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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

Conclusa, non senza qualche delusione per il rinvio di più incisive soluzioni globali sulla limitazione dell’uso del carbo-
ne, la Conferenza delle parti (Cop26) di Glasgow - co-organizzata dai governi britannico e italiano - dedicata ai cam-

biamenti climatici, è arrivato il momento di affrontare strategicamente e operativamente il tema della transizione climatica
introducendo schemi che puntino sulla connessione dei fenomeni e sull’interdipendenza delle scelte e delle non-scelte. Quan-
to si stiano già modificando, insieme al clima, anche gli assetti economici e sociali, demografici e relazionali, è costantemente
sotto i nostri occhi. Ma forse li interpretiamo - alluvioni, siccità, scioglimento dei ghiacci, picchi di temperature polari e tro-
picali in zone temperate… - ancora come fatti di cronaca. Un po’ di emotività, poi arriva un’altra notizia … 
Il tema del contrasto al cambiamento climatico investe in prima battuta (e con particolare impatto) i sistemi finanziari. Chia-
mati, da un lato, a confermare - pur in presenza di un quadro di incertezza - il proprio ruolo di sostegno allo sviluppo di fa-
miglie ed imprese e, dall’altro, a trovare nuovi punti di equilibrio tra la sostenibilità dei bilanci (a maggiore ragione quando
si maneggia il bene prezioso del risparmio affidato) e gli impatti negativi dei sempre più frequenti fenomeni naturali e so-
ciali causati dal cambiamento del clima, per la prevenzione dei quali i sistemi produttivi sembrano reagire con qualche len-
tezza. Occorre far crescere la nostra consapevolezza, individuare i nostri spazi di iniziativa, le indispensabili connessioni e
concretizzare. La transizione energetica si realizzerà nei territori. Avrà bisogno di considerevoli investimenti privati. Quin-
di di credito.

Il Focus di questo numero della rivista è dedicato precisamente al più tema della transizione ecologica e all’ impatto che ine-
vitabilmente avrà sull’economia italiana ed europea, su milioni di famiglie e di imprese di ogni dimensione. Proprio nel-

l’ambito della Cop26 di Glasgow, le Banche cooperative europee hanno elaborato e offerto il proprio contributo al dibatti-
to sulle soluzioni operative da adottare: ne è nato un Decalogo che è stato inviato alle Istituzioni europee e che pubblichia-
mo nelle pagine interne. Intanto, un’indagine della BCE su un campione di 1.600 banche europee e oltre 4 milioni di im-
prese indica che, se non si preparerà attentamente la transizione, nel 2050 il portafoglio dei prestiti bancari alle imprese del-
l’area euro potrebbe vedere un incremento della rischiosità nella misura di circa l’8%. Sostenibilità è una parola entrata de-
finitivamente nel dibattito pubblico. Con il rischio - sempre in agguato nel momento in cui si accendono i riflettori su temi
di particolare interesse collettivo sintetizzati in una parola multi-semantica - di inflazionare il termine e di coglierne solo su-
perficialmente il significato complesso. Forse sottovalutando le tante e reali implicazioni nella vita di tutti i giorni.

Al tema della sostenibilità cooperativa è stata dedicata la prima Giornata della Sostenibilità Cooperativa – di cui parlia-
mo all’interno – che si è tenuta a Roma nello scorso mese di novembre per iniziativa di Confcooperative e nella qua-

le si è posto l’accento sulla necessità di una visione “olistica” - a 360 gradi - capace di tenere insieme le grandi transizioni
che, oltre a quella ambientale, come sosteniamo da tempo e come ricorda anche l’ultimo Rapporto Censis sul nostro Pae-
se, sono anche la transizione digitale, demografica, del lavoro. Federcasse, Iccrea e Cassa Centrale - partecipando alla Gior-
nata - hanno messo in evidenza come tutti questi “fenomeni” siano interconnessi e vanno guidati con questa consapevo-
lezza. Le banche di comunità sono in grado non solo di intercettare bisogni, come ben sappiamo, ma anche di proporre
soluzioni idonee alla “cura” dei territori e dei loro protagonisti.
Infine, la transizione culturale e … linguistica in materia di parità di genere. Anche questo, a pieno titolo, un tema da in-
serire tra le componenti di una società sostenibile nel lungo periodo. iDEE, l’Associazione delle donne del Credito Coo-
perativo, nella sua XVII Convention tenuta a Roma ha presentato il volume “Le parole contano! Come superare gli stereotipi
di genere nel linguaggio degli istituti bancari” (Ecra). Si tratta di un contributo prezioso ed originale del Credito Cooperati-
vo al dibattito sulla parità di genere, a partire dai luoghi di lavoro. Siamo orgogliosi che il nostro sistema sia tra i primi -
sicuramente il primo nell’industria bancaria - ad aprire una riflessione seria sul linguaggio che utilizziamo nelle nostre at-
tività, nei documenti, nelle comunicazioni formali e informali, nei bilanci e che troppo spesso non è neutrale. Attraverso la
scelta attenta delle parole possiamo progredire nel rispetto delle persone. Il linguaggio che utilizziamo “parla” di noi, del
nostro modo di pensare e di sentire e dei valori che intendiamo vivere con un costante e rinnovato sforzo di coerenza. 

di Augusto dell’Erba

In quanti modi puoi chiamarla “sostenibilità”
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Proporzionalità e semplificazione delle regole Ue 
per le banche piccole e in buona salute.

La versione di oLaf
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L‘8 dicembre 2021 Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag. Guida un governo di coalizione com-
posto da otto donne e otto uomini, espressioni del partito socialdemocratico, dei verdi e dei liberali. Il col-

lante che li unisce è un programma  minuziosamente negoziato. Si articola in 177 pagine. 
Alle pagine 168 e 169 si sviluppano due paragrafi sull’Unione bancaria e sul sistema finanziario tedesco. Le visio-
ni della coalizione cosiddetta  “semaforo“ (rosso-giallo-verde) sono in gran parte in sostanziale continuità con quel-
le della Cancelliera Angela Merkel che, nell’ultima legislatura, ha governato con i socialdemocratici. Non tutte sono
condivisibili. Ma gli obiettivi che puntano ad ottenere  una maggiore proporzionalità delle regole e delle attività di
vigilanza, a valorizzare il pluralismo delle forme giuridiche, delle dimensioni e dei modelli di business, ad una nor-
martiva “su misura” che consenta una semplificazione sostanziale (processo SREP, segnalazioni di vigilanza, ecc.)
sono anche quelli del Credito Cooperativo italiano. Lavoriamo affinchè diventino anche quelli di Palazzo Chigi. La
Risoluzione Buratti-Zennaro, approvata il 17 novembre scorso dalla Commissione Finanze della Camera, chiede so-
stanzialmente - pur in un contesto diverso - le cose che sono scritte nel programma del nuovo governo di Berlino.

Ma vediamo il testo1.

“Il nostro obiettivo è quello di completare l'Unione Bancaria per rafforzare l'economia europea e la competitività
globale delle istituzioni tedesche ed europee. Vogliamo preservare il modello a tre pilastri e il panorama bancario
tedesco con le sue molte istituzioni piccole e medie ancorate a livello locale, ma anche grandi banche posizio-
nate a livello internazionale.
Come parte di un pacchetto complessivo sul mercato finanziario unico, siamo pronti a creare una riassicurazione
europea per i sistemi nazionali di garanzia dei depositi che differenzi rigorosamente i contributi in base al ri-
schio. I pre-requisiti per questo obiettivo sono un'ulteriore riduzione dei rischi nei bilanci bancari, l'ulteriore
rafforzamento del regime di risoluzione e la conservazione degli Schermi di tutela istituzionale delle Casse di
risparmio e delle Banche cooperative - con il chiaro obiettivo di evitare ulteriori oneri economici per le picco-
le e medie banche che vi appartengono. Inoltre, devono essere concordati dei passi per limitare il nesso Stati so-
vrani-banche e per prevenire efficacemente un'eccessiva concentrazione di titoli di Stato nei bilanci delle ban-
che. Una completa comunitarizzazione (mutualizzazione, ndr) dei sistemi di garanzia dei depositi in Europa
non è l'obiettivo. Vogliamo anche consentire che il capitale e la liquidità siano distribuiti in modo più flessibile
all'interno dei gruppi bancari dell'UE.
Siamo impegnati a costruire in Europa un forte mercato bancario e dei capitali caratterizzato dalla concorrenza e
dalla diversità dei modelli di business. Vogliamo rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali. A tal fine, smantel-
leremo le barriere alle transazioni transfrontaliere del mercato dei capitali nell'UE e faciliteremo l'accesso ad esso
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da parte delle PMI. Lavoreremo a livello europeo per ridurre le differenze in materia di insolvenza, tasse, tutela dei
consumatori, disposizioni di vigilanza e diritto societario. Rafforzeremo la trasparenza dei mercati nella revisione
delle regole dei mercati finanziari MiFID/MiFIR per contrastare la frammentazione della negoziazione europea dei
titoli“.

FINANZIAMENTO DEL CAPITALE DI RISCHIO E MERCATO FINANZIARIO TEDESCO
“La Germania deve diventare la principale sede di start-up in Europa. Il “Fondo per il Futuro” (“Zukunftsfonds”) apri-
rà il mercato del capitale di rischio anche agli investitori istituzionali e completerà il panorama dei finanziamenti
tedeschi in modo mirato attraverso un design modulare flessibile. Noi sosterremo le IPO e gli aumenti di capitale, così
come le azioni aventi diversi diritti di voto (dual class shares) in Germania, soprattutto per le aziende in crescita e
le PMI.

Implementeremo Basilea III/IV con tutti i suoi elementi centrali. La proposta (di recepimento, ndr) della Commis-
sione europea è una buona base. Nell'attuazione, presteremo attenzione alle condizioni quadro favorevoli agli in-
vestimenti (accesso ai rating e conferma del PMI supporting factor). 

Le misure di alleggerimento del capitale introdotte nel corso della pandemia COVID 19 dovrebbe essere valutato si-
stematicamente al fine di valutare se e in che misura esso può essere mantenuto. 

La supervisione e la regolamentazione bancaria devono rispettare il principio di proporzionalità. 

Vogliamo ridurre gli svantaggi competitivi per le banche più piccole. A tal fine, chiediamo una regolamentazio-
ne su misura e semplificazioni sostanziali (processo SREP, segnalazioni di vigilanza) per le banche di piccole e
medie dimensioni, ben capitalizzate e con modelli di business a basso rischio. 

Faremo una valutazione dell‘efficacia della regolamentazione finanziaria in termini di proporzionalità, stabilità fi-
nanziaria, tutela dei consumatori e oneri burocratici.

Daremo mandato al Comitato per la Stabilità Finanziaria di esaminare gli strumenti macroprudenziali in relazione
alle lacune che vogliamo colmare. Introdurremo gli strumenti basati sul reddito già raccomandati.

Le “banche ombra” (shadow banking) devono essere adeguatamente regolamentate e vigilate; a tal fine, sosteniamo
il lavoro del Financial Stability Board e chiederemo alla Commissione UE di presentare tempestivamente proposte nor-
mative.

Vogliamo limitare le distorsioni causate dal trading ad alta frequenza attraverso regole di mercato appropriate. 

Vogliamo limitare la speculazione con i prodotti alimentari abbassando i limiti di posizione a livello europeo.“

NOTE 
1) Ringrazio la Direzione della Federazione Raiffeisen di Bolzano per aver gentilmente collaborato nella traduzione dal tedesco di questa parte (pagine
168-169) dell'Accordo di Programma del Governo Scholz.
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UN APPROCCIO ALLA TRANSIZIONE CLIMA-
TICA CHE METTA AL CENTRO LA PERSONA -
SOCI E CLIENTI - IN UN PERCORSO CHE VEDE
IL RUOLO CENTRALE DELLE BANCHE DI CO-
MUNITÀ. SONO QUESTI GLI OBIETTIVI DELLE
BANCHE COOPERATIVE EUROPEE. L’EACB, CON
FEDERCASSE, HA PRESENTATO AI DECISORI PO-
LITICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI UN DECALOGO
PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. 

LE BANCHE 
DI COMUNITÀ 
PER UNA 
TRASFORMAZIONE
SOSTENIBILE
E PARTECIPATA

FOCUS

Sostenibilità e transizione ener-
getica: qual è il ruolo delle banche
di comunità e, in generale, del si-
stema cooperativo in quella che vie-
ne spesso considerata come la sfida
più importante del nostro secolo? In
queste pagine il dibattito in corso a
livello nazionale ed europeo e le
proposte concrete dalla cooperazione.  

DIECI PROPOSTE DALLE 
BANCHE COOPERATIVE 
EUROPEE 
PER CONTRASTARE
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
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Obiettivo dell’incontro - che aveva per sottotitolo “Leaving
no one behind” (Non lasciare indietro nessuno) - era quello di:

 presentare i risultati di un sondaggio in cui i membri
dell’EACB hanno raccolto informazioni dalle PMI clienti
per capire di cosa esse realmente abbiano bisogno per acce-
lerare la transizione verso modelli economici più sostenibi-
li (come stanno agendo, quali sono le sfide, quali le oppor-
tunità e aspettative);

 presentare ai decisori politici (che avranno la possibi-
lità di reagire in tempo reale) le proposte concrete per ga-
rantire una transizione verde efficiente.
Per dare voce ai clienti delle banche cooperative, l'EACB ha
diffuso un video di testimo-
nianze sulle attese di cit-
tadini e piccoli im-
prenditori europei
nei confronti del-

Lo scorso 12 novembre si è conclusa la Conferenza del-
le Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conosciuta
anche come COP26, organizzata a Glasgow dal go-

verno britannico in collaborazione con il governo italiano su-
gli obiettivi programmatici da definire a livello globale per
poter far fronte in maniera efficace al cambiamento clima-
tico.
Anche l’Associazione delle banche cooperative europee
(EACB), con il supporto di Federcasse, ha contribuito al di-
batto organizzando il 9 novembre l’evento “COOP26: A
Client-Centred Green Transition driven by Co-operative
Banks”, con l’obiettivo di promuovere la riflessione su un ap-
proccio alla transizione climatica che metta al centro la per-
sona (soci e clienti) in un percorso che vede il ruolo centra-
le delle banche di comunità.
In tale occasione, l'EACB e Federcasse hanno lanciato un ap-
pello rivolto ai decisori politici nazionali e internazionali per
suggerire dieci azioni concrete da sviluppare nel prossimo fu-
turo (vedi il Decalogo più avanti)
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UN DECALOGO 
PER AZIONI CONCRETE
In occasione del Seminario “COOP26: 
A Client-Centred Green Transition driven by
Co-operative Banks” tenutosi 
lo scorso 9 novembre, l'EACB e Federcasse
hanno lanciato un appello rivolto ai decisori
politici nazionali e internazionali proponendo
Dieci azioni concrete: 

1. Accelerare gli sforzi per assicurare una transizione climatica
inclusiva. La transizione non deve essere una rivoluzione delle
élite. 
Tutte le aziende dell'intero spettro economico e le famiglie, dal-
le regioni urbane a quelle più interne, devono essere coinvolte
e accompagnate. Per fare ciò, hanno bisogno di: i) un suppor-
to pubblico di consulenza per identificare le misure di mitiga-
zione e adattamento al clima appropriate, ii) fondi pubblici di
transizione per finanziarle e iii) incentivi fiscali.

2. Minimizzare la perdita di posti di lavoro nel corso del processo
di decarbonizzazione.
I decisori politici devono dare la priorità alla riduzione dei gas
serra nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi e
integrare strategie di sostegno alla formazione e all'occupazione.
È importante che nessun settore e nessuna comunità sostengano
in modo sproporzionato i costi della transizione.

3. Fornire incentivi attribuendo un costo appropriato alle emissioni
di carbonio. 
Aumentare il "prezzo" della non-azione per ridurre le esterna-
lità negative prodotte dell'emissione di gas climalteranti. Il co-
sto sociale del carbonio (SCC) dovrebbe essere integrato nei pia-
ni economici e finanziari. Altri strumenti sui quali puntare so-
no i sussidi, lo scambio dei diritti di emissione attraverso mec-
canismi di mercato e le aste.

4. Fornire alle aziende strumenti per definire i loro Piani di tran-
sizione. 
C’è bisogno di metodologie coerenti, settoriali e basate su da-
ti scientifici per assicurare l'impegno delle imprese. Le impre-

le banche per accelerare la transizione dell'economia reale
verso un sistema sostenibile. Federcasse, in collaborazione
con la BCC Colli Albani, ha fornito il proprio contributo
all’ascolto e alla diffusione delle richieste che provengono
dai territori e dalle comunità.  
Le riflessioni contenute nelle video interviste sono state poi
al centro della tavola rotonda che ha visto partecipare due
esponenti del Credito Cooperativo europeo ( Johannes Koch,
DZ Bank, e Thierry Lebrun, Caisse régionale Nord de Fran-
ce, Crédit Agricole), Jacob Gyntelberg (Direttore Analisi
Economiche e Rischi dell’Autorità Bancaria Europea)-EBA,
Gerhard Huemer (Direttore Servizio Affari Economici di
SMEunited, associazione europea delle PMI) ed Elisabet-
ta Siracusa (Consigliere Speciale sulla finanza sostenibile
presso DG FISMA, Commissione Europea). 
Commentando le idee e le esigenze espresse dai clienti del-
le banche di credito cooperativo, Nina Schindler, ammini-
stratore delegato dell’EACB, ha sottolineato in particola-
re che le aspettative sulla sostenibilità stanno andando ben
oltre i finanziamenti. I clienti delle banche di credito coo-
perativo - specialmente le PMI - attribuiscono un’impor-
tanza decisiva al ruolo degli istituti, soprattutto in termini
di consulenza. Chiedono alle loro banche di essere un par-
tner esperto - ha poi evidenziato - che guidi le aziende nel
loro percorso di sostenibilità.
“Affrontare il cambiamento climatico è un dovere, sem-
plicemente non c’è alternativa. Ma è anche un’opportuni-
tà per le nostre economie di crescere in modo sostenibile”.
A dichiararlo, Berry Marttin, presidente dell’EACB. “I go-
verni fanno le leggi e i regolamenti - ha aggiunto -, con i
quali aprono la strada alla transizione energetica e alimentare,
ma anche le banche hanno un ruolo. Credo che come ban-
che cooperative possiamo stimolare la sostenibilità tra i no-
stri clienti usando incentivi finanziari e offrendo l’accesso
alle nostre reti e alla conoscenza del settore”. “Il mio im-
pegno - ha concluso Marttin - è di garantire transizioni in-
clusive". 
Le banche cooperative sono fortemente impegnate nella fi-
nanza sostenibile e costituiscono elementi chiave per il fi-
nanziamento della transizione energetica a livello regiona-
le e locale. È quanto ha affermato Sylvie Goulard, vice go-
vernatore della Banque de France, intervenuta al semina-
rio: “la transizione richiede accordi globali e impegno lo-
cale. Le banche cooperative possono contribuire a miglio-
rare la sostenibilità".
In molti casi le banche di comunità rappresentano per PMI
e famiglie l'unico accesso ai finanziamenti e l'unico attore
che li sostiene nel percorso di transizione, senza “lasciare nes-
suno indietro". 
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se più piccole hanno inoltre bisogno della guida delle 
Autorità pubbliche: 
i) per misurare le proprie prestazioni rispetto al settore eco-
nomico in cui operano, 
ii) per identificare obiettivi intermedi di riduzione della pro-
pria impronta di carbonio (l'obiettivo finale è il rispetto della tas-
sonomia climatica dell'UE);
iii) per monitorare e verificare i progressi, il reporting deve
rimanere proporzionato per ridurre costi e oneri amministrativi.

