccolta
diretta (+5,69%) e gli impieghi verso la
clientela (+1,89%). Il patrimonio netto
complessivo e il totale delle riserve si
sono rafforzati segnando, rispettivamente,
un aumento del 2,85% e del 5,12%. In
lieve flessione il capitale sociale (-1,13%).
“Le variazioni più significative sono ri-
scontrabili nella riduzione degli utili di
esercizio – si legge dalla relazione – che,
pur attestandosi intorno ai 38 milioni
di euro, hanno segnato un -19,63%, e, al
contrario, in un significativo aumento
del totale dell’attivo di stato patrimoniale
pari a un +12,55% che lo ha condotto a
16,8 miliardi di euro”.

NEWS

Un momento dei lavori assembleari 



FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BCC

Alessandro Azzi riconfermato 
alla presidenza. Assemblea di confronto 
oltre i confini regionali

Alessandro Azzi è stato confermato al
vertice della Federazione Lombarda

delle Banche di Credito Cooperativo per il
triennio 2021-2023. L’elezione è avvenuta
nel corso della assemblea annuale che si è
tenuta il 29 maggio in parte in presenza e
in parte tramite collegamento da remoto
presso la sede della Federazione, per l’ap-
provazione del Bilancio 2020 e il rinnovo
degli organi sociali.  “Dopo la riforma del
Credito Cooperativo - ha detto il presidente
Azzi nel corso dei lavori assembleari -
mentre il compito dei nostri Gruppi Bancari
è quello di occuparsi delle tematiche fi-
nanziarie e prettamente creditizie, la missione
della Federazione è quella di sostenere il
ruolo sociale ed economico delle BCC,
dando risposte nuove ai nuovi bisogni delle
famiglie e delle imprese del territorio. In
particolare, intendiamo rappresentare sempre
di più un luogo di incontro e di scambio
virtuoso per tutte le nostre associate, che
fanno riferimento ad entrambe le Capo-
gruppo (ICCREA e CCB), perché siamo
convinti che, soprattutto in questo momento
storico, l’unione faccia la forza. Continuerò
il mio percorso alla presidenza per un altro
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Positivi i risultati del bilancio 2020 delle 29 BCC lombarde
presenti sul territorio regionale con 200.592 soci, 5.701
dipendenti e 776 sportelli: 23 miliardi di euro di impieghi
a imprese e famiglie, 32 miliardi di depositi (9.2 miliardi
di raccolta indiretta). In diminuzione le sofferenze di oltre
il 28% rispetto al 2019.
Le BCC Lombarde sono protagoniste del welfare territoriale:
già 17 banche hanno aderito al nuovo progetto “Mutue di
Comunità”. Nasce, inoltre, la società “CreaWelfare” per la
gestione mutualistica di iniziative di welfare aziendale e
di comunità.

triennio, con il doppio obiettivo di rendere
la Federazione sempre più protagonista di
iniziative – come ad esempio “Mutue di
Comunità” e “CreaWelfare” – a sostegno
dei territori di riferimento e di rilanciare e
far riscoprire l’identità mutualistica ed il
ruolo sociale delle BCC”.
L’assemblea è stata l’occasione di confronto
tra il presidente di Confcooperative, Mau-
rizio Gardini, che ha lanciato un appello
diretto a rafforzare la coesione interna al
movimento e il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, che ha sottolineato
le specificità che richiederebbero una va-
lorizzazione delle BCC a livello di nor-
mativa europea. Nel dibattito, anche il
contributo del presidente del Gruppo
Bancario ICCREA, Giuseppe Maino,
che  si è soffermato sul complesso lavoro
di coordinamento e coesione intrapreso
dal Gruppo in questa prima fase di avvio.
Si sono poi uniti al confronto il presidente
Federazione Trentina della Cooperazione,
Roberto Simoni, il presidente Federazione
Toscana BCC, Matteo Spanò, il presi-
dente Confcooperative Lombardia, Mas-
simo Minelli e il segretario Comitato

Tecnico dei Direttori di Federazione Lom-
barda Flavio Motta, che hanno testimo-
niato l’apprezzamento nei confronti della
Federazione per l’innovativa visione espressa
a seguito della riforma del Credito Coo-
perativo. Juan Lopez (Federcasse) ha por-
tato un contributo di analisi sull’andamento
delle BCC lombarde nel 2020.

Davide Longaretti

Il tavolo dei lavori da sinistra, 
il vicepresidente G. Maino e il vicepresidente G. Pontiggia,
il presidente A. Azzi, il direttore R. Arici 

BCC Lombarde, nel 2020 dati in crescita. 
Protagoniste del welfare territoriale

Il nuovo Cda della Federazione Lombarda
per il triennio 2021-2023 è composto, oltre
dal presidente Alessandro Azzi e dal vice-
presidente vicario, Roberto Ottoboni,  dai
vicepresidenti Giovanni Pontiggia e Giu-
seppe Maino. 
Compongono altresì il Consiglio Duillio
Baggi; Antonio Baietta; Gualtiero Baresi;
Sergio Bonfiglio; Angelo Boni; Silvano Ca-
magni; Annibale Colombo; Mauro Colombo;
Antonio Davò; Antonio De Rosi; Francesco
Giroletti; Luciano Gorni; Giovanni Grazioli;
Vittorino Lanza; Pier Maria Luoni; Giorgio
Merigo; Stefano Meroni; Angelo Porro;
Davide Rizzi; Marco Maria Sagnelli; Osvaldo
Scalvenzi; Giacomo Giovanni Zaghen; Ennio
Zani. Il presidente del collegio sindacale è
Roberto Scazzosi, i sindaci effettivi sono
Giovanni Combi e Gian Marco Uberti, mentre
i sindaci supplenti sono Gian Mario Di Meglio
e Valerio Gastoldi. Il presidente del collegio
dei probiviri è Teresa Fiordelisi. I probiviri
effettivi sono Filippo Spina ed Eugenio Vi-
tello, mentre i probiviri supplenti sono
Claudia Benedetti e Domenico Manzo.

Rinnovate 
le cariche sociali 
per il triennio 2021-2023
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Federazione Trentina
Le CAsse RuRALi, neL 2020 utiLe netto di oLtRe 50 miLioni

Le 15 Casse Rurali Trentine (dal primo luglio 14 realtà a seguito della fusionetra la Cassa Rurale Alto Garda e Cassa Rurale di Rovereto) con 306 sportelli
nel territorio, 130 mila soci e 2 mila dipendenti chiudono il bilancio 2020 con
un utile netto complessivo di oltre 50 milioni di euro. Le masse intermediate si
sono attestate a 30 miliardi di euro. La raccolta, a 20 miliardi, continua a crescere
a ritmo sostenuto (+ 9%) soprattutto nel risparmio gestito (+ 28% nell’ultimo
dato di maggio 2021, rispetto allo stesso mese del 2020). La consistente liquidità
a disposizione (il rapporto impieghi lordi/raccolta diretta è sotto il 74%) consente
di guardare con cauto ottimismo alle prospettive di ripresa degli investimenti e
dei consumi nel periodo di post pandemia.