5. Fornire un quadro politico dinamico e trasparente che promuova
percorsi di transizione per tutti i settori economici.
E’ necessario un quadro di tassonomia che riconosca gli sforzi di
transizione delle imprese verso l'obiettivo dell'Accordo di Parigi.
L'attuale approccio definisce solo ciò che è attualmente già so-
stenibile. Raccomandiamo un approccio lungimirante che defini-
sca "diversi livelli di transizione". Dai livelli più bassi a quelli più
alti, tutte le imprese di tutti i settori dovrebbero avere la possibi-
lità di adeguare il proprio business attraverso piani di transizio-
ne credibili, seguendo un approccio dinamico e graduale. 

6. Creare un Registro pubblico dei dati climatici. 
E’ necessario un registro di dati pubblici che integri la grande quan-
tità di informazioni già esistenti (come le cifre delle emissioni di
gas serra settoriali e i dati di monitoraggio delle aree vulnerabili
con mappe di calore, aree a rischio di inondazione o erosione geo-
logica). Questo permetterebbe al settore finanziario, alle impre-
se, alle città o ai cittadini di ottenere dati univoci sul clima e di au-
mentare la capacità di resilienza al cambiamento climatico.  

7. Affrontare il problema della mancanza di dati ESG da parte delle
imprese.
E’ necessario che i Regolatori assicurino la standardizzazione del-
le metodologie di reporting per aumentare la disponibilità e la com-
parabilità dei dati ESG delle imprese, a partire dal clima. Proponiamo
la creazione di un Registro dei dati ESG dell'UE che archivi in una
piattaforma i dati climatici e di sostenibilità riportati dalle imprese.
A livello internazionale, è necessario evitare requisiti di reporting

divergenti tra le varie giurisdizioni. Per le PMI, sono necessari stru-
menti semplificati ma comunque standardizzati.

8. Costruire capacità di modellazione del rischio climatico e di ana-
lisi degli scenari. 
Per quanto riguarda i rischi climatici fisici, è necessario che le Au-
torità pubbliche forniscano alle aziende finanziarie e non finanziarie
scenari di rischio per le diverse situazioni nazionali e regionali co-
me "standard di rischio generalmente accettati". 
Vi è anche bisogno di una mappatura dei rischi fisici a livello eu-
ropeo, con la possibilità di condurre dei focus a livello nazionale,
regionale, locale. Inoltre, nello sviluppo degli esercizi di stress test
climatici (e specialmente quelli bottom-up), ci sarà un chiaro bi-
sogno di metodologie che possano essere facilmente comprese e
implementate dalle istituzioni in modo proporzionato.

9. Aumentare la trasparenza attraverso marchi e standard.
E’ utile la creazione di marchi per i prestiti retail green e i prestiti
immobiliari green che possono incentivare l'adozione da parte dei
clienti retail e delle PMI di comportamenti coerenti. I marchi per
i prestiti immobiliari efficienti dal punto di vista energetico po-
trebbero essere accompagnate da un costo del capitale differen-
ziato basato sul rischio. Sono auspicabili nuovi standard per pro-
dotti emergenti come le obbligazioni di transizione e le "obbliga-
zioni legate alla sostenibilità". 
Ciò consentirebbe una maggiore certezza e trasparenza del mer-
cato e aiuterebbe le imprese a identificare i progetti ammissibili
da finanziare.

10. Promuovere la convergenza e allineare gli sforzi a livello inter-
nazionale. 
Il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede sforzi al-
lineati a livello internazionale. Mentre i Forum internazionali stan-
no fornendo un quadro importante per affrontare la lotta al cam-
biamento climatico, è necessaria un'ulteriore convergenza. Chie-
diamo progressi sull'equivalenza globale delle tassonomie verdi,
sui prossimi standard di reporting della sostenibilità (compresa la
doppia materialità) e sulle metodologie di rischio climatico.
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LA SOSTENIBILITÀ,
UNA RIVOLUZIONE DI COMUNITÀ

A ROMA LA PRIMA GIORNATA 
DELLA SOSTENIBILITÀ COOPERATIVA  
AZIONI, IDEE E SFIDE DEL SISTEMA COOPERATIVO NELLA PRIMA GIORNATA DELLA SO-
STENIBILITÀ COOPERATIVA ORGANIZZATA DA CONFCOOPERATIVE E CON LA PARTECIPAZIONE
ANCHE DI FEDERCASSE, CASSA CENTRALE BANCA E ICCREA BANCA. PRESENTATO IL RE-
PORT CENSIS- CONFCOOPERATIVE SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE.

Più produttive, più patrimonializzate, più orientate al-
l’export, con un capitale umano più strutturato e con
competenze specialistiche sul quale hanno investito

in modo importante. Sono le imprese sostenibili. E sono più
competitive proprio perché investono nella sostenibilità. A
tratteggiarne le caratteristiche il Censis nel Focus su In-
novazione e Sostenibilità. Il report è stato presentato in oc-
casione della Prima Giornata della Sostenibilità Coopera-
tiva organizzata da Confcooperative con Federcasse e le Ca-
pogruppo del Credito Cooperativo Iccrea e Cassa Centrale
Banca tenutasi il 3 novembre a Roma presso il Palazzo del-
la Cooperazione.
Ad aprire l’evento, patrocinato dal Ministero della Transi-

zione Ecologica, il presidente di Confcooperative, Mauri-
zio Gardini, con Andrea Toma, responsabile Lavoro Pro-
fessionalità Rappresentanze del Censis. Presentando il Fo-
cus, Toma ha evidenziato in particolare come entro il 2025
il mercato del lavoro richiederà circa 2 mln e 400mila occupati
con competenze specialistiche. Di questi, circa il 30% - 741mi-
la - saranno tecnici difficili da individuare. Una mancanza che
peserà fino al 2,5% del PIL. Per Toma occorre dunque da-
re una spinta decisiva al consolidamento delle competenze.
“Da qui al 2026 - ha sottolineato - abbiamo a disposizione
circa 60 miliardi per la transizione ecologica. Il tema è co-
me renderli il più possibile produttivi sia in termini di ritorno
economico che occupazionale”.

Da sinistra: Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Nicola Saldutti
giornalista del Corriere della Sera e Andrea Toma responsabile Lavoro 

e Professionalità del Censis. 
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“Il Focus Censis – ha commentato Gardini – evidenzia an-
cora una volta che il Paese si trova impreparato a gestire la
richiesta delle imprese di professionalità adeguate a vince-
re queste sfide”. Ecco perché è quanto mai urgente per il Pre-
sidente di Confcooperative promuovere un collegamento effi-
cace fra scuola, università, lavoro, così come le buone pras-
si”. Un cambiamento che è culturale prima che economico.
Questo perché “la sostenibilità non riguarda solamente una
classe rispetto ad altre, ma è una sfida globale, che possia-
mo vincere solo tutti assieme”.
Questo investe in pieno le imprese, perché richiede profondi
cambiamenti nelle modalità produttive. Da un lato un van-
taggio, perché la sostenibilità è un fattore competitivo agli
occhi di consumatori sempre più sensibili a questi temi, ha
sottolineato ancora Gardini. Dall’altro, è però un costo che
le imprese devono affrontare. A cui si aggiunge quanto emer-
so in questi giorni, dal G20 alla COP26: spostare in avanti
gli obiettivi di sviluppo sostenibile rischia di creare un sistema
di dumping rispetto alle politiche sostenibili. Un rischio im-
portante che potrebbe vanificare gli sforzi di chi si impegna
per il cambiamento. “Una transizione dunque molto com-
plessa, che non ci deve abbattere ma anzi stimolare” ha ag-
giunto, come dimostra l’esempio delle sempre più numero-
se cooperative che hanno accolto questa sfida diventando “at-
tivatori di un processo sul territorio e dentro le co-
munità che è in qualche misura rivoluzionario”.

UNO SGUARDO ‘DIFFERENTE’ 
SULL’AGENDA 2030
Protagonisti della Giornata, i 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, spiegati in modo originale
ed ironico da Luca Bizzarri e Pao-
lo Kessisoglu (foto nel tondo ac-
canto). I conduttori televisivi han-
no presentato, insieme al prof. Mar-
co Frey, i risultati dell’Indagine sul-
la Sostenibilità Cooperativa condotta
su un campione di oltre 1700 cooperati-
ve. Dall’indagine e è emersa la forte iden-
tificazione valoriale del sistema cooperativo con
gli obiettivi dell’Agenda 2030. Ma anche le sfide che
il sistema ha di fronte: dalla valorizzazione e inclusione di
forze nuove come i giovani, le donne, gli stranieri, ad un ri-
cambio generazionale vincente; dalla capacità di mettere in
campo tutte le competenze, conoscenze, tecnologie neces-
sarie alla transizione alla gestione efficace delle risorse a di-
sposizione per uscire dall’impasse degli ultimi 20 anni. A se-

guire, la premiazione delle cooperative vincitrici del concorso
fotografico “Confcooperiamo 2030”.

Intervistati dal conduttore radiofonico Filippo Solibello, 11
realtà del sistema cooperativo (Assimoco, Confcooperative,
Cooperazione Salute, Coopermondo, CTC, Federcasse,
Gruppo Cassa Centrale, Iccrea, ICN, Node, Power Energia)
hanno presentato un focus specifico delle loro azioni per la
sostenibilità, utilizzando uno dei 17 Obiettivi dell’Agenda
2030.

COMUNITÀ FONDAMENTALI 
PER L’AGENDA 2030 E IL PNRR 
“Non c’è produzione o consumo responsabili se non c’è in-
vestimento e risparmio responsabili”. Ad affermarlo il direttore
generale di Federcasse, Sergio Gatti, richiamando l’Obiet-
tivo 12 dell’Agenda 2030 Onu (produzione e consumo re-
sponsabili) e le parole di Papa Francesco sul ruolo della fi-
nanza a sostegno dello sviluppo sostenibile ascoltate nel vi-
deo di presentazione del focus di Federcasse. “Un impegno
che per le banche di Credito Cooperativo - ha sottolineato
- passa attraverso la finanza geo-circolare che eroga alme-
no il 95% almeno dei crediti a chi vive e lavora nei territori
di riferimento; la finanza per il lavoro, che reinveste alme-

no il 50,1% del risparmio raccolto per i propri
soci secondo il principio mutualistico; la de-

stinazione di almeno il 70% degli uti-
li a riserva indivisibile per la solidi-

tà delle nostre banche”.  
Gatti ha dunque ricordato tre
numeri che segnano la “diffe-
renza” delle BCC: 95% di cre-
diti erogati nel proprio terri-
torio di competenza; il 50,1%
di prestiti ai soci (principio di
mutualità); 70% degli utili net-

ti annuali da destinare a riser-
va indivisibile.

“Le banche di Credito Coopera-
tivo - ha proseguito Gatti - erogano

oltre il 24% del totale del credito degli
artigiani; oltre il 22% di quello dell’agri-

coltura; più del 21% della filiera del turismo; ol-
tre il 15% del no profit. Tutti settori ad alta intensità di la-
voro. Ecco perché nei territori in cui c’è una banca di credi-
to cooperativo è scientificamente provato che si riducono le
disuguaglianze”.
Le banche di comunità sono dunque pronte a ricoprire un
ruolo chiave nella transizione: “C’è una grande riscoperta del-



le comunità. Non può non esserci una centralità delle co-
munità nell’attuazione del PNRR. Così come - ha aggiun-
to - c’è uno studio OCSE del febbraio 2020 che stima che
oltre il 60% dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 non si possono
realizzare senza le comunità. Comunità che devono nasce-
re e che le banche di comunità, che già esistono da 140 an-
ni, possono sostenere”.
Proprio a chiusura della Prima Giornata della Sostenibili-
tà Cooperativa, è stato firmato fra Confcooperative e UN-
CEM il Protocollo per la valorizzazione delle comunità ener-
getiche.

“LE BCC HANNO LA SOSTENIBILITÀ NEL DNA”
“Le banche di Credito Cooperativo hanno la sostenibilità nel
DNA. Ora occorre metterla in pratica in base agli obietti-
vi dell’Agenda 2030”. A dirlo Enrica Cavalli, presidente del
Comitato Sostenibilità e Identità di Cassa Centrale Banca,
intervenendo alla Prima Giornata della Sostenibilità Coo-
perativa.
Cavalli ha ricordato che, proprio a questo scopo, il Gruppo
ha costituito il Comitato Sostenibilità e Identità. Negli ul-
timi mesi, ha poi deliberato un regolamento etico per pro-
muovere buone prassi nelle banche associate. Così come sta
procedendo la definizione del Piano di Sostenibilità per ar-
rivare alla sua deliberazione entro fine anno. Nell’ambito del
risparmio gestito “circa il 40% degli investimenti delle
BCC sono riferiti a società che sono identificabili come so-
stenibili. Quindi - ha aggiunto - di riflesso anche il rispar-
mio è sostenibile”.
Per Giuseppe Gambi, consigliere delegato alla Sostenibili-
tà per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, “è la capaci-
tà di ascolto capillare del territorio, di dare risposte alle fa-
miglie e alle PMI in particolare in momenti di crisi, la gran-
de forza corale delle BCC. Se la pandemia ha acuito le di-
suguaglianze, il Credito Cooperativo ha dimostrato la capacità
di attutirne gli effetti”.
I numeri danno ragione alla visione delle banche di comu-
nità. “Abbiamo approvato oltre il 98% di richieste di mora-
torie per importi che superano i 21 miliardi di euro nel 2020.
Poi ci siamo impegnati sul versante dei nuovi finanziamen-
ti: oltre 133mila destinati alle PMI, per un ammontare che
è arrivato nel 2021 a 8,5 miliardi di euro”. Ancora “abbia-
mo concesso a fondo perduto, tra donazioni e beneficenza,
oltre 30 milioni di euro alle associazioni del territorio; di que-
sti, 8 milioni investiti per misure anti-pandemia nella sani-
tà pubblica e privata”. Cifre che confermano per Gambi co-
me la sostenibilità sia oggi “integrale” perché sicuramente am-
bientale ma anche, e soprattutto, sociale ed economica.

L’INIZIATIVA 
CONTRO LA DEFORESTAZIONE 
IN PARTNERSHIP 
CON LEGAMBIENTE 
NASCE IL BOSCO 
DEI GIOVANI SOCI 
DEL CREDITO COOPERATIVO
Federcasse ha sottoscritto un protocollo d’in-
tesa con Legambiente per la creazione del “Bo-
sco dei Giovani Soci del Credito Cooperativo”.
Il bosco sarà realizzato attraverso la piantu-
mazione diffusa di alberi in alcune località in-
dividuate in diverse Regioni del paese. 

L’emergenza climatica sta spingendo a interventi sempre più
attenti e finalizzati all’abbattimento della CO2. In particola-
re, come ricordano anche gli obiettivi dell’Agenda 2030 del-
l’ONU, la piantumazione di alberi è tra le forme di intervento
unanimemente riconosciuta come tra le più efficaci ed au-
spicabili.
A questo scopo Federcasse e Legambiente hanno sottoscrit-

➔
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to un protocollo d’intesa
che prevede la realizza-
zione del “Bosco dei Gio-

vani Soci del Credito Cooperativo”. L’iniziativa nasce dalla pro-
posta formulata dalla Rete Nazionale Giovani Socie e Giovani So-
ci delle BCC-CR mediante il “Decalogo per la ripartenza” in con-
clusione del X Forum del 2020 (vedi il servizio a pag. 40) e che
si basa sull’impegno dei giovani “protagonisti” delle banche di
comunità a contrastare la deforestazione, attraverso piani di pian-
tumazione mirati, e sostenere un processo culturale in grado di
aiutare la transizione green.
Un’idea, quella di avviare un processo di piantumazione diffu-
so, di strettissima attualità. Il 2 novembre scorso è stata infat-
ti siglata in seno alla COP26 la XXVI Conferenza delle Parti del-
le Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Glasgow, la “Di-
chiarazione di Glasgow sulle foreste e la terra”. Con questa in-
tesa, fra l’altro, i leader mondiali si impegnano a porre fine al-
la deforestazione entro il 2030 con uno stanziamento di 19,2 mi-
liardi di dollari. Ma si tratta anche di un progetto di alto valore
simbolico. L’albero - spiega Legambiente - è il simbolo della na-
tura che per primo ci parla di radicamento, vita e appartenen-
za al territorio. In questo, metafora perfetta dell’impegno del-
le Banche di Credito Cooperativo nelle proprie comunità.

IL PROGETTO “BOSCO DEI GIOVANI SOCI 
DEL CREDITO COOPERATIVO”
Con il Bosco dei Giovani Soci, il Credito Cooperativo finanzierà
la piantumazione di alberi in diverse località italiane; a parti-
re da sette località prescelte: San Giovanni in Fiore (Cosenza),
Marina di Salve (Lecce), Massafra (Taranto), Siena, Pesaro, Ra-

venna, Cologne (Brescia). Lo-
calità già individuate sulla ba-
se di accordi della stessa Le-
gambiente con i Comuni coinvolti. 
I primi alberi sono stati piantati in oc-
casione de “La Festa dell’Albero” di Le-
gambiente - realizzata anche con il sostegno di Federcasse - dal
19 al 21 novembre, per poi terminare le piantumazioni nella pri-
mavera del 2022, compatibilmente con i tempi “stagionali” del-
le piante selezionate. 
Un’iniziativa che rafforza una partnership già consolidata ne-
gli anni fra Federcasse e Legambiente per la diffusione delle
energie rinnovabili; sottolineando l’inscindibile legame tra i
giovani e il futuro del Pianeta e l’attenzione del Credito Coo-
perativo per la transizione climatica e il benessere dei terri-
tori. Ultimate le piantumazioni, sarà calcolato il risparmio in
termini di CO2 ottenuto nel corso del tempo attraverso il “Bo-
sco dei Giovani Soci del Credito Cooperativo”.

PER SAPERNE DI PIù SU COME ADERIRE AL “BOSCO DEI GIOvANI SO-

CI DEL CREDITO COOPERATIvO” CONSULTA LA CIRCOLARE SUL TE-

MA NELLA SEzIONE “DOwNLOAD” DI NOI CREDITOCOOPERATIvO. 

WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT

Una delle prime 
piantumazioni dei 

Giovani Soci a Cologne (BS).
Sotto, due giovani soci della

BCC ravennate forlivese 
e imolese.
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“LE BCC E IL CLIMA. QUALE TRANSIZIONE ENERGETICA? PRO-
POSTE E SFIDE DELLE BANCHE DI COMUNITÀ E DEL SISTEMA
COOPERATIVO”, IL TEMA DEL PRIMO WEBINAR DEL CICLO BE-
NICOMUNILAB DELLA SCUOLACOOPERATIVA DI FEDERCASSE.

UN NUOVO 
APPUNTAMENTO 
DELLA 
SCUOLACOOPERATIVA
DI FEDERCASSE.