FEDERAZIONE TRENTINA
La cooperazione è pronta ad affrontare la ripresa

Il 2 luglio si è tenuta presso Assicura
Arena di Trento l’assemblea della Fe-

derazione Trentina della Cooperazione.
Nella sua ampia relazione il presidente
Roberto Simoni ha ricordato le molteplici
iniziative della cooperazione trentina per
fronteggiare l’emergenza Covid. Un im-
pegno anche al fianco dell’Azienda sanitaria
per allestire centri vaccinali sul territorio.
“L’emergenza pandemica è stata una tra-
gedia che colpisce il cuore – ha detto il
presidente Simoni – ma adesso incombe
la responsabilità di pensare alla ripartenza,
che presenta molte criticità, ma anche
importanti segnali di fiducia. La crisi non
ha toccato in modo significativo la solidità

prese cooperative. Simoni ha inoltre ri-
chiamato la necessità di completare il
progetto di digitalizzazione e si è soffer-
mato sulla partecipazione femminile e
giovanile nei consigli di amministrazione.
“I dati sono in miglioramento, ma si può
fare di più, ha detto il presidente. Inoltre,
la leva della formazione è fondamentale
per costruire una classe dirigente nuova e
motivata”. Nelle sue conclusioni, il presi-
dente ha evidenziato le comuni radici va-
loriali della cooperazione e dell’autonomia
istituzionale. “L’una e l’altra fanno parte
del nostro capitale territoriale, ha sottoli-
neato Simoni. C’è bisogno di buon governo,
di spirito creativo, di qualità; di non di-
sperdere le risorse in politiche assisten-
zialistiche, ma di concentrarle a favore del
sistema, degli investimenti, della crescita,
della coesione sociale, fornendo essenziali
stimoli al tessuto imprenditoriale”. Al-
l’assemblea sono intervenuti il presidente
di Confcooperative Maurizio Gardini,
che ha parlato di un rinnovato protago-
nismo della cooperazione in tutti i sei pi-
lastri del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), mentre il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba ha posto
l’attenzione sulla regolamentazione delle
banche cooperative e sulle criticità che
questa determina in relazione alle di-
mensioni tipiche territoriali delle banche
di comunità. Il presidente della Provincia
Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti
ha – dal canto suo – ringraziato il sistema
cooperativo trentino per l’impegno nel-
l’emergenza della pandemia riconoscendo
il suo ruolo fondamentale per attuare
progetti sostenibili e duraturi sul territorio.
Tra i numerosi ospiti e autorità locali
erano presenti all’appuntamento assem-
bleare anche i parlamentari Andrea de
Bertoldi, Elena Testor, Martina Loss e
Emanuela Rossini, e la direttrice di Con-
fcooperative,  Fabiola Di Loreto e il di-
rettore di Federcasse, Sergio Gatti.

delle imprese cooperative ed anche gli
investimenti si mantengono per lo più
stabili. Per il 23% delle imprese l’occupa-
zione è addirittura aumentata”. Il presidente
della Cooperazione Trentina ha fotografato
una realtà del movimento molto dinamica,
già orientata ad una cultura “green” che
ha nella sostenibilità, rispetto per l’am-
biente, tutela del lavoro, innovazione i
suoi tratti principali. Lavoro agile, mobilità
alternativa, utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, qualità e genuinità delle pro-
duzioni agricole, nuovi modelli di welfare,
rilancio della cooperazione di abitazione,
sono alcuni dei temi su cui la Federazione
è fortemente impegnata insieme alle im-

La platea assembleare
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Federazione Raiffeisen
HERBERT VON LEON  CONFERMATO ALLA PRESIDENZA
Herbert Von Leon è stato confermato

presidente della Federazione Raif-
feisen dell’Alto Adige, in occasione della
prima riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione che si è svolta, presso il Kur-
haus di Merano, a seguire l’assemblea
dei soci dell’11 giugno. 
Nel corso del 2020 la Federazione Raif-
feisen ha lavorato per la tutela e la pre-
servazione dell’autonomia imprenditoriale
delle cooperative associate. In tal ambito
si colloca il riconoscimento del sistema
di garanzia istituzionale (IPS) per le
Casse Raiffeisen da parte dell’autorità
di vigilanza. “Dopo anni di dure trattative,
ha sottolineato il presidente Von Leon
nel corso della lettura della relazione,
con l’IPS sono stati assicurati l’indipen-
denza e l’orientamento cooperativo delle
39 Casse. Il raggiungimento del primo
IPS in Italia è un esempio eccezionale
della tutela degli interessi cooperativi”. 
Inoltre, durante la pandemia, la Federa-
zione ha ampliato i suoi servizi di con-
sulenza e supporto, che sono stati sempre
più utilizzati e richiesti dai soci. Al con-
tempo, ha portato avanti la riorganizza-
zione interna, promuovendo progetti
strategici. 
Ad esempio, con la fondazione di RIS
Scrl, il centro elaborazione dati della Fe-
derazione Raiffeisen è stato esternalizzato
in una società consortile, a completamento
del riassetto strategico dell’area IT. Ed è
stato realizzato un centro di assistenza
clienti con passi avanti verso la digita-
lizzazione. “In questo modo desideriamo
non solo aumentare l’efficienza delle pro-
cedure, bensì anche rafforzare ulterior-
mente l’interazione digitale con i nostri
soci”, ha evidenziato il direttore generale
Paul Gasser. Oltre a numerosi altri pro-
getti, nell’esercizio 2020 è stata sviluppata
una strategia di marchio per promuovere
il simbolo a cuspide come distintivo di
azione cooperativa”.

Al 31 dicembre 2020, le 39 Casse Raif-
feisen hanno riconfermato la loro stabilità,
registrando numeri in crescita in termini
di raccolta e impieghi, così come un in-
cremento del risultato economico. La
raccolta diretta da clientela è aumentata
del 2,0%, attestandosi a 12,66 miliardi
di euro, mentre i prestiti erogati, con
una crescita del 4,1%, hanno raggiunto
un valore pari a 10,59 miliardi. Con
87,17 milioni di euro, l’utile delle Casse
Raiffeisen e della Cassa Centrale Raif-
feisen dell’Alto Adige si è rivelato su-
periore alla media degli ultimi 10 anni.
Le Casse Raiffeisen sono rimaste al
fianco dei loro soci e clienti durante la
pandemia da COVID-19, concedendo
rapidamente moratorie sui crediti e
prestiti temporanei. Complessivamente,
Casse Raiffeisen e Cassa Centrale Raif-
feisen dell’Alto Adige hanno sospeso
9.876 posizioni creditizie. Il totale tra
capitale dilazionato e interessi ammontava
a 544 milioni di euro, per un volume di