LA SFIDA DELLA 
TRANSIZIONE ENERGETICA
PER LEBANCHE DI COMUNITÀ
E IL SISTEMA COOPERATIVO

La ScuolaCooperativa di Federcasse ha proposto lo scor-
so 25 ottobre il primo webinar del ciclo BeniComu-
niLab dal titolo: "Le BCC e il clima. Quale transizio-

ne energetica? Proposte e sfide delle banche di comunità e del si-
stema cooperativo".
Il tema della transizione energetica, con il passaggio da un mix
energetico centrato sui combustibili fossili a uno a basse o a
zero emissioni di carbonio basato sulle fonti rinnovabili, è sem-
pre più all'ordine del giorno, tanto da essere elemento fon-
dante dell'attuale programmazione dell'Unione Europea.
Quale è il ruolo delle banche di comunità e, in generale, del
sistema cooperativo in questa che viene spesso considerata co-
me la sfida più importante del nostro secolo?
Se ne è parlato insieme a Mario Tozzi, noto geologo e di-

vulgatore scientifico, e Maria Adele Prosperoni, Responsa-
bile Ambiente ed Energia Confcooperative.
Il webinar è stato in particolare l'occasione per approfondi-
re le proposte di BCC Energia, consorzio nato nel 2009 su
iniziativa di Federcasse con l'obiettivo di applicare la logica
mutualistica anche nel campo dell'energia, per acquistare sul
mercato libero energia elettrica proveniente unicamente da
fonti rinnovabili e gas alle migliori condizioni.
“Occorre prendere consapevolezza che il portafoglio credi-
ti delle BCC può crescere di termini di rischiosità – ha af-
fermato il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti apren-
do i lavori del seminario - ma anche che contemporaneamente
possiamo abbassare la causa fondamentale degli effetti del-
l'alterazione climatica e cioè delle emissioni di Co2”. “Sap-
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piamo che la transizione non è a costo zero. Occorre quin-
di essere molto realisti e ancora più attenti e consapevoli di
come le caratteristiche delle nostre cooperative bancarie, ov-
vero di essere banche di comunità mutualistiche, ci aiuta a da-
re un contributo affinché questa transizione - che nella fase
iniziale potrebbe avere un peso nella crescita delle disugua-
glianze - possa essere invece partecipata e inclusiva.  Lo ab-
biamo fatto con l'accesso al credito 140 anni fa e possiamo
farlo in questa transizione difficile, urgente e ineludibile”.

OCCORRE UNA FINANzA CON IL SENSO DI RESPONSABILITÀ. 
COME LE BCC
“Piuttosto che di transizione, sarebbe più corretto parlare di
riconversione energetica sostenibile - ha sostenuto Mario Toz-
zi, geologo e divulgatore - che ha proseguito precisando che
uno dei motivi per cui non si riesce a far partire la riconver-
sione energetica sostenibile è dovuto al fatto che è “la que-
stione ambientale che non viene ritenuta socialmente soste-
nibile. Molte persone non ritengono accettabile questo pas-
saggio”. La responsabilità di questo atteggiamento, secondo
Tozzi, è dovuta anche a chi nega i fenomeni dei cambiamenti
climatici e la loro correlazioni con l’attività umana. Correla-
zione peraltro confermata da migliaia di studi scientifici. “Ma
nel problema c'è già una parte della risposta, perché possia-
mo agire”.  Per agire però, secondo Mario Tozzi non possia-
mo affidarci solo alla tecnologia, ma dobbiamo affidarci al-
la cultura. La cultura generale, quella scientifica ma anche d'im-
presa. “I problemi si risolvono anche quando organismi co-
me le BCC convincono i propri risparmiatori che alcune scel-

te sono migliori di altre dal punto di vista ambientale, e dun-
que anche per il futuro dei risparmiatori stessi e dei loro fi-
gli”. “Sicuramente la riconversione ha un prezzo da pagare,
ma se non faremo niente il prezzo sarà ancora più alto, per-
ché il cambiamento climatico porterà a conseguenze anco-
ra più disastrose”. Una riconversione che ha alla base i con-
cetti e risparmio e la maggiore efficienza. Per innescarla è ne-
cessario cambiare il modo di produzione dell'energia: “l'in-
dustria petro carbonifera è distonica rispetto a questo pro-
blema - ha proseguito Tozzi - e inoltre riceve annualmente
quasi 400 miliardi di dollari di sovvenzione pubblica, men-
tre alle energie rinnovabili vanno solo 90 miliardi. È chiaro
che questo non può andare”. Un ruolo attivo lo possono ave-
re anche i consumatori,  premiando le aziende piu virtuose
dal punto di vista energetico. Altri fattori importanti po-
trebbero essere poi i meccanismi di defiscalizzazione e di in-
coraggiamento per le aziende che intendono intraprendere
percorsi sostenibili. Mentre le istutuzioni internazionali
dovrebbero assicurare una equa redistribuzione della ricchezza
e un trasferimento tecnologico verso i paesi in via di svilup-
po. “È il momento che il mondo della finanza tiri fuori il cuo-
re. Dove ci stanno responsabilità sociali diviene rilevante il
ruolo di banche come le BCC”.  

BCC ENERGIA: STRUMENTI DA “GRANDI” PER “PICCOLI”
Daniele Ziveri e Vittorio Favaro, rispettivamente Diretto-
re e Responsabile tecnico di BCC Energia, hanno raccontato
l’esperienza del Consorzio ripercorrendone la storia, inizia-
ta nel 2009 come gruppo di acquisto “artigianale” di energia

BCC ENERGIA OGGI

CONSORzIATI 141 

di cui BCC 121

di cui Federazioni locali 11

di cui Società                                            9

PUNTI DI PRELIEVO TOTALI 3.186

CONSUMI TOTALI ANNUI 127,8 GWh

AzIENDE CLIENTI BCC 114

24,9 GWh

• 17 •



verde, divenuto poi un
Consorzio con un percor-
so verso la carbon neutrali-
ty, e presentando poi “la
cassetta degli attrezzi” mes-
sa a disposizione del mon-
do del Credito Cooperati-
vo. 
“Dal 2009 ad oggi sono
cresciuti non solo i con-
sorziati ma anche i punti di prelievo serviti e le aziende clien-
ti e socie – ha affermato Ziveri. Oggi sono 141 i consorzia-
ti, 121 dei quali sono Banche di credito cooperativo sparse su
tutto il territorio nazionale. Ci sono anche Federazioni, so-
cietà e capogruppo che aderendo al consorzio acquistano ener-
gia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”. 
Un percorso di dodici anni in cui non sono mancate le diffi-
coltà e soprattutto i successi, ha ricordato Ziveri. Uno dei pun-
ti di forza è costituito dal patrimonio di dati accumulati sin
dal 2009 e che costituisce un valore per tutto il Credito Coo-
perativo. Inoltre, non solo energia elettrica ma dal 1° genna-
io 2021 il Consorzio effettua anche la compensazione delle
emissioni di CO2 generate dal consumo di gas naturale del-
le consorziate. “Questa scelta di energia verde ci ha permes-
so di risparmiare oltre 35.000 tonnellate di CO2 solamente
nel 2020, per un totale di 193.000 tonnellate di CO2 non im-
messe nell'atmosfera negli ultimi 5 anni. L'efficienza energetica

è la chiave principale per arrivare alla neutralità carbonica. Vuol
dire semplicemente fare le stesse cose che stiamo facendo ora
ma in modo più efficiente”. 
Ziveri ha poi ricordato l’accordo con Enel X attraverso cui
sono state già installate una trentina di colonnine per la ri-
carica elettrica dalle BCC che sono state messe a disposizione
della cittadinanza. “Non solo energia elettrica, ma il Consorzio
è una ‘antenna’ sul mercato per individuare tutte le opportu-
nità e/o i rischi per le BCC. È un soggetto che presidia an-
che i rischi e le opportunità relative alla regolamentazione”.
“Alla luce della costituzione dei nuovi Gruppi bancari coo-
perativi, il Consorzio ha assunto un nuovo ruolo non solo di
aggregazione dei dati ma anche di rendicontazione per de-
gli obblighi normativi, come ad esempio la dichiarazione con-
solidata non finanziaria” ha spiegato Ziveri. “Tutti i dati che
già in qualche modo gestivamo sono diventati un valore per
tutto il Credito Cooperativo, un’opportunità per favorirne la
transizione ecologica”. “Con la nascita del Consorzio e il cre-
scere delle sue dimensioni, siamo piano piano riusciti, come
struttura tecnica, a portare su una clientela medio piccola co-
me quella della BCC tipologie di attività e strumenti che nor-
malmente sarebbero appannaggio di società di maggiori di-
mensioni”. 

LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
Maria Adelaide Prosperoni, responsabile Ambiente ed ener-
gia di Confcooperative, ha approfondito gli aspetti norma-

NON SOLO ENERGIA ELET-

TRICA: DAL 1° GENNAIO

2021 IL CONSORZIO EFFET-

TUA ANCHE LA COMPEN-

SAZIONE DELLE EMISSIONI

DI CO2 GENERATE DAL CON-

SUMO DI GAS NATURALE.

DALL’ENERGIA vERDE AL PERCORSO vERSO LA CARBON NEUTRALITy
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tivi legati in particolare alle comunità energetiche. “Il momento
è strategico – ha affermato -  in quanto siamo in recepimento
di due Direttive europee: la Direttiva sul mercato interno del-
l'energia  2019/944, che reca in sé la disciplina delle comu-
nità energetiche dei cittadini (CEC – Citizens Energy
Community) e la Direttiva sulla promozione dell'uso del-
l'energia da fonti rinnovabili 2018/2001, che comprende la
disciplina sulle comunità di energia rinnovabile (REC- Re-
newable Energy Community). La novità di queste Diretti-
ve è di aver introdotto la figura del cosiddetto “prosumer” cioè
un consumatore che è a sua volta produttore. Inoltre, sono sta-
te inserite nella normativa la figura della comunità energe-
tica e la configurazione dell’autoconsumo. La sfida è quella
di costruire un modello energetico distribuito e collaborati-
vo, considerando che nelle proiezioni si stima che entro il 2050
due persone su 5, in Italia, saranno in grado di prodursi ener-
gia in modo autonomo, mentre in Europa ci si aspetta che ol-
tre 264 milioni di cittadini saranno in grado di prodursi da
soli l'energia entro il 2050. La sfida però è anche un'altra: ar-
rivare a combattere e sconfiggere fenomeni importanti di po-
vertà energetica entrando in una dimensione prettamente so-
ciale dell'energia”. 
Riguardo le comunità energetiche, Prosperoni ha poi ricor-
dato l’esperienza d’eccellenza del nostro Paese rappresenta-
ta dalle Cooperative elettriche dell'arco alpino. Nate a fine Ot-
tocento, sono una realtà storica pionieristica: attualmente ser-
vono 60 comuni e 300 mila soci/consumatori  e producono

500 milioni di kilowatt all’anno. Sono “una sorta di proto-
comunità energetica”. “Le comunità energetiche rappresen-
tano un'espressione del territorio e sono leva per lo svilup-
po locale – ha affermato Prosperoni. La cooperativa rappre-
senta un ottimo strumento ed è la forma più vocata per que-
ste strutture, perché da sempre la cooperativa rappresenta l'or-
ganizzazione ideale per l'attività dell'uomo, dove si manife-
sta la solidarietà tra le persone”. Prosperoni ha quindi illu-
strato le iniziative e gli strumenti messi in campo da Con-
fcooperative per promuovere e sostenere la transizione ener-
getica. “È fondamentale per le nostre strutture territoriali av-
viare dei percorsi di formazione, informazione e promozio-
ne riguardo queste tematiche. Stiamo avviando anche delle
partnership con diversi soggetti istituzionali di riferimento
proprio per poter avviare dei cicli strutturati di formazione.
Nel percorso di transizione energetica le BCC hanno una po-
tenzialità incredibile e rivestono un ruolo fondamentale nel-
l’orientare gli investimenti e le ricerca e nella promozione de-
gli interventi di riduzione dei consumi e di risparmio ener-
getico. Promuovendo ad esempio anche la costituzione di co-
munità energetiche. Per le comunità energetiche, così come
per gli altri bisogni di territori e comunità, servono risposte
cooperative e intersettoriali. Occorre quindi avviare un per-
corso comune che ci vede impegnati insieme.”

LA PAROLA D’ORDINE: COMUNITÀ

COMUNITÀ

MUTUALITÀ

L’evento è sulla pagina youtube di Federcasse, al link:
https://youtu.be/vssqu64B3Mk➔
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DIFFUSI I RISULTATI DELLO STRESS TEST DEL SSM SUGLI EFFETTI 
DELLA TRANSIZIONE CLIMATICA SU PIÙ DI 1.600 BANCHE E PIÙ 
DI 4 MILIONI DI IMPRESE.

PER BANCHE E IMPRESE
È UN BENEFICIO 

BCE: UN’ECONOMIA PIù vERDE 

L’adozione di politiche “green” è una “opportunità d’oro” per banche e imprese. A confermarlo, i
risultati dello stress test sugli effetti della transizione climatica a livello economico condotto dal-
la Banca Centrale Europea. Diffusi lo scorso 22 settembre, i dati raccolti dimostrano i vantaggi

sul medio e lungo periodo di una transizione ordinata e rapida verso un’economia ad impatto ambien-
tale zero.  Superando di gran lunga i costi affrontati nel breve termine. Questo, in particolare, per i set-
tori e le regioni maggiormente esposti al cambiamento climatico, nei quali il rischio della contrazione
degli investimenti e del default climatico è maggiore.

LA TRANSIzIONE CLIMATICA è UN vANTAGGIO PROPORzIONATO AL RISCHIO 
Più di 1.600 banche dell’area euro e più di 4 milioni di imprese di tutto il mondo sono state coinvolte
nell’analisi dell’Istituto di Francoforte. I risultati - scrive la BCE in un comunicato stampa - dimostrano
chiaramente che banche e imprese beneficiano dell’adozione rapida ed efficiente di politiche ambien-
tali per supportare la transizione verso la neutralità climatica. L’analisi ha rilevato anche che l’impatto
del cambiamento climatico non è uniforme, ma si concentra in determinate regioni e settori dell’area
euro. In particolare, le imprese che operano in regioni più esposte agli effetti dell’inquinamento globa-
le potrebbero dover affrontare importanti e sempre più frequenti disastri naturali. Un fatto che ovvia-
mente incide sulla loro affidabilità creditizia.

Giovanni Betti e Annarita D’Agostino

COINVOLTE NELL’ANALISI OLTRE 1.600 BANCHE 
DELL’AREA EURO 
E 4 MILIONI DI IMPRESE 
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AGIRE SUBITO PER ABBATTERE I COSTI
DELLE CALAMITÀ 
Il rischio climatico include fattori “fi-
sici” e “transizionali”. Il rischio fisi-
co – spiega la BCE – è l’impatto eco-
nomico dell’atteso incremento della
frequenza e della rilevanza dei disa-
stri naturali. In Europa questi rischi
non sono distribuiti in maniera uni-
forme. Se le regioni del Nord sono in-
fatti più inclini ad affrontare eventi
come le inondazioni, nel Sud Euro-
pa i rischi maggiori sono legati al sur-
riscaldamento e agli incendi. 
Il rischio di transizione è invece il co-

sto che deriva dall’introduzione di politiche di riduzione del-
le emissioni di CO2. Un rischio affrontato soprattutto da al-
cune imprese ad alta potenzialità di emissione. Per esempio,
le industrie ad alta intensità di utilizzo di carbone, come mi-
niere o industrie elettriche, potrebbero incorrere in costi con-
siderevoli per ridurre le emissioni. Costi che potrebbero ac-
crescere la probabilità di default dal breve al medio periodo.
Ma questi costi verranno bilanciati nel medio e lungo termine
se la transizione sarà rapida ed efficiente.

SURRISCALDAMENTO GLOBALE O TRANSIzIONE ORDINATA?
TRE SCENARI PER LE BANCHE EUROPEE
Lo stress test della BCE prende in esame tre scenari. Quel-
lo del surriscaldamento globale (hot house world scenario) e,
all’opposto, uno scenario di transizione ordinata (orderly tran-
sition). Due orizzonti estremi fra i quali si colloca quello di
una transizione disordinata e tardiva verso politiche più ver-
di (disorderly transition scenario). Le banche dell’area euro
– sottolinea Francoforte – potrebbero essere penalizzate for-
temente da uno scenario in cui il cambiamento climatico non
sia governato. Le perdite attese nei portafogli dei prestiti azien-
dali cresceranno in modo significativo nel tempo. Questo in
particolare a causa dell’aumento dei rischi fisici di disastri cli-
matici, raggiungendo potenzialmente una soglia critica nei
prossimi 30 anni.
Nel 2050, il portafoglio di prestiti aziendali medio delle ban-
che dell’area euro sarà a rischio default dell’8% in più in uno
scenario di surriscaldamento globale che in uno di transizio-
ne ordinata verso un modello di sviluppo sostenibile. Quan-
do si distingue fra differenti portafogli di prestiti, in alcuni ca-
si l’impatto del cambiamento climatico diventa anche più ri-
levante – spiega ancora la BCE -, soprattutto nel tempo. Il
rischio di default dei portafogli di prestiti più vulnerabili nel
2050 – anno dell’ambita “neutralità climatica” per l’Europa –
sarà maggiore del 30% rispetto al 2020 in uno scenario di sur-

riscaldamento globale. Un aumento di cinque volte superiore
a quello medio a parità di condizioni.

ESSENzIALE GOvERNARE IL CAMBIAMENTO, 
SUBITO E GRADUALMENTE
Ecco perché la transizione verso un’economia più verde – evi-
denzia la Banca Centrale Europea – è un’opportunità da non
lasciarsi sfuggire (a golden opportunity). Lo stress test dimo-
stra infatti i vantaggi di agire subito per bilanciare i costi ini-
ziali sul medio e lungo periodo. Anche in termini di maggio-
re efficienza energetica, sono un guadagno per le imprese e con-
ducono complessivamente a un costo dell’energia più basso.
“Senza politiche di transizione verso un’economia più verde,
i rischi fisici aumenteranno nel tempo. L’aumento non sarà li-
neare ma, a causa della natura irreversibile del cambiamento
climatico, l’aumento del rischio sarà continuo nel tempo. È dun-
que essenziale governare la transizione presto e gradualmen-
te, perché questo può mitigare il costo sia della transizione ver-
de in sé che del futuro impatto dei disastri naturali”. Così ha
commentato Luis de Guindos, vice presidente della BCE.
I risultati finali dello stress test BCE sono in linea con le sti-
me preliminari diffuse a marzo 2021. Sono il primo step del-
la roadmap sul clima disegnata dalla Banca Centrale Europea.
I risultati e la metodologia saranno alla base dello stress test
di supervisione degli effetti climatici sulle banche e sul bilan-
cio annuale dell’Eurosistema calendarizzato per il primo qua-
drimestre 2022.

LE BCC IMPEGNATE A PIù LIvELLI PER UNA TRANSIzIONE EqUA
E SOSTENIBILE
Dal quadro delineato dall’analisi BCE si evidenzia in manie-
ra ancora più esplicita il ruolo che le Banche di Credito Coo-
perativo dovranno continuare a svolgere non solo a livello ita-
liano ma anche europeo. Le BCC, infatti, sono già impegna-
te su più livelli nel sostegno alla transizione verso un’economia
sostenibile, soprattutto se si considerano il livello regionale e lo-
cale. In molte zone remote d’Europa e del nostro Paese, esse
rappresentano l’unico accesso ai finanziamenti per le PMI e le
famiglie e l’unico attore che aiuta i propri clienti verso il per-
corso di transizione, garantendo al contempo maggiore distri-
buzione dei finanziamenti e minore disuguaglianza di reddi-
to nelle comunità in cui operano. Questo al fine di garantire che
la transizione, giusta dal punto di vista ambientale, non si tra-
sformi in una transizione ingiusta a livello sociale, escludendo
interi settori e comunità legate ad attività economiche che non
potranno intraprendere il percorso di transizione, ma che do-
vranno per necessità convertirsi o scomparire. Per contribuire
fattivamente al processo legislativo europeo, Federcasse rima-
ne profondamente impegnata sui dossier normativi relativi al-
lo sviluppo della nuova strategia per una finanza sostenibile.

la copertina 
degli stress test 
condotto dalla Banca 
Centrale Europea
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Diciotto mesi di pandemia hanno lasciato il segno. Se
da un lato il lockdown ha abbattuto le occasioni di spe-

sa, aumentando la già elevata propensione al risparmio
degli italiani, dall’altra il sottile insinuarsi della malat-
tia, nella psiche oltre che nel fisico, ha tolto sicurezza nel
futuro.
C’è ora molta più cautela nelle scelte a medio-lungo ter-
mine, anche in quelle di investimento, e ciò vale per il set-
tore delle famiglie e per quello delle imprese, soprattutto
se di dimensioni ridotte.
DalRapporto Censis-Assogestioni “Gli italiani e la finanza
sostenibile, per andare oltre la pandemia” presentato a set-
tembre 2021 al Salone del Risparmio di Milano, emerge
che nell’ultimo anno la propensione al risparmio degli ita-
liani è raddoppiata: dichiara di risparmiare il 76,9% de-
gli italiani, il 66,6% tra i bassi redditi e il 91,4% tra i be-
nestanti.
Il Covid-19 ha rilanciato la centralità del risparmio ne-
gli stili di vita degli italiani pressati dall’emergenza, ora
è urgente stimolare la traslazione tra il momento del ri-
sparmio e quello dell’investimento.
“Ma perché muovere i soldi dal conto corrente con un fu-
turo che sembra ancora incerto?” è la domanda che si pon-

Punti&Spunti

gono tutti i risparmiatori italiani, tradizionalmente mol-
to cauti nel confronto internazionale.
La risposta più comune è che i risparmi andrebbero in-
vestiti innanzitutto per difenderli dalla subdola erosio-
ne dell’inflazione che proprio nel periodo più recente ha
fatto registrare un progressivo rialzo.
Oltre a ciò, c’è un motivo ancora più importante per non
tenere metaforicamente “sotto il materasso” quanto si è
riusciti a mettere da parte in questi mesi, un motivo che
dal personale si apre al globale: essere protagonisti
della ripresa economica del Paese che può e deve pren-
dere vigore.
E’ questo il momento di avviare progetti, grandi o picco-
li che siano, di “intraprendere”, per il bene proprio e del-
la collettività.

In tal senso il Rapporto Censis-Assogestioni evidenzia
qualche segnale positivo: negli ultimi mesi, complice la
campagna di vaccinazione e il miglioramento del quadro
economico generale, si osserva un incipiente recupero del-
la propensione all’investimento. L’indagine effettuata, ba-
sandosi sulle interviste ad un panel di 270 consulenti fi-
nanziari, dipinge un quadro migliore rispetto allo scor-

La sfida post-pandemia: dal risparmio all’investimento
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PRINCIPALI TERMINI CHE DESCRIVONO AD OGGI LO STATO D'ANIMO DEI RISPARMIATORI SU EVENTUALI INVESTIMENTI

Fonte: Rapporto Censis-Assogestioni 2021



so anno, pur se ancora segnato dal persistere dei rischi
legati al Covid-19: i risparmiatori con risorse da investire
e che si confrontano con i consulenti sono tornati a cac-
cia di qualche opportunità buona, nuova e praticabile di
investimento.
Sul tema del passaggio dal risparmio all’investimento, ne-
cessario per la ripresa post-pandemica si è incentrato an-
che il convegno organizzato dall’ACRI sotto l’Alto Pa-
tronato del Presidente della Repubblica in occasione del-
la 97ª Giornata Mondiale del Risparmio.
Nel messaggio di saluto inviato in occasione del conve-
gno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
sottolineato come il momento attuale sia caratterizza-
to da una risalita dei ritmi produttivi e dei consumi del-
le famiglie, alle quali è associata una ripresa degli im-
pieghi e ha auspicato che il miglior clima di fiducia pos-
sa contribuire a mobilitare rapidamente una preziosa ri-
sorsa, come quella del risparmio delle famiglie, tutela-
ta dalla Costituzione e fondamentale per la ripartenza
del Paese.
Il Ministro dell’Economia Daniele Franco, intervenendo
al convegno, ha ribadito che la ripresa dell’attività eco-
nomica italiana è intensa e che le prospettive macroe-
conomiche per l’anno corrente e il prossimo sono favo-
revoli; la previsione di crescita annuale del PIL è salita
al 6,0%(*), rivista consistentemente al rialzo rispetto alle
previsioni del Documento di Economia e Finanza (DEF)
dello scorso aprile, che stimavano una crescita del
4,5%. Diversi fattori hanno concorso a determinare
l’evoluzione positiva: il miglioramento della situazione
sanitaria, associato ai progressi della campagna vacci-
nale; gli interventi di politica di bilancio e monetaria sen-
za precedenti adottati nel corso del 2020 e del 2021 e
l’azione coordinata dei diversi Paesi. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’intervento
pubblico in generale non sono tuttavia sufficienti - ha sot-
tolineato il ministro Franco - e il sostegno agli investi-
menti privati da parte di banche e altri intermediari sarà
indispensabile.
Dallo scoppio della pandemia (da marzo 2020 alla fine
di agosto di quest’anno) i depositi di famiglie e impre-
se presso il sistema bancario italiano sono aumentati di
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LA PANDEMIA HA SPINTO GLI ITALIANI A COMPOR-
TAMENTI PIÙ PRUDENTI DAL PUNTO DI VISTA FI-
NANZIARIO, CON UNA RIDUZIONE DEI DEBITI E UN
INCREMENTO DEI RISPARMI.

SUI CONTI CORRENTI E SUI DEPOSITI BANCARI SONO
STATI "PARCHEGGIATI" OLTRE 200 MILIARDI DI
EURO IN PIÙ, DA MARZO 2020 AD AGOSTO 2021 E I
“SALVADANAI” DI FAMIGLIE E IMPRESE AMMON-
TANO AD OGGI AD OLTRE 1.868 MILIARDI.

C’È ANCORA MOLTA CAUTELA NELLE SCELTE A
MEDIO-LUNGO TERMINE, MA SI EVIDENZIA QUAL-
CHE SEGNALE POSITIVO: RECENTI INDAGINI INDI-
CANO CHE I RISPARMIATORI CON RISORSE DA
INVESTIRE SEMBRANO NUOVAMENTE ALLA RICERCA
DI BUONE OPPORTUNITÀ.

E’ TEMPO DI VEICOLARE IL RISPARMIO VERSO IN-
VESTIMENTI UTILI PER IL RILANCIO DEL PAESE, IN
LINEA CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RE-
SILIENZA.

AI RISPARMIATORI CAUTI E CONFUSI OCCORRE
“UNA BUSSOLA” PER ORIENTARSI: NELLA TRASLA-
ZIONE TRA IL MOMENTO DEL RISPARMIO E QUELLO
DELL’INVESTIMENTO IL RUOLO DI CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO DELLE BANCHE È CRUCIALE. 

LE BCC-CR SONO UN ANELLO FONDAMENTALE
NELLA “CATENA DELLA RIPARTENZA”: LA DIFFU-
SIONE CAPILLARE SUL TERRITORIO È UNO STRU-
MENTO DI CONTATTO MOLTO POTENTE E L’ESSERE,
PER NATURA E PER NORMA, BANCHE DELLE COMU-
NITÀ E PER LE COMUNITÀ LE PONE IN PRIMA LINEA
NEL PROMUOVERE IL PROCESSO DI RECUPERO
POST-PANDEMICO.

Spunti

(*) A inizio dicembre, supera il 6,3%
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oltre 200 miliardi, pari ad una variazione percentuale del
12,2%. L’incremento ha riflesso sia le restrizioni alla mo-
bilità imposte per ridurre i contagi, sia la forte incertezza
sulle prospettive.
Per le BCC-CR la crescita dei depositi è stata ancor maggiore,
prossima al 20%.
La crescita dei depositi è stata eccezionalmente elevata per
le imprese, grazie ai massicci interventi pubblici di soste-
gno che hanno evitato possibili crisi di illiquidità dovute alla
crisi pandemica e alle restrizioni che ne sono seguite; per
le imprese nella fascia dimensionale “6-20 addetti”, in par-
ticolare, la variazione dei depositi nell’ultimo anno e mez-
zo è stata pari ad oltre il 50% per l’industria bancaria com-
plessiva e addirittura al 67,2% per le BCC-CR.

NOTE 

1) Ci si riferisce ai soli depositi da clientela, per i quali il flusso di ritorno 
BASTRA della Banca d’Italia permette la disaggregazione per settore 
di provenienza. La raccolta complessiva delle BCC-CR, comprendente anche le
obbligazioni, approssima ad agosto 2021 i 190 miliardi di euro.

La crescita è stata significativa anche per le famiglie che,
con un’incidenza sul totale dei depositi superiore al 60%,
costituiscono la categoria largamente maggioritaria di de-
positanti (+7,2% per l’industria bancaria e +9,7% per le ban-
che della categoria). 
L’ammontare di depositi in capo alle BCC-CR ad agosto 2021
ha superato i 182 miliardi1, per una quota di mercato pari
mediamente al 9,8%; la quota sale in relazione ai settori
d’elezione della categoria: famiglie consumatrici (10%),
istituzioni senza scopo di lucro (13,1%), micro-imprese
(16,2%), imprese con 6-20 addetti (21,7%) e imprese ar-
tigiane (22%).
E’ grande, dunque, la responsabilità per le BCC nell’indirizzare
in modo appropriato tutta la liquidità “addormentata” nei
conti correnti.
Le BCC, presenti ad oggi in 2.582 comuni in 674 dei quali
costituiscono l’unica presenza bancaria, hanno un canale
di contatto diretto e “potente” con la propria clientela per
la quale svolgono un importantissimo ruolo di consulenza,
particolarmente necessaria nelle fasi di cambiamento
come quella attuale, in cui famiglie e imprese percepisco-
no le opportunità del momento, ma hanno assoluta necessità
di un supporto per coglierle al meglio.
Ad agosto 2021, ultima data disponibile, il rapporto tra fi-
nanziamenti erogati e depositi raccolti, il cosiddetto “indice
effettivo di servizio al territorio” è pari mediamente ad ol-
tre il 75% e supera abbondantemente l’80% in alcune re-
gioni.
Per ogni 100 euro di depositi raccolti dalle BCC, quindi, 75
vengono reinvestiti nel finanziamento dell’economia, in gran
parte economia dell’area in cui tale risparmio è stato ge-
nerato, stante il vincolo normativo che impone alle banche
della categoria di destinare almeno il 95% degli impieghi
a chi vive e opera nel territorio di competenza.
Un vincolo normativo che mai come in questo frangente si
rivela un’opportunitàper chi conosce veramente il territorio
e la propria clientela. Opportunità di fornire consulenza e
di aiutare a selezionare con cura i progetti che possono fare
la differenza, per essere protagonisti del futuro e contribuire
alla “ripartenza” del Paese.

VARIAZIONE DEI DEPOSITI PER SETTORE DI PROVENIENZA 
DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA

Fonte: Banca d’Italia-Flusso di ritorno BASTRA



Competenza ed efficienza da oltre 50 anni.
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FILO CONDUTTORE DELLA CONVENTION
CHE SI È TENUTA IL 9 OTTOBRE, IL DIF-
FICILE PERCORSO DI UNA EFFETTIVA PA-
RITÀ DI GENERE, DA COSTRUIRE ANCHE
ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO. PRESEN-
TATO IL LIBRO "LE PAROLE CONTANO. COME
SUPERARE GLI STEREOTIPI DI GENERE".

LA 17ma CONVENTION 

“Pari a parole” è stato il tema della 17ma Convention
annuale di iDEE, l’Associazione delle donne del Cre-
dito Cooperativo, che si è svolta a Roma (ed in col-

legamento streaming) il 9 ottobre scorso. Un evento ricco di spun-
ti e riflessioni. Filo conduttore, come evidenziato dal tema scel-
to, il difficile percorso di una effettiva parità di genere da costrui-
re attraverso il linguaggio, proprio attraverso quelle parole che so-
no, molto più di altro, la cartina di tornasole per decodificare la re-
altà. La Convention, che ha registrato oltre 200 partecipanti, è sta-
ta aperta dalla presidentessa Teresa Fiordelisi che ha sottolineato l'im-
portanza del linguaggio e delle parole che utilizziamo quotidianamente.
“Sono proprio queste - ha affermato - che alimentano gli stereotipi
di genere. Esse, infatti, non sono soltanto l'espressione del nostro mo-
do di pensare, ma concretamente concorrono anche ad influenzare ad
orientare una cultura che non sarà mai inclusiva, se si baserà su termi-
ni che non riconoscono pari valore agli uomini e alle donne.”. 
A soffermarsi sull’importanza del ruolo di iDEE, il presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, che ha evidenziato: “L’Associazione è diventata un ele-
mento che fa parte della più ampia famiglia del Credito Cooperativo, che

DELLA 
ASSOCIAZIONE IDEE PARI 

A PAROLE. 
LE DONNE 
DEL CREDITO    
COOPERATIVO 
E IL LINGUAGGIO    
DI GENERE

Norma Zito



ne per svolgere l’assemblea ordinaria dell’Associazione. La pre-
sidentessa Fiordelisi, presentando la Relazione sulla gestione
dell’esercizio 2020-2021 ha ripercorso le principali attività pro-
mosse da iDEE nel corso dell’anno e ha illustrato la proget-
tualità futura. Al termine della relazione, l’assemblea - ascol-
tata la Relazione dei revisori dei Conti - ha approvato il Bi-
lancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 ed il Bilancio pre-
visionale per l’esercizio 2021-2022.

“LE PAROLE CONTANO! COME SUPERARE GLI STEREOTIPI DI GENERE”
Momento centrale della Convention è stata la presentazione,
nel corso della tavola rotonda, del libro “Le parole contano! Co-
me superare gli stereotipi di genere nel linguaggio degli istituti ban-
cari” (edizione Ecra), a cui ha partecipato anche la giornalista
Rai Laura Berti. Il testo scritto a più mani dalle docenti di lin-
guistica Anita Buonasora (Università di Lipsia) e Stefania Ca-

vagnoli (Università di Roma
Tor Vergata), Olga Ferraro (ri-
cercatrice dell’Università del-
la Calabria e componente il
Cda della BCC Mediocrati),
Loredana Sapia (direttrice
della Filiale di Roma di Ban-
ca Sviluppo), Anna Maria
Vanti (giornalista), dalla pre-
sidentessa di iDEE Teresa
Fiordelisi e dalla segretaria ge-
nerale Sara Reggio, si apre con
una analisi del contesto cul-
turale, nel quale si inserisce la
prima ricerca organica sul
“linguaggio di genere” nel
Credito Cooperativo (rap-
porto tra lingua e cultura, il
sessismo linguistico, gli ste-
reotipi linguistici, le guide e le
indicazioni europee) per pas-
sare ad esaminare il quadro
normativo italiano sul diva-
rio di genere nelle banche e
lo stato dell’arte circa la pre-
senza femminile nelle BCC
(vedi estratto nelle pagine
successive) e - specificamen-
te - il linguaggio utilizzato
dalle diverse articolazioni di
sistema nei documenti uffi-

ciali, nella modulistica, ecc. fino ad arrivare ad una sorta di “mi-
ni guida”, ossia agli strumenti pratici per scegliere “le parole giu-
ste” e le regole grammaticali di riferimento. Da ultimo, le pro-
spettive future di questo percorso (non facile e non breve) e so-

si declina in tante forme, modalità e in tante occasioni di vi-
ta comune. Il Credito Cooperativo, a differenza delle banche
di capitali, più che guardare al capitale da investire, guarda al-
l'investimento sulle persone. In questa direzione è necessario
formare le persone per renderle consapevoli del proprio ruo-
lo e protagoniste di un'azione. Partecipare a iDEE è uno stru-
mento di protagonismo”. 
Nella stessa direzione anche il presidente onorario della As-
sociazione, Alessandro Azzi che ha ricordato come l'iniziati-
va dell'associazione delle donne del Credito Cooperativo sia
avviata da tempo in concomitanza con quella dei giovani del
Credito Cooperativo. “iDEE in questi anni ha messo in cam-
po tante iniziative coraggiose, finalizzate ad accrescere la cul-
tura della parità di genere”, ha detto il presidente Azzi. “Il lin-
guaggio non solo parla di noi, ma è lo strumento col quale co-
struiamo relazioni. Un linguaggio oggi forse troppo spesso sa-
crificato dagli strumenti digitali con la loro esigenza di es-
senzialità. Dobbiamo riappropriarcene in maniera costrutti-
va”. Come di consueto la Convention è
stata anche l’occasio-
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L’intervento 
della Presidentessa 

di iDEE, 
Teresa Fiordelisi 

La Segretaria generale
di iDEE Sara Reggio 
intervista l’atleta 

paralimpico 
Daniele Cassioli



prattutto le proposte operative. La post fazione del libro è sta-
ta affidata alla Ministra delle Pari Opportunità e della Fami-
glia Elena Bonetti, nella quale si legge: “L’indagine sul linguaggio
del Credito Cooperativo realizzata da iDEE – Associazione
delle Donne del Credito Cooperativo, in collaborazione con
l’Università Tor Vergata di Roma, indica con chiarezza quan-
to la scelta di una dimensione consapevole del linguaggio, pri-
va di stereotipi e dell’utilizzo del maschile universale, sia de-
cisiva nel creare condizioni di pari opportunità. Riconoscere e
dare un nome alle differenze vuol dire riconoscere alle donne
il ruolo che già hanno in tutti i settori, anche quelli tradizio-
nalmente considerati prerogativa maschile (..).