prestiti di 2,9 miliardi di euro. 
Quasi il 40% delle moratorie è stato
concesso al settore alberghiero e della
ristorazione. Con l’introduzione del pro-
tocollo d’intesa della Provincia, le Casse
Raiffeisen hanno contribuito all’eroga-
zione di finanziamenti agevolati per fa-
miglie e imprese per un’entità di 218
milioni di euro.
Nel corso dell’assemblea è stato eletto il
nuovo Consiglio di Amministrazione e
il Collegio Sindacale. Il nuovo Cda
risulta composto, oltre che dal presidente
Von Leon, dai vicepresidenti  Robert
Zampieri e Alois Karl Alber e dai con-
siglieri Andreas Tappeiner, Michael
Bradlwarter, Georg Egger, Georg Kö-
ssler, Ursula Thaler, Thomas Oberhofer,
Johann Josef Spechtenhauser, Johannes
Runggaldier, Kaspar Platzer, Andreas
Sapelza, Paulina Schwarz, Eva Pram-
strahler, Nikolaus Kerschbaumer, Karl
Hofer. Il presidente del Collegio Sin-
dacale è Josef Auer. Andreas Josef Jud e

Florian Kiem sono i sin-
daci effettivi, mentre Ma-
nuela Hochrainer e David
Feichter sono i sindaci
supplenti.
All’assemblea generale
hanno partecipato i rap-
presentanti delle coope-
rative associate e numerosi
ospiti, tra cui il parlamen-
tare UE Herbert Dor-
fmann, la deputata Renate
Gebhard, il senatore Die-
ter Steger, il senatore
Meinhard Durnwalder, il
presidente di Confcoope-
rative, Maurizio Gardini,
il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba e il pre-
sidente della Federazione
Trentina della Coopera-
zione, Roberto Simoni.

Il presidente 
della Federazione Raiffeisen, 
Herbert Von Leon



FEDERAZIONE DEL NORD EST
Forte il sostegno delle sei BCC venete a famiglie e PMI

Redditività sostenibile, qualità degli attivi e una solida base
patrimoniale, nonostante un anno caratterizzato dall’emer-

genza Covid-19. Sono queste le caratteristiche alla base dei
risultati consolidati 2020 delle sei BCC venete appartenenti
alla Federazione del Nord Est e aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale. Dall’analisi dei principali dati è

risultata una gestione di bilancio sana e prudente: gli attivi
totali hanno raggiunto gli 11,55 miliardi (contro 10,29 miliardi
nel 2019, +12,3%), mentre i prestiti alla clientela hanno toccato
i 6 miliardi (+5,4%). Numeri particolarmente positivi anche
dalla raccolta complessiva che ammontava a 14,1 miliardi
(+13,5%). Nel dettaglio, la crescita della raccolta diretta dalla
clientela (pari a 8 miliardi, +8,2%) ha confermato l’attenzione e
l’impegno delle sei BCC venete e del Gruppo nel tutelare e va-
lorizzare il risparmio delle famiglie e delle imprese del
territorio. La raccolta indiretta segnava una crescita a doppia
cifra (+13,5%) pari a 3,64 miliardi, trainata dal risparmio
gestito (2,66 miliardi, +16,6%). Numeri che hanno portato l’utile
netto a crescere di oltre il 10% a 38,1 milioni (34,5 milioni nel
2019), grazie anche ad un margine d’interesse di 148,4 milioni
(+9,9%) ed a commissioni nette pari a 72,9 milioni (+7,9%).
Anche sul fronte della patrimonializzazione, per la Federazione
del Nord Est, così come per Cassa Centrale Banca, si segnalavano
parametri molto elevati: il CET1 ratio ha raggiunto il 22,3%,
mentre i fondi propri erano pari a 900 milioni (+4,5%).

Federazione Emilia Romagna
MAURO FABBRETTI RICONFERMATO PRESIDENTE
Il 28 giugno si è svolta a Bologna l’assemblea della Federazione Emilia-Romagna delle
BCC che ha provveduto all’approvazione del bilancio 2020 e al rinnovo delle cariche
sociali per il triennio 2021-2023. Riconfermato nella carica di presidente Mauro Fabbretti
che sarà coadiuvato dal vicepresidente Secondo Ricci. Per entrambi si tratta del secondo
mandato. “Il nostro impegno per i prossimi anni – ha affermato nel corso dei lavori
assembleari il presidente Fabbretti – è rafforzare ulteriormente la cooperazione di credito
in Emilia-Romagna con iniziative finalizzate alla valorizzazione dei nostri principi e
valori, per essere sempre più vicini alle BCC socie”. La Federazione associa 9 BCC (oltre
alla Banca di San Marino) con 136.000 soci e 2.700 dipendenti. Questi istituti di credito
hanno competenza nel 79% dei Comuni della Regione, in cui sono presenti con 384
sportelli (19 in più rispetto al 2019).  
Nel 2020 la raccolta si è attestata a 15 miliardi di euro (+14,9% rispetto al 2019), gli impieghi alla clientela ammontavano a 12,5 miliardi
(+11,9%).  L’indice di finanza geo-circolare (che misura quanti impieghi sono utilizzati all’interno del territorio in cui vengono raccolti i
depositi dalle singole banche) è superiore all’80%. L’indicatore di solidità patrimoniale Cet 1 è di oltre il 18%, a fronte di una media del
sistema bancario del 14,8%, con un  utile consolidato di 74,2 milioni di euro. Nel corso dell’assemblea sono stati rinnovati gli organi
sociali per il triennio 2021-2023. Il nuovo consiglio d’amministrazione risulta composto oltre che dal presidente Fabbretti e dal
vicepresidente Ricci, anche dai consiglieri Giuseppe Accorsi, Giancarlo Babbi, Enrica Cavalli, Graziano Massa, Corrado Monti, Francesca
Mularoni e Andrea Rizzoli. Il presidente del collegio sindacale è Fabio Pula, i sindaci effettivi sono Gloria Burzi e Silvano Cazzola, mentre
i sindaci supplenti sono Massimiliano Gottardi e Vincenza Bellettini. Il presidente del Collegio dei Probiviri è Francesco Vella, i probiviri
effettivi sono Massimo Franzoni e Nicola Alessandri. All’assemblea sono intervenuti tra i numerosi ospiti, anche il presidente e il direttore
generale di Federcasse,  Augusto dell’Erba e Sergio Gatti, con il presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza.  

Il presidente della Federazione, Mauro Fabbretti
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Da sinistra, il coordinatore operativo G. Beggiato, 
il presidente L. Liviero, e il vicepresidente M. Salomoni Rigon
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L’introduzione di sistemi automatici sta rapidamente 
trasformando il settore dei servizi finanziari. Grazie a 
una tecnologia sempre più efficiente e fruibile si sta pro-
spettando per le banche – indipendentemente dalle loro 
dimensioni – una proliferazione di assistenti virtuali.
Uno dei principali ambiti di applicazione dell’Intelligen-
za Artificiale è proprio quella dell’assistenza e supporto 
al cliente in real time. L’utilizzo, ad esempio, di strumenti 
come i chatbot, permette di assistere il cliente durante 
le più comuni operazioni ma anche segnalare transazio-
ni sospette. Il tutto a vantaggio della User Experience.