I CONTRIBUTI DELLA GIORNATA E GLI IMPEGNI 
DEI GRUPPI BANCARI COOPERATIVI
Diversi i contributi che si sono succeduti nell’ambito della Con-
vention, da quello simpatico ed incisivo nell’affrontare il rea-
le e concreto utilizzo del linguaggio quotidiano della perfor-
mer teatrale Manuela Fischietti, a quello del professor Alberto
Castelvecchi (docente di public speaking all’Università Luiss di
Roma), che si è soffermato sui modelli di comunicazione e al-
leanza tra i generi. Più istituzionale, invece, l’intervento del di-
rettore generale di Iccrea Banca, Mauro Pastore intervistato
dal Dg di Federcasse Sergio Gatti orientato verso la promo-

• 28 •

zione di una cultura sempre più inclusiva. “L’impegno nel Con-
siglio di Amministrazione - ha detto il direttore Pastore - è
quello che la parità di genere trovi sempre più rilevanza, an-
che nelle diramazioni delle indicazioni alle strutture di Iccrea.
Quindi agiremo affinchè nelle BCC questo tema sia messo al-
l'attenzione parimenti con gli obiettivi: della vendita dei pro-
dotti assicurativi così come del risparmio gestito”. Mentre la
presidentessa di Banca Malatestiana e componente del CdA
di Cassa Centrale Banca, Enrica Cavalli, attraverso un colle-
gamento telefonico ha evidenziato: “Da luglio il Gruppo Cas-
sa Centrale Banca ha dato la sua adesione all’associazione iDEE
come socio sostenitore. In particolare, proporrò al Comitato
di indirizzo sostenibilità e d’identità che presiedo percorsi for-
mativi sul linguaggio inclusivo”. A chiudere la giornata, l’in-
tervista a cura della segretaria generale della associazione, Sa-
ra Reggio, all’atleta paralimpico e pluricampione del mondo
di sci nautico Daniele Cassioli. Un momento importante, non
rituale, per ascoltare dalla voce di Cassioli, atleta non veden-
te, quanto siano state importanti nella sua vita le parole “ascol-
tate” e “dette” per avere contezza di sé nel contesto sociale e per
raccontare le proprie emozioni. Da lui anche uno stimolo a re-
lativizzare le proprie paure e a trasformare le difficoltà in op-
portunità. Le conclusioni sono state affidate alla vicepresi-
dentessa di iDEE Claudia Benedetti.

LE REALIZZAZIONI DI IDEE 
Le principali attività di iDEE nell’anno 2020- 2021 
si sono concentrate su molteplici fronti, tra questi:

• la formazione e il knowledge sharing, con l’organizzazione di 7
webinar su temi di attualità e strumenti professionali (dall’occu-
pazione femminile in tempi di Covid all’analisi del PNRR nell’ot-
tica di parità, fino alle tecniche di comunicazione online; personal
branding; e PNRR e Family Act) con oltre 1500 partecipanti;
• il percorso di formazione per le donne con incarichi di vertice
nel Credito Cooperativo, con il riconoscimento di crediti formativi
per la partecipazione ai webinar per amministratori e ammini-
stratrici del Credito Cooperativo;
• il rafforzamento della presenza sul territorio. Nel 2021 i team
di coordinamenti territoriali sono presenti in 12 regioni e favori-
scano gli scambi tra le e gli associati e promuovano i valori del-
l’associazione;
• la sensibilizzazione in materia di parità di genere e di pari op-
portunità: iDEE ha organizzato un convegno l’8 marzo sullo stato
dell’arte e le prospettive per il Credito Cooperativo con Banca
d’Italia, Federcasse ed i Gruppi Bancari Cooperativi, Iccrea e Cassa
Centrale; ha promosso la diversity nelle disposizioni di Vigilanza
per le banche; ed una dichiarazione congiunta in materia di di-

scriminazioni e di parità di genere per il contrasto alle molestie e
violenze sui luoghi di lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori del Cre-
dito Cooperativo, enti e società collegate ed associate.

Le prospettive future 2021 - 2022
Anche per il futuro, iDEE concentrerà la propria attenzione su
progetti che coinvolgeranno attivamente le socie e i soci. Le ini-
ziative che saranno messe in campo continueranno a:

• puntare sulla formazione: all’organizzazione di webinar e se-
minari con argomenti attuali;
• rafforzare la presenza delle donne con incarichi di vertice, at-
traverso la rete e a proseguire nei percorsi specifici per svilup-
pare competenze e requisiti d’idoneità;
• rafforzare i rapporti con le Capogruppo e la Federazione Raif-
feisen (dal 2021 Enti sostenitori di iDEE) per sviluppare progetti
in sinergia e collaborazione;
• consolidare i legami territoriali (coordinamenti territoriali)
con nuove occasioni di incontro e confronto nelle diverse regioni
italiane;
• promuovere interventi concreti sulle policy (governance e ge-
stione del personale);
• irrobustire la comunicazione e la diffusione della cultura del
vantaggio della parità.



Il quadro normativo generale sul tema del divario tra generi, o gender
gap, è composto da diversi interventi volti a dare concreta attuazione
al raggiungimento dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomi-

ni in ogni ambito della società (principio del gender mainstreaming). Tali
interventi seguono prevalentemente due impostazioni alternative: 
a) imposizione di quote prescrittive di presenza femminile (soglia ob-
bligatoria), il cui mancato raggiungimento comporta conseguenze san-
zionatorie; 
b) obblighi di divulgazione al pubblico dei livelli di presenza femminile
raggiunti, la cui adeguatezza dovrebbe essere valutata (ed eventualmente
sanzionata) dalle forze di mercato. 
Con esclusivo riferimento al settore finanziario, la regolamentazione
di vigilanza europea considera la diversità di genere un principio di buon
governo societario e affida a banche e imprese di investimento l’in-
dividuazione e la pubblicazione di target aziendali di presenza fem-
minile, oltre alle misure necessarie per raggiungerli. 
L’adeguatezza dell’applicazione concreta di tali regole viene poi va-
lutata nell’ambito delle analisi di supervisione, nel presupposto che
una buona governance abbia rilievo cruciale per la sana e pruden-
te gestione degli intermediari. 
In Italia, alle regole europee si affiancano soglie vincolanti di pre-
senza femminile introdotte dal legislatore nel 2011, in via tem-
poranea e seguendo un principio di gradualità, per le società quo-

DISUGUAGLIANZA 
DI GENERE 
IL QUADRO NORMATIVO PER CONTRASTARLA

NEGLI
ISTITUTI BANCARI

LE REGOLE SUL

UNA PANORAMICA DEL

QUADRO NORMATIVO ITA-

LIANO SUL DIVARIO DI GE-

NERE NELLE BANCHE E LO

STATO DELL’ARTE CIRCA LA

PRESENZA FEMMINILE NELLE

BCC. L’ARTICOLO È TRATTO

DAL LIBRO “LE PAROLE CON-

TANO. COME SUPERARE GLI

STEREOTIPI DI GENERE NEL LIN-

GUAGGIO DEGLI ISTITUTI BAN-

CARI” PRESENTATO NEL CORSO

DELLA 17° CONVENTION DI IDEE.

Olga Ferraro, 
Sara Reggio,
Loredana Sapia, 
Anna-Maria Vanti
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tate sia finanziarie (banche com-
prese) sia non finanziarie, pre-
valentemente per considerazio-
ni di giustizia ed eguaglianza so-
ciale. 
Il quadro normativo italiano
sulla diversità di genere nelle
banche è composto, dunque,
dalle Direttive comunitarie, dalle Disposizioni di vigilanza
della Banca d’Italia e dalla Legge 120/2011, nota come Leg-
ge “Golfo-Mosca”, che stabilisce quote definite di parteci-
pazione. 
In particolare, con riferimento alle società quotate, finanziarie
e non, la legge “Golfo-Mosca” ha introdotto nel Testo Uni-
co della Finanza una previsione che ha riservato al genere me-
no rappresentato, per il primo rinnovo successivo all’entra-
ta in vigore della legge o successivo alla prima quotazione del-
la società, almeno un quinto dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo e almeno un terzo per i due suc-
cessivi mandati. Tale previsione ha operato in via tempora-
nea per tre mandati; applicata per la prima volta alle nomi-
ne avvenute nel 2012, ha cessato la sua obbligatorietà per le
elezioni dei Consigli di Amministrazione (CdA) avvenute
nel 2019. 
La sua natura obbligatoria e temporanea è strettamente con-
nessa alla finalità che l’intervento normativo si era prefisso,
ovvero “abbassare, in funzione antidiscriminatoria, barriere
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che [...] impediscono alle donne, pure se capaci, di occupa-
re posizioni apicali delle organizzazioni per cui lavorano, con
perdite anche collettive di efficienza allocativa”; tale obiet-
tivo “sopravanza le finalità della buona governance e del-
l’efficiente allocazione del talento”. 
Successivamente, la Banca d’Italia ha monitorato la com-
posizione per genere degli organi sociali delle banche italiane
per verificare se l’obiettivo di adeguata composizione, posto
dalla disciplina di vigilanza sul governo societario, fosse ef-
fettivamente stato colto dalle scelte organizzative effettua-
te in autonomia dagli intermediari. L’analisi ha evidenziato

percentuali molto basse di presenza femminile nei
CdA e in generale in tutti i ruoli di vertice, con
numeri prossimi allo zero per le figure apicali di
amministratore delegato e presidente. 
Di conseguenza, la Banca d’Italia ha invitato – con
un’iniziativa non formalmente prescrittiva – le ban-
che ad “adottare iniziative volte a favorire una mag-
giore presenza femminile nei propri organi di ver-
tice, in tutti i ruoli (specie quelli esecutivi ed api-
cali)”, individuando nel 20% il “valore minimo di
presenza femminile che tutte le banche devono
considerare nel determinare la composizione del
board”; richiedendo “almeno un componente
donna per i ruoli esecutivi, se collegiali (comita-
to esecutivo)”; incoraggiando il raggiungimento
della soglia del 33% “per le banche più grandi (at-
tivo superiore a 10 miliardi di euro)”, anche se non
quotate, “valore che si va consolidando come pras-

si di mercato [...] anche in conseguenza delle indicazioni nor-
mative vi¬genti per le società quotate”. Nella stessa comu-
nicazione la Banca d’Italia ha sottolineato che “il mancato
raggiungimento delle soglie indicate formerà oggetto di con-
fronto nell’ambito della ordinaria attività di vigilanza”. 
Ancora, nel luglio 2018 la diversità di genere è stata ogget-
to di espresse raccomandazioni nel Codice di autodiscipli-
na delle società quotate italiane che, raccomandando agli emit-
tenti di applicare criteri di diversità, anche di genere, per la
composizione sia del Consiglio di Amministrazione che del
Collegio sindacale, concretizza l’obiettivo di diversità di ge-
nere definendo la quota di un terzo del “genere meno rap-
presentato” nel Consiglio di Amministrazione e nel Colle-
gio sindacale, promuovendo così il mantenimento volonta-
rio degli effetti della Legge “Golfo-Mosca”. Allo stato attuale,
se le banche quotate presentano una maggiore presenza fem-
minile in virtù del rispetto della quota individuata per via nor-
mativa (dal 2014 al 2018 si passa in media dal 25% al 35%)
per le non quotate, tra cui rientrano le BCC, la presenza fem-

Il libro “Le parole contano! Come superare gli ste-
reotipi di genere nel linguaggio degli istituti ban-

cari” (edizione Ecra) scritto a più mani dalle docen-
ti di linguistica Anita Buonasora (Università di Lip-
sia) e Stefania Cavagnoli (Università di Roma Tor Ver-
gata), Olga Ferraro (ricercatrice dell’Università del-
la Calabria e componente il Cda della BCC Mediocra-
ti),  Loredana Sapia (Direttrice della Filiale di Roma
di Banca Sviluppo), Anna Maria Vanti (giornali-
sta), dalla Presidentessa di
iDEE Teresa Fiordelisi e dal-
la Segretaria generale Sara
Reggio. La post fazione del
libro è della Ministra delle
Pari Opportunità e della Fa-
miglia Elena Bonetti.



minile nei board è molto contenuta, registrando una percentuale
media che passa dal 10% (nel 2014) al 14% (nel 2018). 
Nel 2018, circa un quarto dei consigli delle banche non quo-
tate era ancora composto da soli uomini, nel 2014 in circa
la metà dei consigli mancava del tutto la presenza femminile.
Tra le banche quotate, nessun consiglio è rimasto a compo-

sizione esclusivamente maschile (nel 2014 solo uno era an-
cora di soli uomini). È importante evidenziare come al 30 set-
tembre 2020 si registri un miglioramento dei dati sulla pre-
senza delle donne nei CdA, con una percentuale del 16% per
le non quotate che sale al 40% nelle quotate. Eppure, a pa-
rità di ruolo, le amministratrici donne mostrano curricula mi-
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IL
GENDER 

MAINSTREAMING
Il gender mainstreaming consiste nel-

la (ri)organizzazione, nel miglioramen-
to, nello sviluppo e nella valutazione dei
processi politici per far sì che gli attori abi-
tualmente coinvolti nelle attività di for-
mulazione delle politiche includano la
prospettiva della parità di genere in

tutte le politiche, a tutti i livelli
e in ogni fase.

Fonte: 
elaborazione su dati 
Dichiarazione 
non finanziaria GBCI  
e GBCCCB (2020).
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gliori e maggiore competenza, età minore e maggiore indi-
pendenza. 
In un recente studio della Banca d’Italia sulla situazione del-
la parità di genere nell’industria bancaria italiana emerge che
la letteratura scientifica, pur non essendo ancora giunta alla
definizione di una “giusta soglia” per evitare discriminazioni
e disuguaglianze, è concorde su alcune costanti determinate
dalla presenza femminile in banca, ovvero: 
• la componente femminile mostra maggiore resilienza rispetto
alle dinamiche aziendali; 
• migliora i processi decisionali, portando il contributo di un
“dissenso critico” costruttivo; 
• favorisce migliori controlli e pertanto l’assunzione di mi-
nori rischi. 
Passando ora al “mondo” del Credito Cooperativo, ci preme
anzitutto evidenziare che sul tema della disparità di genere

le Banche di Credito Cooperativo si stiano impegnando per
ridurre il divario sia attraverso l’adesione all’Agenda Onu 2030,
sia perché richiesto dalla Carta dei Valori. In cui l’articolo 4
- Promozione della partecipazione - infatti recita: “Il Cre-
dito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio in-
terno e in particolare quella dei soci alla vita della coopera-
tiva. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione de-
gli operatori locali alla vita economica,  privilegiando le fa-
miglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al credito, con-
tribuisce alla parificazione delle opportunità”. 
Nel 2004 è stata fondata iDEE - Associazione delle donne
del Credito Cooperativo, con lo scopo di promuovere il con-
tributo femminile e favorire una maggiore partecipazione del-
le donne nei luoghi decisionali, valorizzando un modello di
governance che rispetti le diversità e risulti maggiormente effi-
cace ed efficiente anche nelle logiche della supervisione. 

PER SAPERNE DI PIÙ
• D. Capone, Diversità e inclusione nelle banche italiane: un’analisi empirica delle misure a sostegno della presenza femminile nei
board, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional pa¬pers), n. 552, Banca d’Italia 2020

• M. Marcucci - M.I. Vangelisti, L’evoluzione della normativa di genere in Italia e in Europa, in Questioni di Economia e Finanza (Oc-
casional papers), n. 188, Banca d’Italia 2013. 

• Direttiva 2013/36/EU, Direttiva 2014/95/UE, Regolamento EU 575/2013. 

• Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

“A SETTEMBRE 2020 LE DON-

NE CHE RICOPRONO INCA-

RICHI DI VERTICE NELLE BCC

(PRESIDENTE, VICE PRESI-

DENTE, DIRETTRICE, AMMI-

NISTRATRICE E SINDACA)

ERANO COMPLESSIVAMEN-

TE 584, DI CUI IL 48% NEL

RUOLO DI AMMINISTRATRI-

CE E SOLO IL 2% NEL RUOLO

DI PRESIDENTE DEL CDA.”

➔
➔

➔
➔

Fonte: elaborazioni Federcasse su Annuario del Credito Cooperativo, Ecra 2020. Dati a settembre 2020.

EVOLUZIONE DELLA PRESENZA DI DONNE 
NEGLI ORGANI DI VERTICE DEL CREDITO COOPERATIVO (2018-2020)
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In un passato non troppo remoto le donne non avevano facile accesso allo
studio, a percorsi accademici, a carriere professionali: pur se talentuose, vi-
vevano generalmente nell’ombra, schiacciate da un patriarcato imperante e

da una società maschilista che le subordinava. Quindi scoprire o riscoprire li-
bri editi fra l’Ottocento e la prima metà del No-

vecento, firmati da autrici talvolta sconosciute
al grande pubblico, è un’opportunità pre-

ziosa offerta dalla collana “Scrittri-
ci d’Italia”, che Ecra sta arric-

chendo di anno in anno con ti-
toli per lo più introvabili. Fi-
nora sono usciti oltre 20 vo-
lumi di una dozzina di autri-
ci, che con le loro opere usci-
te hanno segnato un cam-
biamento culturale spesso in
modo nascosto (alcune per

essere pubblicate usavano uno
pseudonimo o un nome ma-

schile), ma reale e tangibile per
le generazioni successive. Voci

dallo stile incisivo e dal linguaggio
tutt’altro che datato, con un registro

drammatico e talvolta umoristico, capaci di

I RACCONTI  DELLE SCRITTRICI ITALIANE 
NELLA COLLANA A LORO DEDICATA 
DALLA CASA EDITRICE ECRA

SE LA PAROLA 
SI FA SCRITTA. 
PER UN 

CON LA COLLANA “SCRIT-

TRICI D’ITALIA”, L’ECRA DÀ

VOCE AD ALCUNE TRA LE

AUTRICI CHE FRA L’OTTO-

CENTO E LA PRIMA METÀ

DEL NOVECENTO ATTRA-

VERSO LE LORO OPERE

HANNO SEGNATO UN

CAMBIAMENTO CUL-

TURALE, SPESSO IN

MODO NASCOSTO, MA

REALE E TANGIBILE PER LE

GENERAZIONI SUCCESSIVE.

Laura Badaracchi

CAMBIAMENTO 
TANGIBILE  
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precorrere i tempi e di affrontare argomenti scomodi e talvolta
considerati tabù, come lo stupro, l’incesto, lo sfruttamento ses-
suale e la prostituzione coatta, l’uxoricidio, i matrimoni
combinati, l’adulterio, il divorzio. Definirle pioniere della pa-
rità di genere sarebbe, dunque, riduttivo.
Cominciamo da Grazia Deledda, di cui si stanno celebran-
do i 150 anni dalla nascita, unica italiana a ricevere nel 1926
il premio Nobel per la letteratura. Nata a Nuoro il 27 settembre
1871, quarta di sette figli, Grazia frequenta fino alla quarta
elementare e poi viene seguita privata-
mente da un docente di lettere che le dà
lezioni di italiano, latino e francese. Pro-
segue la sua formazione da autodidat-
ta e l’11 gennaio 1900 si sposa a 28 an-
ni con Palmiro Madesani, un funzio-
nario pubblico originario della provin-
cia di Mantova che decide di lasciare il
lavoro al ministero delle Finanze per di-
ventare l’agente letterario della moglie,
con cui si trasferì a Roma ed ebbe due
figli. Un rapporto paritario di compli-
cità e collaborazione, criticato con sar-
casmo da Luigi Pirandello per la pre-
sunta subalternità di lui, che diventa il
protagonista caricaturale del romanzo
Suo marito. Ma, a dispetto dello scrit-
tore siciliano, l’amore fra Grazia e Pal-
miro resterà solido fino alla morte del-
la scrittrice nel 1936. Questa emanci-
pazione femminile vissuta in prima
persona, che la porta a superare lo stereotipo della donna con-
finata fra casa e figli in un contesto contadino e pastorale, tor-
na in maniera costante nei suoi libri, insieme all’orgoglio iden-
titario sardo e a una passione ancestrale per la natura della sua
isola. 
Nel romanzo L’incendio nell’oliveto riproposto da Ecra, pub-
blicato nel 1918 a cinque anni dal celeberrimo capolavoro Can-
ne al vento, Deledda racconta che dopo la morte del marito
e del figlio maggiore l’anziana Agostina vuole risollevare le
sorti della famiglia Marini con nozze combinate: sua nipote
Annarosa deve sposare il vicino Stefano, figlio di una ricca pa-
rente appena deceduta. Ma la ragazza, innamorata del figlio
del fabbro, cerca di opporsi al fidanzamento pianificato, an-
che se il suo tentativo di affrancarsi ai doveri imposti dai pa-
renti s’infrange sul potere della nonna e della matrigna Ca-
terina, a sua volta sottomessa alla volontà della suocera. L’in-
felicità personale è l’esito del sacrificio dei propri sentimen-
ti sull’altare dell’obbedienza ai famigliari, afferma fra le righe
la scrittrice, di cui Ecra ha riproposto altri romanzi segnati da
amori contrastati e difficili. In Dopo il divorzio, uscito per la

prima volta nel 1902 quando nel nostro Paese si iniziava a
parlare di una legge per sancire la fine delle nozze (che en-
trerà in vigore solo alla fine del 1970), i protagonisti sono spo-
sati civilmente in attesa di un matrimonio religioso, ma se-
parati per l’accusa ingiusta di omicidio nei confronti di lui,
condannato a 27 anni di carcere. Lei, rimasta sola con un fi-
glio, accetta dolorosamente di divorziare per sposare un ex
pretendente, ma lo fa per necessità: di nuovo si affaccia il no-
do dell’emancipazione femminile, perché la mancanza di la-

voro e autonomia della donna la costringe
a una decisione dettata dal bisogno di da-
re un futuro al suo bambino.
Tra le altre scrittrici note presenti nella col-
lana, Matilde Serao (1856-1927), prima
donna in Italia a fondare nel 1885 con il ma-
rito Edoardo Scarfoglio (più giovane di
quattro anni) e a dirigere il quotidiano Il
Corriere di Roma, esperienza ripetuta con Il
Mattino (1892) e Il Giorno (1904). Nei suoi
libri non risparmia denunce sociali sullo
sfruttamento del lavoro femminile: il ro-
manzo La ballerina, uscito nel 1899, è un
coraggioso atto d’accusa verso la società che
ignora le classi più deboli, come quella de-
gli artisti meno famosi e in particolare del-
le danzatrici di terza fila, segnate da povertà,
fatica e pregiudizi, perché considerate per-
sone poco rispettabili. Il tema dei diritti ne-
gati alle donne, ma anche ai bambini e agli
emigrati, emerge anche dal volume Il guin-

zaglio della palermitana Maria Messina (1887-1944), stimata
da Giovanni Verga e Ada Negri, caduta nell’oblio e risco-
perta solo negli anni ’80 grazie a Leonardo Sciascia. Forte-
mente critica verso la società del suo tempo è pure Beatri-
ce Speraz, che nel 1895 firma con lo pseudonimo Bruno Spe-
rani la novella Dopo la sentenza: una denuncia ante litteram
della violenza di genere di cui si macchia l’avvocato Mario
Limonta, assolto dall’accusa di uxoricidio e diventato famoso
“per aver difeso il proprio onore”. Mentre Emma, pseudo-
nimo della milanese Emilia Ferretti Viola (1844-1929), con-
siderata una pioniera del femminismo, in Una fra tante si ispi-
ra a una storia vera per raccontare la vita di Barberina, ra-
gazza di campagna assunta come domestica in città e por-
tata con l’inganno a prostituirsi. Un romanzo audace, se si
pensa che uscì nel 1878 criticando il “Regolamento Cavour”
che disciplinava l’attività nelle case chiuse. 

Gli spunti e i motivi per leggere i volumi di queste autrici,
straordinariamente contemporanee anche nello scavo psi-
cologico dei personaggi, davvero non mancano. 

“FINORA L’ECRA HA PUB-
BLICATO OLTRE 20 VOLUMI DI
UNA DOZZINA DI AUTRICI,
CHE CON LE LORO
OPERE HANNO SEGNATO
UN CAMBIAMENTO CULTU-
RALE, SPESSO IN MODO NA-
SCOSTO - ALCUNE PER ES-
SERE PUBBLICATE USAVANO
UNO PSEUDONIMO O UN
NOME MASCHILE -  MA REA-
LE E TANGIBILE PER LE GE-
NERAZIONI SUCCESSIVE”.
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COLLANA “SCRITTRICI D’ITALIA”, 
I volumi editi dall’Ecra

• 35 •



• 36 •

DALL’EMERGENZA 
AL PNRR/2 

“Plans are worthless but planning is everything”, ovve-
ro i piani sono inutili ma la pianificazione è tutto.
La famosa citazione di Dwight D. Eisenhower è

sempre utile a spiegare l’importanza della strategia di lungo pe-
riodo nell’approccio alla pianificazione, in questo caso econo-
mica e finanziaria e non militare. Di piani se ne possono fare
tanti, ma sono inutili se non si immagina cosa affrontare nel
tempo e come fare in modo tale che i “prodotti”, output delle
azioni, diventino poi risultati, outcome. Questo è tanto vero an-
che per il PNRR italiano. Rivediamone, in breve, l’iter. La di-
scussione sulla progettazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza inizia subito dopo l’accordo politico che dà vita
al NextGeneration EU, nell’agosto del 2020. Di fatto, un an-
no dopo arriva a compimento. In mezzo ci passano due Go-
verni e quattro versioni diverse del Piano. 

UNA PRIMISSIMA VERSIONE
Nella prima versione si partiva da una raccolta “monstre” di pro-
gettualità da parte dei vari ministeri, che cumulativamente ne-
cessitava del triplo delle risorse assegnate all’Italia. Non pote-
va ovviamente essere questa la soluzione: pianificare non è fa-
re un elenco di spese. 

8 DICEMBRE 2020: LA SECONDA BOZZA
Successivamente furono promulgate delle linee guida per la co-
struzione del Piano da parte del Governo Conte bis, discus-
se ampiamente in seno al Parlamento. Si arrivò così ad una pri-
ma bozza del Piano l’8 dicembre 2020, che prevedeva circa 209
miliardi di spese, di cui 196 in quota al Dispositivo di ripresa
e resilienza, ripartite in sei missioni: digitalizzazione, innova-
zione, competitività e cultura (49 miliardi), rivoluzione verde
e transizione ecologica (74,3 miliardi), infrastrutture per una
mobilità sostenibile (27,7 miliardi), istruzione e ricerca (19,2

ENTRA IN SCENA 
IL PROTAGONISTA: 
IL PNRR ITALIANO
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miliardi), parità di ge-
nere, coesione sociale e
territoriale (17,1) e sa-
lute (9 miliardi). Si trat-
tava di una prima boz-
za la cui discussione
rientrava nella norma-
le diatriba politica. 

12 GENNAIO 2021: LA NUOVA VERSIONE
Poco prima di Natale si ebbe una nuova versione del Piano, che
arrivò ad essere una bozza sostanzialmente definitiva il 12 gen-
naio 2021: il PNRR del Governo Conte bis. 
Il piano prevedeva 224 miliardi di euro di spesa, comprendendo
anche l’inserimento di progettazioni esistenti (per 65,7 miliardi)
per consentire un dibattito più “disteso” circa la velocità e la ca-
pacità di spesa del nostro Paese. Gli obiettivi restavano di fat-
to gli stessi ma avevano assunto titoli semplificati, mentre pren-
deva corpo una quota di riforme e una razionalizzazione dei
progetti di investimenti. Nel frattempo, la dotazione finanziaria
del Dispositivo di ripresa e resilienza per l’Italia si riduceva di
5 miliardi per un ricalcolo delle risorse assegnate al nostro Pae-
se (prendendo a riferimento il Reddito Nazionale lordo del 2019
per la quota prestiti). La dotazione scendeva, quindi, a 191,5
miliardi di euro. L’arrivo del Governo di larghe intese presie-
duto da Draghi, nel febbraio di quest’anno, offriva maggiori
garanzie rispetto alla condivisione del Piano a livello politico,
e al contempo non stravolgeva del tutto l’impostazione già esi-
stente e in discussione, pur imprimendo delle modifiche. 

25 APRILE 2021: LA VERSIONE DEFINITIVA
Una nuova bozza del Piano veniva preparata e il 25 aprile 2021
il Governo Draghi presentava il nuovo testo del PNRR, oggetto

PROSEGUE LA PUBBLI-
CAZIONE DELLA SERIE
DI ARTICOLI CHE RIPER-
CORRONO LA NASCITA E
APPROFONDISCONO IL
FUNZIONAMENTO DEL-
LE MISURE E DEGLI STRU-
MENTI ADOTTATI DAL-
L’UNIONE EUROPEA PER
FRONTEGGIARE LA CRISI
NATA DALLA PANDEMIA.

Giuseppe Daconto
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di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee
di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il
30 aprile 2021 (entro la deadline), il PNRR dell'Italia è stato
ufficialmente trasmesso alla Commissione europea.  

13 LUGLIO 2021: IL PIANO VIENE APPROVATO  
Si è avviata quindi la valutazione da parte della Commissio-
ne, che il 13 luglio con decisione ufficiale ha approvato il Pia-
no, consentendo così l’arrivo dell’anticipo delle risorse (circa
24 miliardi) entro il mese successivo. Nel corso della valuta-
zione e del negoziato la Commissione ha aggiunto un centi-
naio di condizionalità in più al Piano (gli M&T, milestone e tar-
get, vedi box), che diventano in totale 527: 213 obiettivi in-
termedi/traguardi e 314 obiettivi finali. Alla fine, dopo Gre-
cia, Romania e Croazia, il PNRR italiano è risultato il più “so-
stanzioso”, relativamente al PIL 2020 del Paese, attestandosi
intorno all’11,5%. L’Italia è stato uno dei sette Paesi europei
ad attivare anche la quota prestiti, non solo le sovvenzioni, in-
debitandosi di fatto con gli altri Stati membri.

UN CONFRONTO
Rispetto alla versione del 12 gennaio, il Piano finale è risulta-
to più denso, congruo e convincente rispetto alle riforme in-
dicate nelle loro varie dimensioni: orizzontali (trasversali al-
l’attuazione), abilitanti (funzionali all’attuazione del piano) e
di accompagnamento (settoriali o comunque destinate ad ac-
compagnare l’attuazione).  Con 235 miliardi di euro, il PNRR
è cresciuto nella dimensione e alcuni progetti (una trentina) -

non rientrati nella programmazione ma di fatto collegati al Pia-
no - sono stati spostati in un fondo complementare di risor-
se ordinarie di 30 miliardi. Le missioni sono restate identiche,
qualche lieve scostamento è avvenuto nell’allocazione delle ri-
sorse tra le missioni. È aumentato l’importo destinato a digi-
talizzazione, innovazione, competitività e cultura (missione uno)
e alla missione quattro: istruzione e ricerca. Nel dettaglio, so-
no aumentate le risorse per il 5G e la banda ultra larga, per
l’idrogeno, il turismo e la cultura; sono aumentati gli interventi
a favore della transizione energetica e della mobilità sosteni-
bile, dell’edilizia e della rigenerazione urbana, nonché è cre-
sciuta la dotazione del Piano per l’offerta dei servizi di istru-
zione e i progetti di ricerca applicata. Nella sostanza, i piani
dei due governi non si discostano molto, d’altronde i proble-
mi del Paese sono noti da tempo, da cui la necessaria “ag-
gressione”, rapida ed efficace, attraverso il PNRR. 

MILESTONE E TARGET. COSA SONO NEL PNRR
I PNRR dei Paesi europei sono incentrati su milestone e target (M&T)
che descrivono in maniera granulare l’avanzamento e i risultati del-
le riforme e degli investimenti (ossia delle misure del PNRR) che si pro-
pongono di attuare. Le milestone definiscono generalmente fasi ri-
levanti di natura amministrativa e procedurale; i target rappresentano
i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori mi-
surabili. Nella logica del RRF, eccetto l’anticipo di risorse per l’avvio
dei Piani, i successivi pagamenti sono effettuati solo in base al rag-
giungimento dei M&T concordati ex-ante e temporalmente scadenzati.

Fonte: www.rgs.mef.gov.it

22 giugno 2021: 
Ursula von der Leyen, 
presidente 
della Commissione europea, 
con il premier Mario Draghi, 
presenta la valutazione 
della Commissione sul PNRR 
nell'ambito 
di NextGenerationEU.
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“UN PATTO PER UNO SGUARDO RINNOVATO” È IL TITOLO DEL DOCUMENTO DELLA COOPERAZIONE PER
LA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TENUTASI A TARANTO. MESSO A PUNTO DA CONFCOOPERATI-
VE E CON IL CONTRIBUTO DI FEDERCASSE. LE PROPOSTE, LA VISIONE E GLI IMPEGNI CONCRETI PER

COSTRUIRE UN PAESE PIÙ INCLUSIVO, PARTECIPATO, APERTO AL FUTURO.

A TARANTO 
LA 49ma SETTIMANA SOCIALE 
DEI CATTOLICI ITALIANI

In occasione della 49ma
Settimana Sociale dei Cat-
tolici italiani che si è tenuta

a Taranto dal 21 al 24 ottobre,
Confcooperative ha redatto
con il contributo di Feder-
casse il documento dal titolo

“Un patto per uno sguardo rinnovato” che ribadisce il forte le-
game della cooperazione di matrice cattolica alla Dottrina So-
ciale della Chiesa e che ha offerto un proprio contributo in ter-
mini di “visione” e di proposte al dibattito che si è sviluppa-
to a Taranto attorno ai temi dell’ambiente e del lavoro, nella
consapevolezza - come recitava il titolo dell’evento - che “tut-
to è connesso”.
Il Documento si compone di una introduzione firmata dai pre-
sidenti di Confcooperative e di Federcasse Maurizio Gardi-
ni e Augusto dell’Erba, sviluppandosi in diversi capitoli: la sfi-
da dell’ecologia integrale (tra grandi transizioni e scelte co-
raggiose); la comunità come luogo di ripartenza; tre focus ne-
cessari (tecnologie digitali in un’ottica comunitaria; le giovani ge-
nerazioni - la partecipazione, il protagonismo; un welfare inclu-
sivo a misura di fragilità).
Concludendosi poi con
la proposta chiave di un
nuovo patto “generazio-
nale, sociale e territoriale”
per far uscire il Paese dal-
le sacche di una crisi eco-
nomica senza precedenti
e restituire una visione di

futuro. “Confcooperative e Federcasse - si legge nella intro-
duzione - considerano questo appuntamento generativo di pen-
siero cooperativo in un contesto post-pandemico profonda-
mente mutato. È il tempo della condivisione e della pro-
grammazione: con questa lente guardiamo al Next Genera-
tion EU, alle transizioni ecologiche e digitali, ai lavori del G20
di Roma”. “Siamo fermamente convinti - precisa ancora il Do-
cumento - che questo possa essere un tempo di ri-creazione
per il mondo. In questo processo, però, il primo passo deve es-
sere necessariamente un patto di corresponsabilità tra le di-
verse generazioni, tra le diverse categorie lavorative, tra chi ha
responsabilità educative e formative”. Al centro, non può che
esserci il tema del lavoro, secondo quanto Papa Francesco ha
più volte ribadito nel proprio Magistero (in particolare nella
Enciclica “Fratelli Tutti”).
“Il lavoro è una dimensione fondamentale per lo sviluppo in-
tegrale delle persone: attraverso di esso - si legge ancora - ga-
rantiamo il sostentamento e progettiamo il futuro della no-
stra famiglia, attraverso di esso possiamo esprimere i nostri ta-
lenti, con esso ci poniamo al servizio della comunità di ap-
partenenza secondo un patto di reciprocità, contribuendo al-
la sua crescita e al suo sviluppo, dato che il lavoro implica sem-
pre relazione e condivisione e non è mai fine a se stesso”.
Il tutto, con lo sguardo rivolto al bene comune. “Ci piace pen-
sare che il pianeta che speriamo sarà realizzabile solo se par-
tiremo insieme, non tanto da concetti e teorie, ma da un nuo-
vo sguardo sulla realtà, capace di intravedere nelle nostre cit-
tà e nelle nostre campagne, nei nostri borghi e nelle nostre
aziende, l’opportunità per costruire pagine di futuro a misu-
ra d’uomo e con i colori vivaci della creazione”.

PER UNA RINNOVATA 
COOPERAZIONE

UN DOCUMENTO 

NELLA SEZIONE RISERVATA “NOI CRE-

DITO COOPERATIVO” IL DOCUMENTO

NELLA VERSIONE INTEGRALE.

WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT
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L’ENERGIA RI-COSTITUENTE 
DEI GIOVANI SOCI 
E DELLE GIOVANI SOCIE 

A BOLOGNA L’11ma EDIZIONE 
DEL FORUM NAZIONALE 

Dopo due edizioni digitali, il Forum - organizzato da Fe-
dercasse in collaborazione quest’anno con la Federa-
zione delle BCC dell’Emilia-Romagna e dei Grup-

pi Giovani Soci delle BCC della regione - è tornato in presenza
presso il parco FICO Eataly World di Bologna, in occasione
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione istituita nel 1981
dalla FAO.
“Next Generation Soci. Energie ricostituenti” è stato il tema

scelto per questo nuovo appuntamento, un’occasione per con-
frontarsi e disegnare insieme ai rappresentanti dei Gruppi Gio-
vani Soci e delle Giovani Socie delle Banche di Credito Coo-
perativo uno scenario di ripartenza e di visione del futuro at-
traverso momenti di riflessione comune, condivisione di espe-
rienze e di idee nella forma del team building. E ricca di sti-
moli e di “energie in fermento” è stata la visita a MUG-Ma-
gazzini Generativi, lo spazio hub ipermoderno e informa-

OLTRE 130 GIOVANI (UNDER 35) IN RAP-
PRESENTANZA DI UNA CINQUANTINA DI
BCC E CASSE RURALI ITALIANE PRESENTI A
BOLOGNA LO SCORSO 16 OTTOBRE PER
L’UNDICESIMA EDIZIONE DEL FORUM NA-
ZIONALE DEI GIOVANI SOCI E DELLE GIO-
VANI SOCIE DEL CREDITO COOPERATIVO.