Su questo fronte Auriga è impegnata nell’integrare 
moduli di intelligenza artificiale all’interno delle pro-
prie soluzioni. Per le banche sono oggi disponibili delle 
funzioni di “assistente virtuale” capaci di supportare 
gli utenti nell’utilizzo dei diversi canali di interazione: 
ATM/ASST, internet e mobile banking. In particolare, 
insieme a VidyaSoft (società italiana attiva nel fintech 
e specializzata nella realizzazione di servizi innova-
tivi), Auriga sta sviluppando gli strumenti necessari 
per la definizione della banca del futuro, sempre più 
omnicanale, customer-centred e user-friendly. Oltre a 
dotare le soluzioni self-service e digitali di un chatbot, 
l’obiettivo è quello di integrare anche i servizi di Voi-
ce Banking, che permetteranno ai clienti di interagire 
facilmente con la banca con l’uso della propria voce. 

Le tecnologie di AI e robo advisor, infatti, offrono al 
cliente un’esperienza di connessione emozionale mentre 
interagisce con la propria banca. Grazie all’integrazione 
di questi strumenti con la componente umana, le azien-
de di credito possono offrire un ambiente ad alto livello 
informativo, garantendo al contempo un migliore con-
trollo dei costi, accrescendo la percezione di sicurezza 
e offrendo una disponibilità continuativa dei servizi.
Anche per la banca i vantaggi sono molteplici: la ri-
duzione dei costi legati all’assistenza ai clienti; il mi-
glioramento del servizio offerto, con una conseguente 
ottimizzazione delle risorse; la riduzione dei tempi di 

gestione delle richieste grazie alla presenza di un bot 
che potrebbe limitare notevolmente i tempi di attesa. 

Queste tecnologie sono facilmente integrabili se suppor-
tate da un’infrastruttura e da un’architettura bancaria 
adeguate e innovative. Per questo la piattaforma di Auri-
ga WinWebServer si rivela un ottimo alleato: è configu-
rata per fornire facilmente qualsiasi servizio attraverso 
qualsiasi canale, valorizzandone le singole caratteristi-
che, assicurando al consumatore un’esperienza ottimale. 

I chatbot  sono destinati ad avere una grande diffusione  
nel mondo bancario, ma per offrire una esperienza uten-
te ottimale e personalizzata bisogna liberare il valore 
dei dati. È importante conoscere e comprendere appro-
fonditamente i bisogni del cliente per poter implemen-
tare i robo nelle fasi strategiche del customer journey 
e avere un impatto positivo sulla customer experience. 

L’utilizzo di algoritmi di Artificial Intelligence e Ma-
chine Learning, a supporto dell’analisi dei dati, posso-
no garantire un’esperienza sempre più personalizzata. 
Ma attenzione, il chatbot non si pone come sostituto 
dell’uomo, bensì come assistente che ottimizza e velo-
cizza il lavoro degli addetti all’assistenza clienti, oc-
cupandosi di filtrare le richieste in entrata e di gesti-
re quelle più frequenti. In questo modo l’AI diventa 
un reale valore aggiunto per tutti i soggetti coinvolti 
nell’assistenza, dagli utenti agli operatori specializzati. 
 
Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com

Robobank: il ruolo degli assistenti virtuali 
nella banca del futuro 
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FEDERAZIONE TOSCANA
Il bilancio 2020 conferma il sostegno alle comunità locali

Anche in un anno difficilissimo, come quello appena trascorso,
le BCC toscane non hanno fatto mancare la propria con-

creta vicinanza alle comunità di riferimento, particolarmente
provate sotto il profilo sanitario, economico e sociale dalla pan-
demia. È questo il quadro che emerge dai dati del bilancio 2020
della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo che
associa 15 BCC della regione e alle quali fornisce servizi di rap-
presentanza, assistenza, consulenza tecnica e formazione. Nel
corso dell’appuntamento assembleare, che si è svolto il primo lu-
glio presso il Teatro Niccolini a Firenze, sono stati illustrati i
principali risultati che provano come il Credito Cooperativo co-
stituisca la terza realtà del sistema bancario toscano, grazie so-
prattutto al costante rapporto con le comunità locali. Le BCC
toscane nel 2020 hanno raggiunto gli 11,1 miliardi di euro di
impieghi alla clientela, per una quota di mercato re-
gionale del 9,3%.  La raccolta diretta è aumentata
del 5,7%, passando da 13,88 miliardi di euro del
2019 a 14,67 miliardi di euro di fine 2020, con una
quota di mercato regionale del 10,1%. Per quanto
riguarda gli indici di patrimonializzazione medi, il
TIER1 era pari al 14,83% ed il Total Capital Ratio
si attestava oltre il 15%. Il numero dei soci delle 15
BCC toscane ha superato le 142mila unità (+0,9%

rispetto al 2019). “Il Paese è chiamato ad una sfida enorme, senza
precedenti, che richiede grandi capacità di utilizzo delle risorse
messe a disposizione dal PNRR, ha affermato nel corso dell’as-
semblea il presidente, Matteo Spanò. Servono pertanto banche
che riescano a supportare concretamente l’iniziativa privata a
fianco di quella pubblica a livello locale. È un’occasione che non
deve essere sprecata e le BCC sapranno, come sempre, fare la
loro parte”. Numerosi gli ospiti in rappresentanza del Credito
Cooperativo. All’assemblea hanno portato un contributo il pre-
sidente e il direttore generale di Federcasse, Augusto dell’Erba e
Sergio Gatti, il presidente e il direttore generale di Iccrea Banca,
Giuseppe Maino e Mauro Pastore, il presidente della Federa-
zione Campana, Amedeo Manzo ed il presidente della Federa-
zione Lombarda, Alessandro Azzi.

Si è svolta ad Ancona, il 24 maggio sia in presenza sia in videoconferenza,
l’assemblea della Federazione Marchigiana delle BCC. Nel corso della lettura
della relazione sulla gestione, il presidente Sergio Cugini ha evidenziato
come “nel corso del 2020 la componente associativa si sia concentrata a ga-
rantire alle BCC socie le attività istituzionali e di rappresentanza, volte a
favorire il consolidamento del rapporto tra le banche e le comunità locali di
cui sono espressione”. In particolare, nel corso dell’anno della pandemia, le

13 BCC aderenti alla Federazione Marchigiana hanno aderito al progetto della Regione per la realizzazione di un ospedale Covid-19
presso l’Ente Fiera di Civitanova Marche. Al progetto è stato destinato un importo complessivo di 250 mila euro. L’iniziativa è stata
coordinata dai Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta che ha destinato il contributo delle BCC Marchigiane all’acquisto di
un macchinario Tomografo TAC. Inoltre, la Federazione ha accolto le richieste avanzate da alcune BCC di valutare l’attivazione e
l’ampliamento di alcuni progetti a favore dei soci. Tra questi, il progetto “Una Banca una Mutua”che prevede la costituzione per ogni singola
BCC di una mutua, con il coinvolgimento del COMIPA (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza), ente socio di Federcasse, al
fine di interpretare in chiave moderna il principio di mutualità nell’ambito del welfare; così come il progetto Giovani Soci, affinchè ogni
BCC costituisca al suo interno un Gruppo di soci under 35. Per quanto attiene ai dati del bilancio 2020, l’utile di esercizio delle 13 BCC
marchigiane era pari a 53,3 milioni di euro.  La raccolta da clientela si è attestata a 9,06 miliardi di euro (+4,9% rispetto al 2019), mentre
gli impieghi sono stati pari a 6,7 miliardi di euro (+6%). Il totale dei fondi propri era pari a 925 milioni di euro. Per quanto riguarda la forza
lavoro e la diffusione territoriale, il Credito Cooperativo Marchigiano opera  in regione con 1.572 dipendenti, impiegati in 206 sportelli.
Anche la base sociale si è incrementata, arrivando a 57.159 unità (+14,5%).

FEDERAZIONE MARCHIGIANA

Un anno di attenzione ai territori

Il tavolo dei lavori 
assembleari: da sinistra, 
il direttore E. Di Foglio, 
il presidente S. Cugini e 

il presidente collegio 
sindacale R. Rondina

Da sinistra, il presidente 
Matteo Spanò 

e il direttore Roberto Frosini
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La Federazione Siciliana delle BCC
ha sostenuto la pubblicazione - a

cura della editrice Treccani - della tesi
di laurea in Giurisprudenza di Giovanni
Falcone, il Magistrato ucciso da Cosa
Nostra nella strage di Capaci del 23
maggio 1992 dal titolo: “L’istruzione
probatoria nel diritto amministrativo”.
Laurea conseguita presso l’Università
di Palermo nel 1961. A cura di Gaetano
Armao, vicepresidente della Regione
siciliana, il volume è stato realizzato in
collaborazione con l’Archivio storico
dell’Università degli Studi di Palermo
ed ospita l’introduzione della Ministra
della Giustizia Marta Cartabia. 
L’opera intende onorare la memoria del
giudice antimafia, ma anche ricordare
il suo elevato spessore di giurista, nonché
la personalità giovanile con significativi
racconti del periodo universitario. “È
l’impostazione metodologica impressa
dal giovane Giovanni Falcone alla sua
analisi a portarlo - ha scritto la Ministra
Cartabia nell’introduzione alla pubbli-
cazione della tesi - a elaborare preziose
riflessioni di carattere generale sulle ca-
ratteristiche fondamentali del processo
giurisdizionale visto nelle sue varie de-
clinazioni, in ambito civile, penale e

Federazione Siciliana delle BCC

CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA TESI DI GIOVANNI FALCONE

amministrativo. (…)”. “La prospettiva
nella quale viene condotta la disamina
processualistica  - ha evidenziato la Mi-
nistra - è quella dei principi generali
dell’ordinamento relativi ai rapporti tra
individui e autorità. (...). 
La tesi di Giovanni Falcone si può a
pieno titolo iscrivere al movimento di
pensiero nato dalla feconda intuizione
di rivisitare le modalità di azione dei
pubblici poteri, nonché le garanzie dei
cittadini di fronte ad essi, alla luce dei
principi fonda-
mentali dell’ordi-
namento giuridico,
a partire da quelli
sanciti dal testo
costituzionale (..)”.
“Dalla innovativa
intuizione che il
microcosmo del
processo riflette i
rapporti tra Stato
e individui così
come disegnati su
larga scala nei
principi fonda-
mentali, ha spie-
gato la Ministra
Cartabia, Falcone

derivò l’idea di fondo della tesi. Il cuore
della sua riflessione lo portò a sviluppare
la definizione del processo amministrativo
come un processo di parti, quindi di-
spositivo, temperato però dai poteri ac-
quisitivi del giudice(..)”. “Onoriamo la
memoria di un giurista poliedrico ed
innovativo - ha detto il vice presidente
della Regione Siciliana Armao - che,
sin dal primo scritto, ha espresso il valore
imprescindibile della prova processuale,
riuscendo ad imprimere la svolta epocale
ai processi alla mafia”.   
Nella tesi sono riportati anche importanti
contributi, oltre al ricordo della sorella
Maria Falcone, presidente dell’omonima
Fondazione, quello del Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, Fabrizio
Micari, del presidente della Corte d’ap-
pello di Palermo Matteo Frasca e del
professore emerito di diritto ammini-
strativo nell’Università Roma Tre, Guido
Corso. E ancora, dei professori di diritto
penale e di storia contemporanea al-
l’Università di Palermo, Giovanni Fian-
daca e Salvatore Lupo.

La Ministra della Giustizia, 
Marta Cartabia

Giovanni Falcone
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Un anno di costante supporto all’economia reale

Le Assemblee delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi
ICCREA E CASSA CENTRALE BANCA 

Il 28 maggio si è tenuta in videocon-
ferenza, nel rispetto della normativa

anti - Covid, l’assemblea degli azionisti
di Iccrea Banca che ha approvato il se-
condo bilancio consolidato del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea e ha regi-
strato - al 31 dicembre 2020 - un utile
netto di 202 milioni di euro. Nel 2020
il Gruppo, cui aderiscono 132 Banche
di Credito Cooperativo, ha confermato
la sua forte presenza sul territorio, ero-
gando prestiti per complessivi 92,8 miliardi
di euro, destinati prevalentemente alle
piccole e medie imprese e alle famiglie. 
“È importante sottolineare - ha affermato
il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe
Maino - come nell’attuale fase congiun-
turale, profondamente gravata dalla pan-
demia da Coronavirus, il Gruppo - il
terzo in Italia per numero di sportelli,
2.529, in oltre 1.700 comuni - ha sup-
portato in modo costante l’economia
reale e le comunità di riferimento, con
l’erogazione di 6 miliardi di euro di fi-
nanziamenti garantiti dallo Stato ex art.
13 DL Liquidità a favore delle PMI, e
con l’approvazione di 215 mila richieste
di moratoria nell’ambito del DL Cura
Italia per oltre 23 miliardi di euro. È un
segnale forte che conferma la tradizionale
attenzione delle BCC all’economia reale
e ai territori”. Sempre nel 2020, il Gruppo
Iccrea ha dato continuità alla strategia
di derisking sul portafoglio deteriorato,
i cui risultati registrano un NPL ratio