• 40 •



• 41•

tizzato creato nel centro di Bologna da
Emil Banca per sostenere l’impren-
ditorialità giovanile e le start up.
L’evento è stato anche l’occasione per
aderire alla Campagna lanciata dalla
FAO per la Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione e dedicata agli “Eroi
dell’alimentazione”, ovvero agli agri-
coltori familiari di tutto il mondo che hanno permesso l’ap-
provvigionamento alimentare in un frangente difficile per la
situazione epidemiologica. Da tutta Italia i giovani soci BCC
hanno portato decine di prodotti locali riempiendo i carrel-
li di FICO per promuovere e incentivare la sostenibilità dei
sistemi alimentari a favore delle comunità più vulnerabili. La
“spesa” è stata poi consegnata al CEFA-il seme della solida-
rietà, l’organizzazione non governativa di Bologna che da 49
anni opera per vincere fame e povertà.           
“Il contributo dei Giovani Soci alla diffusione dei valori del
Credito Cooperativo – ha introdotto così i lavori Mauro Fab-

bretti, presidente della Federazione
BCC dell’Emilia-Romagna – è tangi-
bile e fa la differenza. Sono loro le ve-
re energie ri-costituenti, una realtà
che va sempre più consolidandosi e al-
la quale il Credito Cooperativo deve
continuare a dare fiducia, poiché offrire
ai giovani un’opportunità significa in-

vestire sul presente prima ancora che sul futuro”.
A parlare di ripartenza è intervenuto Matteo Spanò, vice pre-
sidente di Federcasse: “La lezione che ci portiamo a casa da
questo periodo di emergenza sanitaria è che la nostra ener-
gia più grande è quella del confronto con gli altri, è la rela-
zione. E su questo si fondano la cooperazione in generale e,
più in particolare, la cooperazione di credito. La nostra ener-
gia la si dimostra avendo passioni. E avendo coraggio. Il co-
raggio di avere un’idea da portare avanti con costanza e de-
terminazione. Il coraggio di non cambiarla. Ma anche il co-
raggio di saper ascoltare. E infine l’energia di saper genera-

I partecipanti all'undicesimo Forum dei giovani soci del Credito Cooperativo.
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IL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA RETE 
DEI GIOVANI SOCI BCC
Al Forum di Bologna ha inoltre presentato la propria relazione il Comitato di coordinamento che, insediatosi nel 2019, ha concluso
il proprio percorso passando il testimone alle “nuove leve”. Votato all’unanimità anche il nuovo Regolamento della Rete Naziona-
le dei Gruppi Giovani Soci BCC.  Nell’occasione, il Comitato ha fatto il punto sulle tante realizzazioni e iniziative dell’ultimo anno.
Tante le sfide affrontate in un periodo storico reso complesso dalla pandemia da Covid-19. E tanti i traguardi - nonostante tutto -
raggiunti a partire dal “Decalogo per la Ripartenza”, presentato in occasione del primo Forum digitale di maggio 2020. Qui di se-
guito le iniziative principali:

➔

➔

➔

• IL CONDOMINIO DEI GIOVANI SOCI
Attraverso una resa grafica “condominiale”, sono stati raccolti i contributi
dei giovani soci nell’era della prima pandemia, quando si voleva dare spa-
zio al desiderio di affacciarsi idealmente dal balcone dell’isolamento di-
ventato prassi.
L’istinto di vedersi e partecipare pur se a distanza ha fatto nascere così “Il Con-
dominio dei Giovani Soci”. Da ogni finestra di un ideale fabbricato i giovani so-
ci si sono affacciati e hanno fatto sentire la propria voce, le proprie scelte, i pro-
pri indirizzi, le proprie aspettative per la pandemia e il dopo pandemia.

•LA WINTER SCHOOL
A partire dal Decalogo della Ripartenza si è sviluppata l’idea di una forma-
zione permanente e organizzata per i giovani soci del Credito Cooperativo.
A completamento di un percorso formativo durato per tutto il corso dei Fo-
rum Giovani e poi degli incontri del Comitato di Coordinamento, unendolo
alla doppia iniziativa degli anni passati del “Corso giovani amministratori”
è nata la prima Winter School (febbraio 2021) sui temi identitari, valoriali
e di Sistema del Credito Cooperativo. La seconda edizione è prevista per feb-
braio 2022.

• IL LIBRO DEL DECENNALE – NEXTGENERATIONSOCI
Il 2020 è stato anche l’anno in cui sono ricorsi i dieci anni del Movimento
Giovani Soci. Una riflessione e un punto sulla Rete sono stati oggetto di un
lavoro editoriale. Il libro del decennale GS, intitolato “NextGenerationSo-
ci” e pubblicato dalla casa editrice ECRA, ha visto coinvolti il Comitato di Co-
ordinamento Giovani Soci, la Consulta, i Gruppi GS con i loro Uffici Soci, Pre-
sidenti e Direttori.
Membri del Comitato di Coordinamento di questa e delle passate edizioni han-
no raccontato i dieci anni ricordando lo sviluppo del Movimento nelle sue
tappe fondamentali. È stato inoltre dedicato spazio alle iniziative di mag-
gior successo dei gruppi.



re, di rinnovare. Noi ci aspettiamo questo da voi”.
Il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, prendendo
spunto dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ha
parlato di “efficacia della mutualità bancaria che ‘alimenta’ l’Ita-
lia di oggi e di domani. Perché genera una crescita economica
significativa in termini di reddito e occupazione. Produce una
diminuzione delle disuguaglianze finanziando il lavoro. So-
stiene le imprese anche nelle fasi di crisi. Minimizza la con-
flittualità con la clientela. Sostiene le Pmi nella dinamizza-
zione. Finanzia una quota importante di start up. Reinveste
il risparmio là dove è raccolto. Questo patrimonio - ha det-
to Gatti rivolgendosi ai giovani in sala - è affidato a voi”.
“L’energia dei Giovani Soci - ha concluso il presidente di Fe-
dercasse, Augusto dell’Erba - rappresenta un valore originale
ed unificante del Credito Cooperativo, un patrimonio di mo-
tivazione ed appartenenza da valorizzare. ‘Energie ri-costi-
tuenti’ significa proprio questo: sono loro, i nostri giovani so-
ci, a rappresentare per noi quell’energia - nelle idee, nello spi-
rito ma anche nel coraggio della intrapresa - fondamentale
per dare un contributo attivo allo sviluppo dei territori e al-
la nostra ripartenza”.
Al Forum hanno portato i propri contributi anche Marika
Ciaccia travel blogger molto seguita sulla sua pagina My Li-
fe in Trek, e Federico Bassani, tra i protagonisti nel nuoto al-
le recenti Paralimpiadi di Tokyo. Nel corso dei lavori sono sta-
te poste le basi per una partnership tra i Giovani Soci del Cre-
dito Cooperativo e la Consulta Nazionale dei Giovani di AVIS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue), con l’obiettivo
comune di valorizzare, e ulteriormente diffondere, il valore
della cittadinanza partecipata giovanile attraverso il volon-
tariato.

PREMIO “STORIE FICHISSIME”: GIOVANI ENERGIE IN FOTO!
Fantasia, viaggio, intraprendenza, iniziative, territorio. E tan-
te storie: un luogo italiano scoperto (o riscoperto), una ricetta

perfetta, un racconto
di amicizia. Questo
ciò che è emerso dal-
le immagini del Con-
corso a premi “Storie
Fichissime”, lanciato a
poche settimane dal
Forum sui social Fa-
cebook e Instagram
dei Giovani Soci del
Credito Cooperativo.
Sono state moltissi-
me - e divertenti, spi-
ritose, ma anche “coo-
perative” e impegnate
- le foto inviate per
partecipare al Con-
corso, foto di momen-
ti che riuscissero a tra-
smettere energia. Di
gruppo e individuale.
Sono stati gli ospiti
del Forum a votare i

tre vincitori del Premio durante la diretta del 16 ottobre. A
“salire sul podio” le storie di Paolo (BCC del Basso Sebino)
e dei suoi 554 chili di zucca; di Federica (BCC di Triuggio e
della Valle del Lambro) sorpresa a “sottrarre silenziosamen-
te” un tempio di Paestum; di Marco (BCC del Basso Sebi-
no) immortalato mentre celebra con la sua squadra di bike il
millesimo chilometro nella campagna francese.
Storie e immagini premiate con tre buoni del valore di 100
euro per l’acquisto on line di libri della casa editrice ECRA.

Per conoscere tutte le “storie fichissime” vai sulla pagina
Facebook dei Giovani Soci BCC.
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L’Economia Cooperativa fa bene al Paese. Ad esserne convinti, sempre più italiani che, in questo post-
pandemia, avvertono un forte bisogno di cooperazione (70%), condivisione (69%) e mutualismo
(61%). È questo uno dei risultati della rilevazione condotta da Ipsos Italia su fiducia, preoccupa-

zioni, approccio alla sostenibilità presentata durante Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile 2021. L’even-
to, organizzato da AICCON e sostenuto da Federcasse, si è tenuto il 15 e 16 ottobre con una innovativa
“hybrid edition”. In presenza a Rimini, ma con una grande partecipazione online grazie alla diretta strea-
ming sulle pagine Facebook e YouTube ufficiali della manifestazione.
Tema della due giorni, “Generazioni. La sfida delle Sostenibilità Integrale”. Inaugurando i lavori della XXI
edizione, il presidente di AICOON, Stefano Granata, ha voluto sottolineare come la sostenibilità sia un
tema trasversale ad ogni aspetto della nostra vita quotidiana. E a tutte le generazioni, a partire dai giovani
che devono essere protagonisti del dibattito. Dunque, Le Giornate di Bertinoro si propongono come “un viag-

XXI EDIZIONE DELLE 
GIORNATE DI BERTINORO PER L’ECONOMIA CIVILE 

ALLE GIORNATE DI BERTINORO PER L’ECONOMIA CIVILE 2021 LE NUO-
VE REGOLE POSSIBILI E IL MODELLO DELL’ECONOMIA COOPERATI-
VA. FEDERCASSE TRA I PROMOTORI E SOSTENITORI DELL’EVENTO.

UNA NUOVA FINANZA
PER LA 
“SOSTENIBILITÀ INTEGRALE”
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Un mondo a trE zErI
“La pandemia ci dà l’opportunità di ripensare
l’intero sistema economico globale crean-
do un mondo a tre zeri: zero emissioni di
carbonio, per combattere il riscalda-
mento globale; zero concentrazione di
ricchezza, per porre fine alla povertà; ze-
ro disoccupazione, risvegliando l’im-
prenditorialità in tutti noi”. muhammad
Yunus, Premio nobel per la pace 2006 

gio che facciamo insieme; perché ognuno possa portare ad un
contributo, ad una visione di pensiero che abbia ricadute sul-
la vita di tutti, non solo economica”.

RISCRIVIAMO ADESSO LE REGOLE
Davvero numerose le personalità che hanno voluto dare il pro-
prio contributo al dibattito sull’urgenza di un cambio di rot-
ta. Fra queste, il Premio Nobel per la pace 2006 e fondatore
della Grameen Bank, il prof. Muhammad Yunus, in un vi-
deomessaggio registrato per l’occasione. “Il 99% della popo-
lazione del mondo intero, quasi il totale della popolazione pos-
siede solo l’1% della ricchezza - ha ricordato Yunus - Poi, se
lo inverti, il 99% della ricchezza è nelle mani dell’1% della po-
polazione e il 99% delle persone ha solo l’1% della ricchez-
za. Questo è stupido. Questa non è economia, è una rapina”.
Per Yunus dobbiamo cambiare adesso. “La pandemia ci dà l’op-
portunità di ripensare l’intero sistema economico globale cre-
ando un mondo a tre zeri: zero emissioni di carbonio, per com-
battere il riscaldamento globale; zero concentrazione di ric-
chezza, per porre fine alla povertà; zero disoccupazione, ri-
svegliando l’imprenditorialità in tutti noi”.

UN MODELLO PER UNA NUOVA FINANZA SOSTENIBILE
Nella transizione, la finanza gioca un ruolo chiave. Abbiamo
anche bisogno di mettere a sistema la finanza pubblica e la
finanza privata” che già sta facendo passi avanti in questo am-
bito, perché utilizzino nuovi criteri nella definizione del ren-
dimento degli investimenti di tipo sociale e ambientale. Ad
esserne convinto, il Ministro per le Infrastrutture e la mobi-
lità sostenibili, Enrico Giovannini. Intervenendo alle Gior-
nate di Bertinoro ha sottolineato come “la politica può stimolare
comportamenti virtuosi nel privato con una regolamentazione
improntata alla sostenibilità integrale, che non è solo ambientale
ma anche sociale oltre che civile”.
Un’opportunità è offerta dalla “finanza di impatto”: capace di
integrare “il dato finanziario con quello di impatto sociale, am-
bientale” ha detto Giovanna Melandri, presidente di Human

Foundation e Social Impact Agenda per l’Italia (SIA). La dif-
ferenza fra investimento sostenibile e investimento di impatto
è sostanziale, e la spiega il prof. Stefano Zamagni, presiden-
te della Commissione scientifica AICCON. È la stessa fra Re-
sponsabilità Sociale e Responsabilità Civile dell’impresa: “con
la prima chiedo di non fare, quindi l’impresa cerca di limita-
re ad esempio le emissioni; con la seconda chiedo invece di
fare, e questa corrisponde all’investimento di impatto”.
Anche l’indagine condotta dall’Istat sul mondo del non pro-
fit in occasione delle Giornate, mette in luce la capacità “in-
trinseca” del Terzo Settore di costruire relazioni di prossimi-
tà e dunque di “potenziare le comunità” e innescare “svilup-
po sostenibile” grazie alla vocazione per il benessere colletti-
vo, l’attivismo culturale, socio-economico e assistenziale, la par-
tecipazione alla res publica.

PERCHÉ L’ECONOMIA COOPERATIVA FA LA DIFFERENZA
A commentare i risultati dell’indagine Ipsos Italia, nella ses-
sione dedicata a “Economie coesive e l’ascesa del fattore co-
munitario”, Claudia Benedetti, responsabile del Servizio svi-
luppo mutualità di Federcasse. Ricordando, in particolare, i ri-
sultati del recente Rapporto 2020 dell’Arbitro Bancario Fi-
nanziario che hanno confermato l’incidenza positiva delle re-
lazioni di prossimità delle banche di Credito Cooperativo nel
rapporto con la clientela. Claudia Benedetti ha poi eviden-
ziato come “un tema come quello della vicinanza, della con-
divisione, del conoscersi e riconoscersi possa sembrare poco
moderno nell’epoca della digitalizzazione; in realtà è un fat-
tore documentato di diversità e di maggiore soddisfazione da
parte della clientela”. Temi questi legati all’esperienza coo-
perativa e mutualistica.
“La geolocalizzazione, la geocircolarità della ricchezza - ha os-
servato -, che nel modello mutualistico viene redistribuita ne-
gli stessi territori che l’hanno prodotta, è l’elemento che fa la
differenza e spiega perché un’economia più cooperativa fa be-
ne al Paese”. E va salvaguardata nella sua peculiarità anche at-
traverso giuste regole.

C’è bisogno di cooperazione, 
condivisione e mutualismo
Superata la fase più dura della pandemia, la maggior parte de-
gli italiani avvertono un bisogno di cooperazione (70%), con-
divisione (69%) e mutualismo (61%). È uno dei risultati del-

la rilevazione condotta da Ipsos Italia su
fiducia, preoccupazioni, approccio alla so-
stenibilità. Indagine presentata dal di-
rettore scientifico, Enzo Risso, alle Giornate
di Bertinoro per l’Economia Civile. 
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Negoziato, contrattazione, concerta-
zione. Sedersi ad un tavolo di con-
fronto è la richiesta che viene fatta

quotidianamente a governi di qualunque co-
lore, così come alle aziende, per le vertenze lo-
cali come per quelle nazionali e quelle dive-
nute globali. 
L’importanza di negoziare e di saper negoziare
riguarda il mondo della politica, del lavoro, del-
la finanza. Una panoramica completa e det-
tagliata ci viene offerta nel libro: “Negozian-
do. Cassetta degli attrezzi per classi dirigenti”
(Edizioni The Skill Press). Autori sono Fran-
cesco Tufarelli, direttore generale presso la Pre-
sidenza del Consiglio - Dipartimento Politi-
che Europee; e Cristiano Zagari, docente di
tecniche di negoziato internazionale. 
Negoziare, spiegano gli autori del libro, è una
scienza e un’arte allo stesso tempo.Bisogna co-

(E LA SCIENZA)

L’IMPORTANZA DI NEGO-
ZIARE E DI SAPER NEGO-
ZIARE NELLA POLITICA, NEL
LAVORO E NEL MONDO
BANCARIO. NE PARLIAMO
CON FRANCESCO TUFA-
RELLI, AUTORE INSIEME A
CRISTIANO ZAGARI DEL LI-
BRO “NEGOZIANDO. CAS-
SETTA DEGLI ATTREZZI
PER CLASSI DIRIGENTI”.

FRANCESCO TUFARELLI,
DIRETTORE GENERALE PRESSO 
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DIPARTIMENTO 
POLITICHE EUROPEE

L’ARTE

DEL NEGOZIARE.
ANCHE 
IN BANCA

Francesco Tufarelli, 
Cristiano Zagari 

NEGOZIANDO
Cassetta degli attrezzi 
per classi dirigenti

Press 2021

Giampiero Guadagni

L’INTERVISTA
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può essere una tattica parte integrante
della strategia.
Di tutto questo parliamo con France-
sco Tufarelli. 

Il vocabolario della politica è fatto dal
contrasto spesso strumentale tra “cor-
retto” e “scorretto”. Il termine “inciu-
cio” ha finito per gettare fango anche
sul concetto di “negoziato”. Ci aiuta
per prima cosa a ridare nobiltà a que-
sta parola?
Il negoziato è sostanzialmente la base
della convivenza civile. Negoziamo ogni
giorno e per qualunque cosa anche se
spesso non ce ne rendiamo conto. Ca-
ratterizzare in maniera negativa tale at-
tività non solo è ingiusto ma anche fon-

damentalmente scorretto, è come rin-
negare il nostro quotidiano. Il negozia-
to è uno strumento per chiudere accor-
di più o meno soddisfacenti, il cosiddetto
“inciucio” è il peggiore risultato possibile
di un negoziato presumibilmente mal
condotto.

In cosa consiste nel negoziato la cassetta
degli attrezzi evocata dal sottotitolo
del libro?
La cassetta degli attrezzi rappresenta la
somma dei diversi strumenti messi a di-
sposizione del negoziatore all’inizio
della sua attività. Paradossalmente il “fa-
scicolo negoziale” rischia di essere in al-
cuni casi un elemento meno rilevante ri-
spetto alle modalità con cui viene ne-

noscere regole, codici di linguaggio,
nozioni sul comportamento, la psico-
logia, la fisiognomica, i precedenti sto-
rici, le figure famose. Ed è poi necessa-
rio che quelle regole siano interpretate
con abilità e spirito creativo. Il libro di
Tufarelli e Zagari offre indicazioni pre-
ziose per ogni fase del negoziato, con
l’ausilio di schemi, prospetti ed esem-
pi tratti da ben 106 casi concreti atten-
tamente studiati. 
Un consiglio pratico riguarda la “map-
patura delle parti”. Mappare le parti si-
gnifica considerare, oltre agli attori già
pienamente attivi, anche coloro che
potenzialmente potrebbero decidere di
sedersi a tavolo. Perché in un negozia-
to, anche la sedia vuota è eloquente e
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goziato. Infatti la conoscenza della
controparte, il territorio in cui si nego-
zia, la scelta dei tempi, il rispetto delle
procedure e le modalità con cui si pro-
pongono gli argomenti hanno pari im-
portanza rispetto all’oggetto stesso del
negoziato. È evidente che ognuno di noi
ha virtù innate e queste incidono sicu-
ramente sulla capacità di negoziare,
tuttavia il negoziato è un’arte e come tut-
te le arti oltre ad una visione prevede il
rispetto di regole.