Pastore - ha rafforzato i propri indici
patrimoniali, con il Cet1 al 16,7% e il
TCR al 17,5% (a dicembre 2019 erano
rispettivamente al 15,5% e 16,3%), con-
fermando inoltre una solida posizione
di liquidità, con un indicatore di copertura
delle esigenze di liquidità a breve (LCR)
pari al 299,2% e un NSFR (rapporto tra
ammontare disponibile di provvista stabile
e l’ammontare obbligatorio di provvista
stabile) pari al 131,6%. Risultati conseguiti
mentre stiamo continuando, in collabo-
razione con le BCC, nella complessa
opera di consolidamento del nostro Grup-
po”. All’assemblea del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea ha partecipato il pre-
sidente di Federcasse, Augusto dell’Erba,
che nel corso del suo intervento ha, tra
l’altro, sottolineato: “Le BCC sono state
capaci di affrontare bene la lunga emer-
genza sanitaria e dovranno essere in
grado di contribuire e partecipare da
protagoniste alla grande opera di rico-
struzione e modernizzazione”. “Federcasse
ha sempre agito per favorire l’unità della
categoria - ha detto ancora il presidente
dell’Erba - sia sul piano associativo che
su quello imprenditoriale. È interesse
delle BCC, che restano il fondamento
del nostro sistema, far parte di un Gruppo
Bancario Cooperativo forte, capace di
agire sinergicamente ed attento alle esi-
genze delle singole banche in quanto
espressione delle rispettive comunità che
le hanno fatte sorgere”.

netto consolidato pari al 4,3% (9,1%
lordo), quasi due punti percentuali in
meno rispetto a quello di dicembre 2019
pari a 6,1% netto (11,6% lordo). Inoltre,
un incremento dei coverage dei crediti
deteriorati, pari al 55,7%, quasi 5 punti
percentuali in più rispetto a quelli ottenuti
nel 2019 (50,9%), ha evidenziato la sem-
pre maggior prudenza adottata dal Grup-
po nella valutazione degli NPL attesa la
rilevante presenza di garanzie reali che
li assistono (circa 75% del totale). In
crescita la raccolta diretta da clientela,
che nel 2020 raggiungeva i 113,2 miliardi
di euro, con un incremento di 7,8 miliardi
di euro rispetto al 2019, a conferma
della fiducia del mercato verso il Gruppo
e le BCC che vi aderiscono. 
“Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
- ha detto il direttore generale Mauro

Si sono svolte, rispettivamente il 28 maggio e il 16 giugno in videoconferenza, le assem-
blee di Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca. Di seguito una sintesi dei rispettivi lavori.



La sede di Iccrea Banca
a Roma
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA 
Numeri in crescita per un Gruppo solido

L’Assemblea dei Soci di Cassa Cen-
trale Banca - Credito Cooperativo

Italiano si è riunita il 16 giugno e ha
approvato il secondo bilancio consoli-
dato del Gruppo Bancario Cooperativo
(costituito dalla Capogruppo Cassa
Centrale, dalle Società controllate e
da 77 Banche di Credito Cooperativo,
Casse Rurali e Raiffeisenkassen), chiu-
so al 31 dicembre 2020 con un utile
netto di 245 milioni di euro rispetto ai
225 milioni del 2019 (+8,8%). A con-
ferma della solidità del Gruppo è mi-
gliorato anche il CET1 ratio pari al
21,46% (rispetto al 19,7% del 2019).
In merito all’emergenza Covid-19,
grande è stato l’impegno sia sul fronte
delle oltre 120 mila moratorie per com-
plessivi 14 miliardi, che del nuovo cre-
dito erogato a favore di imprese e fa-
miglie per un ammontare complessivo
di oltre 11 miliardi. 
Di particolare rilievo anche le 14.250
sponsorizzazioni e operazioni di be-
neficenza per un totale di 26,2 milioni
di euro erogati sui territori: un insieme
di interventi capillare, che testimonia
la vicinanza dell’intero Gruppo alle
comunità.  
Per quanto riguarda i dati del bilancio
2020, il totale attivo si attestava a 83,1
miliardi di euro. La raccolta complessiva
è cresciuta del 11%, pari a 91,6 miliardi.
In particolare, la raccolta diretta è au-
mentata su base annua di 5,2 miliardi
(+10%) e la raccolta indiretta è cresciuta
di 3,6 miliardi (+13%) grazie a una si-
gnificativa spinta delle componenti di
risparmio gestito (+15%) e del comparto
assicurativo (+19%) che rappresentavano,
alla fine del 2020, il 63% della raccolta
indiretta totale. In aumento a 46,2 mi-
liardi i crediti verso la clientela (+5,4%),

“una dinamica - si legge in una nota
stampa - che deriva anche dai 3,3 mi-
liardi di finanziamenti erogati con ga-
ranzia statale a sostegno di un contesto
economico fortemente condizionato
dalla pandemia”. Dal bilancio si evi-
denzia anche una contrazione dell’NPL
ratio di Gruppo dal 9,3% del 2019 al
6,8% di dicembre 2020. Il Gruppo
Cassa Centrale con il 65% circa di co-
pertura del credito deteriorato si posi-
ziona ai massimi livelli del sistema
bancario italiano.
L’Assemblea ha, inoltre, approfondito
le prospettive di sviluppo definite nel
Piano Strategico 2021-2024. Nello
specifico, le aree di intervento riguar-
dano: “lo sviluppo commerciale attra-
verso l’ampliamento dell’offerta e la
crescita del numero dei clienti, confer-
mando la prossimità territoriale; l’evo-
luzione degli strumenti IT, la valoriz-
zazione del capitale umano e l’ulteriore
sviluppo dell’identità di Gruppo; l’ef-
ficientamento del modello di business
attraverso la definizione di un target
basato sulla vicinanza al cliente, sulla
cultura cooperativa, sulla sostenibilità

e sulla formazione professionale dei col-
laboratori; l’attenzione al capitale e ai
profili di rischio attraverso la gestione
proattiva del portafoglio crediti e la ri-
duzione dei rischi finanziari”. Il Gruppo
Cassa Centrale intende nel Piano anche
valorizzare l’attività di mercato a favore
delle banche clienti extra Gruppo, ge-
nerando reciproci vantaggi in termini
di stabilità, sinergie di costo ed efficienza
operativa. 
“Il nostro Piano Strategico -  ha detto
il presidente Fracalossi - coniugherà le
direttrici del pragmatismo con quelle
della visione a medio lungo termine in
una prospettiva di crescita autonoma,
consentita dalle dimensioni, dalla solidità,
dalla redditività e dai consolidati rapporti
con i territori che contraddistinguono
il Gruppo”. All’assemblea ha partecipato
anche il presidente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba che nel corso del suo
intervento ha riconosciuto la capacità
di servizio delle BCC aderenti al Gruppo
per accompagnare le comunità e i territori
nelle transizioni complesse che stiamo
vivendo.
“C’è molto da lavorare, per tutti noi. E
c’è da lavorare in modo sinergico e co-
ordinato, a diversi livelli”, ha detto il
presidente di Federcasse. In questa di-
rezione, si collocano ad esempio gli ac-
cordi sindacali innovativi, stipulati da
Federcasse di concerto con le Capo-
gruppo Cassa Centrale e Iccrea durante
la fase pandemica, che hanno consentito
di coniugare esigenze di sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori con la conti-
nuità di servizio verso i soci e clienti. E
ancora: il lavoro comune svolto al Tavolo
Mef sull’adeguatezza della normativa
nonché quello compiuto sui requisiti
degli esponenti bancari”. 



La sede di
Cassa Centrale Banca
a Trento
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Finanziamento da 18 milioni di euro a favore di Deda Cloud 

NEWS

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha affiancato Deda Cloud, uno dei più importanti fornitori di servizi cloud nel mercato italiano
facente capo a Deda Group, nell’acquisizione di Ifinet S.p.A., società veronese specializzata nei servizi di Cybersecurity Enterprise

e Cloud. L’operazione permetterà a Deda Group di consolidare la propria presenza nei segmenti
a maggiore crescita e valore aggiunto del mercato IT del nostro Paese, con una dimensione
che la proietta fra i principali operatori nazionali, fra i pochi a capitale interamente italiano
(Famiglia Podini) e segue quelle di Juniper Payments LLC (USA), Myrios S.r.l., Rad Informatica
S.p.A., tutte finanziate da Iccrea Banca e da diverse BCC aderenti al Gruppo Iccrea. Come le

precedenti, anche l’acquisizione di Ifinet è stata perfezionata grazie ad un finanziamento in pool organizzato e sindacato dal team
di Finanza Strutturata di Iccrea Banca, del valore di 18 milioni di euro che ha visto partecipare BCC Milano, Banca di Verona e Vicenza
e la Cassa di Risparmio di Bolzano Sparkasse.

Le Banche di Credito Coopera-
tivo affiliate al Gruppo Bancario

Cooperativo Iccrea possono parte-
cipare a “Percorso Impresa”, un ciclo
di incontri digitali a cadenza mensile
dedicati a temi strategici per lo svi-
luppo e per il supporto alle imprese.
Gli incontri info-formativi sono or-
ganizzati dalla Divisione Impresa
della Capogruppo Iccrea Banca e
rientrano tra le iniziative messe in
campo per sostenere le banche e la
loro clientela corporate in questa
fase particolarmente difficile in cui
le aziende sono chiamate a rivedere
con rapidità le proprie strategie per
intercettare la ripresa dell’economia
reale e cogliere le opportunità di
mercato. 
Gli incontri sono rivolti agli spe-
cialisti delle BCC che possono ap-
profondire i singoli strumenti a be-
neficio delle aziende clienti e ag-
giornarsi sulle possibilità di supporto
da offrire a seconda delle esigenze:
dalla conoscenza delle forme di lea-

sing alla definizione di servizi a so-
stegno della liquidità, dai finanzia-
menti specifici per ciascun settore
ai servizi per l’export e per il lancio
di prodotti su nuovi mercati.
Quasi 800 i partecipanti ai primi
cinque incontri tenuti nei mesi scorsi
in modalità online: “L’Estero in Ic-
crea Banca ed il tema dei Controlli
AML”, “Finanziamenti strutturati
e consulenza d’Impresa: infrastrut-
ture sociali e Leasing Pubblico”, “Il
Gruppo Iccrea e BIT a supporto
delle filiere agricole e del settore
dell’Energia”, “Cessione credito IVA:
il supporto di BCC Factoring alle
Imprese” e “GBCI vs Banche Estere:
come supportare la clientela tra
ESG e prassi internazionali”. Per-
corso Impresa è una iniziativa di
lungo respiro che vuole generare
valore attraverso la formazione con-
tinua e specialistica per contribuire
a rilanciare il motore dei territori:
le imprese.

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
PERCORSO IMPRESA: 
IL SOSTEGNO AGLI SPECIALISTI IMPRESA

Nell’ambito dell’accordo di bancassicura-
zione con il Gruppo Assicurativo Cattolica,
il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
ha ampliato l’offerta alla clientela delle
BCC con la nuova polizza multiramo di
BCC Vita denominata “BCC Vita - Unica
Accumulo”. La polizza è composta da
una componente di Ramo I (Gestione
Separata BCC Vita Futuro) e da una com-
ponente di Ramo III rappresentata da
Fondi Interni.
Per costruire nel tempo un capitale che
permetta di raggiungere i propri obiettivi
di vita, il sottoscrittore può combinare,
tramite versamenti periodici e flessibili, le
due componenti in base al proprio profilo
di rischio. Per info: www.bccvita.it

BCC Vita
La nuova polizza multiramo 
“BCC Vita - Unica Accumulo”



• 63 •

Dal primo luglio è nata ufficialmente la BVR Banca - Banche Venete Riunite.
Una nuova realtà territoriale che ha avuto origine dalla fusione tra Banca Alto

Vicentino e Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova.  Il Consiglio di Amministrazione
della BCC in carica per il prossimo triennio 2021 è composto dal presidente Maurizio
Salomoni Rigon, dal vicepresidente vicario Edo Dalla Verde e dal vicepresidente
Renato Zanoni e dai consiglieri: Roberto Benazzoli, Antonio Martello, Simone
Paiusco, Luca Pangrazio, Ivana Zamperetti, Andrea Fracasso e Michele Tessari. Il
presidente del Collegio Sindacale è Maurizio Cecchinato, mentre i sindaci effettivi
sono Fabrizio Benetti e Enzo Pietro Drapelli. I sindaci supplenti sono Fabio
Panozzo e Paola Tosi. La direzione è affidata a Roberto Rigato, affiancato dai
vicedirettori, Giovanni Iselle e Daniela Pesavento. La nuova Banca ha sede legale e
amministrativa a Schio, conta 37 filiali, 182 dipendenti e oltre 5.300 soci. La zona di
competenza territoriale comprende 116 comuni (105 nella Regione Veneto tra le
province di Vicenza e Verona ed i restanti 11 nella Provincia di Trento). La nuova
BVR Banca è qualificata come Banca di 1^ Classe (la migliore su 4 classi di merito)
del Gruppo Cassa Centrale Banca con un CET 1 Ratio che si attesta al 25,4%.

BCC ALTA TOSCANA

Mostra permanente
delle opere 
dell’artista 
Vinicio Magni
Tre opere dell’artista e artigiano quar-
ratino Vinicio Magni sono esposte per-
manentemente presso la sede della
Banca Alta Toscana Credito Coope-
rativo (Pt). Si tratta di due esemplari
delle celebri biciclette in legno, studiate
e realizzate a partire dal disegno ori-
ginale attribuito a Leonardo da Vinci
e del grande modello ligneo della ba-
silica di Santa Croce a Firenze, un’opera
certosina che Magni portò a compi-
mento nel 2015, un anno prima della
sua scomparsa. I manufatti, finora cu-
stoditi presso il laboratorio di Vinicio,
erano stati esposti al pubblico in oc-
casione di singole manifestazioni. In-
vece, a seguito dell’accordo tra i cu-
ratori del progetto “MAGNIfico Inge-
gno/Arci Quarrata” e la Banca Alta
Toscana, le opere possono adesso es-
sere apprezzate e conosciute da tutti
i clienti e soci della BCC. Le due bici-
clette, realizzate in legno di frassino,
noce e pioppo, sono state ancorate al
soffitto del salone della banca (vedi
foto), mentre il modello della basilica
di Santa Croce è stato collocato nei
nuovi locali del centro direzionale. “In
115 anni di storia la nostra BCC, ha
affermato il presidente della BCC Al-
berto Banci, ha sostenuto il lavoro di
tanti artigiani del legno, che rappre-
sentano un tratto identitario del ter-
ritorio”.

BANCA ALTO VICENTINO 
E CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA
Nasce BVR Banca - Banche Venete Riunite

I componenti del Consiglio di Amministrazione

Una guida gratuita per gli studenti che hanno conseguito il diploma
di maturità e dovranno scegliere il loro percorso universitario e
professionale. E’ questo il progetto di Radiomamma (portale
d’informazione e servizi per i genitori di Milano) con la partnership
di BCC Milano, che si rivolge ai giovani del territorio. La guida
contiene informazioni e consigli pratici per aiutare i diplomati a
fare il punto sulle offerte dei corsi universitari e di istruzione post
diploma, per districarsi nella giungla dei diversi istituti e delle loro
facoltà. Al suo interno sono descritti anche i costi, le opportunità per le
borse di studio, i passaggi burocratici per le iscrizioni, i criteri di ammissione e i test
necessari per accedere alle università a numero chiuso. Come anche utili indicazioni
per i giovani che vogliono studiare all’estero. Per info: www.radiomamma.it 

BCC MILANO
Una guida per la scelta del percorso universitario



BCC DELLA VALLE DEL TRIGNO

Servizi di assistenza per il territorio

La BCC della Valle del Trigno (Ch) ha istituito “La Tua Banca Vicina”, un
servizio di assistenza per il territorio che si sviluppa in due tipologie di interventi.

Il primo è un servizio di assistenza finanziaria per soci, clienti e comunità locale. Il
secondo è dedicato esclusivamente ai soci BCC con l’attivazione del servizio solidale
SOS Soci, istituito dalla banca insieme alla propria e omonima Fondazione. Quest’ultimo

servizio consente a
tutti i soci di segnalare
o richiedere interventi
solidaristici per loro
e per le proprie fa-
miglie per qualunque

tipologia di difficoltà. “Non possiamo lasciare soli i nostri soci ed il  nostro territorio in
questo momento così complicato, ha detto il presidente della BCC della Valle del
Trigno, Nicola Valentini. Noi siamo una banca locale, siamo per natura vicini al
territorio, lo conosciamo a fondo e da sempre ascoltiamo i bisogni di chi ci vive. Siamo
certi che insieme torneremo più forti di prima”.

La BCC di Napoli ha inaugurato
l’innovativa e tecnologica “Area
Imprese” nella centrale  Via Cer-
vantes del capoluogo campano.
Si tratta di uno spazio di 500
metri quadrati, fronte strada e fa-
cilmente accessibile, a disposizione
delle piccole e medie imprese
dell’area metropolitana di Napoli
che avranno a disposizione la di-
versificata offerta del Gruppo

Bancario Cooperativo Iccrea (a cui la BCC di Napoli aderisce) nel settore del corporate,
del leasing strumentale ed immobiliare, del factoring e del noleggio operativo. La
struttura si avvale di una tecnologica ed avveniristica sala convegni che, oltre ad ospitare
eventi istituzionali, sarà disponibile anche per realizzare iniziative di carattere sociale e
culturale a beneficio della città. “La realizzazione di una nuova struttura innovativa - ha
detto il presidente Amedeo Manzo - punta a creare i presupposti per una finanza per lo
sviluppo che darà vita alla ripresa e produrrà
nuova occupazione”. “Quest’ulteriore investimento
realizzato dalla BCC - ha aggiunto il presidente –
è un atto d’amore verso una città densa di op-
portunità imprenditoriali, scientifiche, culturali e
turistiche e dove la filosofia del “rating umano”
si realizza con maggiore vigore grazie ad un
nuovo concetto del credito a “chilometro zero”:
facilitare l’accesso al credito, in maniera semplice
e democratica, investendo dove si raccoglie per
favorire lo sviluppo di Napoli. Questo è il nostro
obiettivo per il 2021”.

BCC NAPOLI
Inaugurato il nuovo spazio “Area Imprese”

BANCA SICANA 
Aperta al pubblico 
la Biblioteca 
Navarriana
Nella sede della Banca Sicana a
Sambuca di Sicilia (Ag) è aperta al
pubblico la “Biblioteca Navarriana”
dedicata allo scrittore Emanuele Na-
varro della Miraglia. Una raccolta di
circa 300 volumi tra manoscritti, cor-
rispondenze e suppellettili appartenuti
allo scrittore sambucese, considerato
oggi precursore del Verismo. La bi-
blioteca fa parte delle “Vie dei Tesori”,
un grande Festival nato a Palermo
nel 2006 per trasformare le città in
grandi musei diffusi, aprendo conte-
stualmente le porte di tesori culturali
di solito chiusi. “La Banca Sicana -
ha detto il presidente Giuseppe Di
Forti - è una Banca di Credito Coo-
perativo, ed in quanto tale ha come
mission di contribuire alla crescita
non solo economica, ma anche morale
e culturale delle comunità che ser-
viamo. Da anni interpretiamo tale
ruolo attraverso anche la scoperta e
la valorizzazione del patrimonio ar-
tistico e culturale di cui disponiamo”.
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La sede
della Banca Sicana 

a Sambuca 
di Sicilia (Ag)

Il presidente della BCC Napoli,
Amedeo Manzo.
Sopra: Il nuovo spazio
“Area Imprese”
in Via Cervantes (Na)
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A passo d’uomo
Foto Luca e Pepi Merisio

Saggio introduttivo Antonio Polito

Con un ricordo di Pepi Merisio

Un omaggio alla voglia di ognuno di noi 
di uscire di casa e rimettersi in piedi: 

il grande successo che stanno incontrando 
attività sportive non competitive, come 

il camminare, il correre, l’andare in 
bici, per strade e parchi, lungo i mille 

sentieri che da secoli intrecciano 
e legano il Belpaese, ne è il segno 

più palese e clamoroso.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito 
(Vice direttore del Corriere della Sera)

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