Anche per il mondo bancario il nego-
ziato è centrale nella strategia com-
plessiva e nell’attività quotidiana.
Quando si è cominciato a parlare di ri-
forma del Credito Cooperativo, proprio
attraverso il confronto con Governo e
la Banca d’Italia le BCC sono state in
grado di elaborare una propria propo-
sta, evitando di subirla dall'esterno. E
allora, come far valere e come ricono-
scere la specificità di una situazione in
un negoziato? 
Per il mondo bancario l’attività nego-
ziale rientra sicuramente nel core busi-
ness. Si negozia infatti all’interno del-
la banca, con i clienti e all’esterno con
le altre banche o con le istituzioni na-
zionali ed europee. Nello specifico,
quando si è in presenza di una riforma
epocale, che viene considerata inevita-
bile, è sempre opportuno costruire una
propria posizione negoziale unitaria. In-
fatti nella gran parte dei casi è proprio
il panico conseguente ad un interven-
to legislativo che motiva risposte in-
coerenti e disordinate, dove ogni atto-
re pensa, erroneamente, di tutelare so-
lo se stesso offrendo risposte inevita-
bilmente parziali e non soddisfacenti per
gli interlocutori. L’atteggiamento cor-
retto, preliminare ad ogni tipo di ne-
goziato, è quello di esaminare lo scenario
di riferimento, intervistare tutti gli in-
terlocutori, costruire una proposta uni-
taria e difendibile e solo dopo affrontare
la controparte. Maggiori sono le speci-
ficità oggetto della trattativa e più im-

LA CASSETTA DEGLI AT-

TREZZI RAPPRESENTA LA

SOMMA DEI DIVERSI STRU-

MENTI MESSI A DISPOSIZIO-

NE DEL NEGOZIATORE AL-

L’INIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ. 

portante diventa l’esercizio di condivi-
dere la posizione e il tracciato negozia-
le. Infatti nelle divisioni di un fronte ten-
de evidentemente ad inserirsi chiunque
abbia come obiettivo il ridimensiona-
mento di quel settore. Presentarsi inol-
tre in ordine sparso con posizioni e pro-
poste variegate tende a confondere
l’interlocutore il quale a quel punto pre-
scinderà dai consigli che gli vengono
maldestramente somministrati. Un’al-
tra possibilità, ove fosse ritenuto ne-
cessario un intervento a più voci, è quel-
la di concordare in anticipo la posizio-
ne e rappresentarla nella stessa versio-
ne, ma in momenti diversi, all’interlo-
cutore. In sostanza un’edizione negoziale
dell’”agire divisi per colpire uniti”.

Cosa ci insegnano gli ultimi negoziati
internazionali: penso a quello sulla
Brexit e a quello sui dazi tra Cina e Usa?
Sono negoziati molto differenti fra di lo-
ro. Il primo nasce dallo storico errore di
fissare il referendum su una materia che
dovrebbe essere competenza dei governi,
non controllando minimamente la vo-
lontà popolare. Cameron fissa il refe-
rendum per vincere e lo perde. In seguito
sia i conservatori che i laburisti inter-
pretano le elezioni amministrative suc-
cessive come una conferma dell’esito re-
ferendario: secondo errore. Inizia quin-
di un infinito “balletto” fra camera dei
rappresentanti e governo sulle modali-
tà di recesso. La reazione della Com-

missione europea e dell’intera comuni-
tà è molto dura e il Commissario Bar-
nier la rappresenta in tutta la sua rigi-
dità (un arbitro francese a mediare una
partita con la Gran Bretagna…). Il fi-
nale rappresenta la classica conclusio-
ne per sfinimento, senza vincitori né vin-
ti, la storia darà il suo responso. Sullo
sfondo il quadro internazionale pro-
fondamente modificato dallo svolgi-
mento del referendum ad oggi. Per
quanto riguarda il negoziato fra Cina e
Usa la situazione è completamente di-
versa, è difficile dare giudizi su un ne-
goziato ancora in corso. La sensazione
è che ambedue i paesi non abbiano an-
cora scoperto tutte le carte e Biden co-
me Trump cede molto alla propaganda,
senza che le posizioni si trasformino in
vere e proprie misure cogenti. Possiamo
dire che anche questo negoziato influi-
rà moltissimo sulla politica europea
dei prossimi anni.

Ogni giorno anche le persone comuni
in qualche modo si trovano a negozia-
re, a trattare: queste regole valgono
anche nei normali rapporti sociali in-
terpersonali?
Assolutamente si, soprattutto le rego-
le riguardanti la necessità di informarsi,
di conoscere l’oggetto del negoziato, di
rispettare la controparte, di scegliere be-
ne le domande da fare e di tentare di
prevedere quelle che si riceveranno. Vi-
vere vuol dire negoziare, negoziare
bene dunque sicuramente migliora la
qualità della vita. Le qualità di nego-
ziatore sono ovviamente innate ma an-
che in assenza di queste una buona
“cassetta degli attrezzi” aiuta ad otte-
nere buoni risultati. È tuttavia impor-
tante compensare bene il peso da da-
re alla tattica, quello da dare alla tec-
nica ed infine l’attenzione da riserva-
re ai diversi interessi in partita. Inna-
morarsi del proprio ruolo, perdendo di
vista l’oggetto negoziale è altrettanto
grave rispetto al derogare le regole del
negoziato. 
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FEDERAZIONE LOMBARDA. Il Convegno di Studi 2021

Obiettivo di prossimità

AVenezia, presso l’Hilton Molino
Stucky, il 29 e 30 ottobre si è svolto

il Convegno di Studi della Federazione
Lombarda delle BCC dal titolo “Obiettivo
prossimità: strategie co-operative per la
ripartenza”.  Un’occasione importante di
confronto per il Credito Cooperativo
lombardo, costituito da 28 BCC presenti
in ben 538 comuni (di cui 126 come
unico istituto bancario) con un totale di
201.767 soci, 776 sportelli, 5.701 di-
pendenti e oltre un milione di clienti. 

I RISCHI DELLA “DESERTIFICAZIONE” 
BANCARIA
In apertura dei lavori, il presidente della
Federazione Lombarda, Alessandro Azzi
ha affrontato il tema dei rischi della “de-
sertificazione” del territorio in epoca di
pandemia e globalizzazione. “Lo abbiamo
sperimentato in ambito sanitario, causa
Covid, ha affermato il presidente Azzi,
e ora nel PNRR si investono miliardi di
euro per creare (o ricreare, dove nel

NEWS

tempo sono stati tolti) soggetti e ospedali
di comunità a servizio dei territori. Lo
stesso scenario lo sta vivendo il sistema
del Credito, con la tendenza alla con-
centrazione in grandi gruppi bancari
tendenzialmente più lontani dai territori.
Non è che spingendo le BCC ad adottare
logiche che sono di grandi banche, si ri-
schia di trasformarle in un’altra cosa? Su
questo tema è importante sensibilizzare
le autorità di controllo e anche chi oggi
governa il nostro Paese”. 
Successivamente, sul fronte sanitario,
nello specifico, è intervenuta la vicepre-
sidente e assessore al Welfare della Regione
Lombardia, Letizia Moratti che ha evi-
denziato quanto “l’eccellenza raggiunta
dalle strutture centralizzate, sia divenuto
un obiettivo prioritario, anche per le
strutture territoriali, al fine di garantire
nel settore sanitario quella prossimità,
che in ambito finanziario le BCC ben
rappresentano nell’essere vicine, a livello
capillare, ai loro clienti e al territorio”.

Anche il direttore della Federazione
Lombarda, Raffaele Arici, ha richiamato
l’attenzione al dare “valore ai valori”, ri-
ferendosi, in particolare, al ruolo strategico
della cooperazione che “nel creare valore
economico e sociale dal territorio, lo ri-
distribuisce sul territorio stesso, preve-
nendone il processo di desertificazio-
ne”.
Per l’occasione, in un’intervista a Simone
Filippetti, il giornalista inviato de IlSo-
le24ore ha spiegato come la desertifica-
zione a livello bancario è già un fenomeno
ben visibile in Inghilterra. “È un feno-
meno in crescita, ha detto, alimentato
dalla diffusione dell’home banking e delle
app, che penalizza chi non ha le oppor-
tunità di utilizzarle, come ad esempio
gli anziani, sui quali è oltretutto gravato,
durante la pandemia, il progressivo taglio
degli ATM”.  Mentre, Michelle Bowman,
componente il Board of Governors della
Federal Reserve Usa - in un intervento
video di qualche settimana prima - ha

Il presidente della Federazione Lombarda delle BCC, 
Alessandro Azzi legge la relazione introduttiva ai lavori
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• 28 banche associate

• 201.767 soci

• 776 sportelli

• 33,3 miliardi di depositi (+14% ri-
spetto al 10,2%, registrato dall’in-
dustria bancaria regionale);

• 24,6 miliardi di euro di impeghi
lordi a favore di imprese e famiglie
(+4,4% su base d’anno contro il +0,5%
dell’industria bancaria); 

• Gli impieghi lordi erogati alle fa-
miglie consumatrici lombarde supe-
rano gli 8,3 miliardi di euro (+4,7%
annuo contro +3,6%); oltre 15,3 mi-
liardi di euro sono stati destinati,
invece, a microimprese e imprese lo-
cali.

(Fonte: Federazione Lombarda/Federcasse)

I numeri 
della Federazione 
Lombarda delle BCC 
(dati al 30 giugno 2021)

sottolineato quanto il ruolo delle banche
di comunità sia fondamentale, eviden-
ziando come queste negli Stati Uniti
siano spesso l’unica opportunità di accesso
al credito rispetto al resto del sistema
bancario. “La regolamentazione bancaria
non deve inasprirsi nei loro confronti -
ha affermato Bowman - sulla base di un
principio di proporzionalità”. Prezioso il
contributo dell’economista Rainer Masera
che ha precisato quanto la biodiversità
sia un bene da preservare, sollecitando
nel contempo una diversa modalità da
parte della BCE, che attualmente sotto-
pone le banche cooperative a una vigilanza
non adeguatamente proporzionata. “A
differenza delle banche altoatesine, che
hanno adottato l’IPS (Institutional Pro-
tection Scheme), ha spiegato Masera, le
BCC che hanno aderito al patto di coe-
sione per costituire i Gruppi Bancari

Cooperativi, sono considerate banche
“signif icant”, con un’annessa mole di
regole e adempimenti”.

TAVOLA ROTONDA: FRONTE COMUNE 
PER PRESERVARE 
LA BIODIVERSITÀ BANCARIA
Nell’ambito del Convegno, si è tenuta
una tavola rotonda, a cui ha partecipato
il direttore generale di Federcasse, Sergio
Gatti che ha rappresentato i principali
dati del Credito Cooperativo a livello
nazionale ed evidenziato come le BCC
siano l’unica realtà bancaria in 673
comuni, di cui il 95% ha meno di 5.000
abitanti (con un incremento del 20% dal
2015 e una crescita di impieghi dell’11%
dal 2017). “Senza questa presenza le pic-
cole imprese locali sarebbero significati-
vamente penalizzate al loro accesso al
credito” ha detto il direttore Gatti. Anche
la preside di Facoltà delle Scienze Bancarie
dell’Università Cattolica Elena Beccali
ha sottolineato quanto “la biodiversità
bancaria sia particolarmente funzionale
alla PMI, specialmente ora, di fronte
alla transizione economica, ecologica e
digitale”. Sulla stessa scia, l’intervento
del presidente di Confcooperative, Mau-
rizio Gardini che ha asserito: “La soste-
nibilità dovrà essere un diritto di citta-

dinanza”. A seguire sono intervenuti
anche il presidente del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, Giuseppe Maino e
il vicepresidente del Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale, Carlo An-
tiga, che hanno ribadito l’impegno dei
rispettivi Gruppi sul tema. Mentre, il
presidente di Federcasse, Augusto del-
l’Erba ha richiamato l’attenzione sul-
l’impegno politico portato avanti dalla
Federazione italiana per rivendicare regole
coerenti al suo modello, “la cui rilevanza
in termini di funzione sociale è sancita
sulla nostra carta costituzionale, perché
risponde a un bisogno non individuale,
ma collettivo, e che il legislatore europeo
fatica a comprendere”.
Alla chiusura dei lavori, il presidente
della Federazione Lombarda, Alessandro
Azzi ha posto l’attenzione sull’obiettivo
raggiunto proprio dal convegno, ovvero:
rafforzare tutte le componenti del Credito
Cooperativo, lombardo e non solo, nella
consapevolezza delle responsabilità di
tutti e di ciascuno, per contribuire ad
una maggiore incisività nei confronti
dei diversi interlocutori attraverso l'ado-
zione di iniziative unitarie a tutela delle
specifiche peculiarità del Movimento.

Vincenzo Francaviglia

Un momento della tavola rotonda con da sinistra Sergio Gatti (Dg Federcasse),
Carlo Antiga (vice presidente vicario Cassa Centrale), Giuseppe Maino (presidente Iccrea)

e Augusto dell’Erba Presidente Federcasse).
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UN CONVEGNO PER I 50 ANNI DELLA FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA BCC 

Le BCC, risorsa da tutelare per una economia sostenibile e più equa

Oltre 130 persone hanno partecipato
nella mattinata di sabato 23 ottobre

a Bologna al convegno “Le banche del
territorio e di comunità. Il Credito Coo-
perativo una risorsa da tutelare per una
economia sostenibile e più equa” dedicato
ai 50 anni della Federazione BCC del-
l’Emilia-Romagna.
L’evento è stato l’occasione per ribadire
l’importanza della cooperazione mutua-
listica di credito nel sistema economico
e sociale regionale, dove la Federazione
associa 9 BCC (Banca Centro Emilia,
Emil Banca, BCC Felsinea, Banca Ma-
latestiana, La BCC ravennate forlivese
imolese, RivieraBanca, RomagnaBanca,
Credito Cooperativo Romagnolo, BCC
Sarsina) con in aggiunta la Banca di San
Marino.  “La Federazione in questi 50
anni ha saputo accompagnare le sue ban-
che attraverso i cambiamenti che si sono
succeduti, dalla riforma del testo unico

La tavola rotonda con i Presidenti di Federcasse dell’Erba, di Confcooperative Gardini 
e dei Gruppi Bancari Cooperativi Maino e Fracalossi

Rerum Novarum di Leone XIII - ha
detto Antonio Patuelli, presidente ABI,
l’Associazione Bancaria Italiana - da essi
si sono sviluppate le attività di imprese
cooperative molto legate ai rispettivi ter-
ritori che hanno realizzato competitività,
collaborazione e solidarietà in epoche
storicamente diverse e complesse.”
“Le BCC nella nostra regione hanno
saputo essere sempre presenti nei territori,
anche in quelli definiti marginali, non
andandosene ma provando a dare una
risposta ai bisogni delle famiglie e delle
piccole medie imprese sul tema del credito
- ha detto a sua volta Stefano Bonaccini,
presidente della Regione Emilia-Roma-
gna. La nostra Regione sta vivendo una
crescita eccezionale e lo dovremo fare
insieme, con il contributo di tutti, anche
delle BCC, per costruire un modello di
sviluppo che sia il più possibile sostenibile
e solidale”.

del sistema bancario del 1993 alla riforma
del credito cooperativo del 2016, che ne
ha visto mutare profondamente la natura
e la struttura organizzativa” ha detto nel
suo intervento il presidente della Fede-
razione BCC Emilia Romagna Mauro
Fabbretti. “Per assicurare un’ulteriore
crescita al credito cooperativo - ha ag-
giunto Fabbretti - occorre che le Istitu-
zioni europee e italiane prendano defi-
nitivamente coscienza della diversità delle
BCC, garanti di un pluralismo economico
che produce stabilità e genera benessere
nei territori. Per questo chiediamo una
maggiore proporzionalità delle regole
bancarie e delle misure di controllo, che
devono tenere conto delle reali dimensioni
delle banche.”
“Il Credito Cooperativo in Emilia-Ro-
magna ha origini chiare e solide innan-
zitutto nei principi di sensibilità e re-
sponsabilità sociali insiti nell’enciclica

A Bologna il convegno “Le banche del territorio e di comunità. Il credito cooperativo una risorsa da tutelare
per una economia sostenibile e più equa” dedicato ai 50 anni della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna.  
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Federazione Emilia-Romagna.
I dati della semestrale 2021 delle BCC associate

Il Presidente della Federazione 
Mauro Fabbretti

apre i lavori del Convegno

Particolarmente significativo l’indirizzo
di saluto dell’Arcivescovo di Bologna
Card. Matteo Maria Zuppi: “La coope-
razione rappresenta l’etica del pensarsi
insieme, diversa dai modelli economici
predatori e individualisti”. “Dobbiamo
rifiutare la logica secondo cui si massi-
mizza solo il profitto; voi banche di
credito cooperativo massimizzate le per-
sone. Papa Francesco ha scritto l’enciclica
Fratelli tutti, oggi potremmo dire coope-
ratori tutti”.
Tra i partecipanti al Convegno anche
Maria Giovanna Briganti, vice segretaria
generale della Camera di commercio
della Romagna,  Maurizio Gardini, pre-
sidente di Confcooperative, che ha af-
fermato come le BCC rappresentino un
modello da tutelare e valorizzare, in
quanto “sono un pilastro del sistema eco-
nomico emiliano-romagnolo, forniscono
risposte in termini di credito innanzitutto
alle piccole e medie imprese: artigiani,
commercianti, agricoltori, enti del terzo
settore. Questo è un sistema bancario
diffuso, che opera in maniera anticiclica
perché non abbandona i territori.” 
Augusto Dell’Erba, presidente Federcasse,
ha invece posto l’accento sulla importanza
delle BCC durante la pandemia: “Le
nostre banche sono state in tutta Italia
quelle che hanno sostenuto maggiormente
le ‘misure Covid’, assicurando la vicinanza
ai propri soci e clienti con un’azione cre-
ditizia importantissima. In una fase storica
nella quale la banca fisica, con le sue
filiali e i suoi sportelli, sembrava un re-
taggio del passato, è invece emersa la
necessità di avere banche di relazione
che presidiano i territori ponendosi come
un interlocutore di fiducia a disposizione
dei cittadini”.
“Con la nascita dei Gruppi Bancari è
cambiata la conformazione del credito
cooperativo nazionale - ha spiegato Gior-
gio Fracalossi, presidente Gruppo Ban-
cario Cassa Centrale Banca -. Ora è do-
veroso collaborare su tutti i livelli: le Fe-
derazioni locali, in sinergia con la Fede-

con chiarezza e in maniera univoca in-
nanzitutto alle istituzioni italiane. In
questo l’azione di Federcasse, in rappre-
sentanza delle istanze comuni, è fonda-
mentale”.
Al termine del convegno sono stati con-
segnati i riconoscimenti agli ex presidenti
e direttori della Federazione, oltre a
quelli attuali. 
In occasione del Convegno, presentato
anche il volume curato da Roberto Za-
lambani ed edito da ECRA (con i con-
tributi di Bruno Campri - addetto stampa
della Federazione, recentemente scom-
parso - e di Elio Pezzi): “Emilia Romagna.
Una Federazione nella storia del Credito
Cooperativo. Valori, eventi, protagoni-
sti”.

razione nazionale e con i Gruppi Bancari,
possono rappresentare un punto di in-
contro associativo utile a portare all’at-
tenzione della politica i temi a noi cari, a
partire da quello della proporzionalità.”
“La pandemia ci ha ricordato che siamo
tutti interconnessi, il bene di uno è col-
legato a quello di tutti gli altri - ha sot-
tolineato durante il dibattito Giuseppe
Maino, presidente Gruppo Bancario Ic-
crea nel corso del dibattito -. Siamo ban-
che differenti che necessitano di un’ade-
guata proporzionalità a livello normativo,
perché alle nostre BCC non possono es-
sere richiesti gli stessi adempimenti
pensati per i grandi Gruppi Bancari.
Dobbiamo insieme fare percepire a livello
europeo la nostra differenza, rivolgendoci

 15,5 miliardi di euro (+14,3%) la raccolta diretta 

 12,5 miliardi di euro (+11%) gli impieghi 

 oltre 71 milioni di euro l’utile 

 138.999 (+2.500) soci

 700.000 clienti. 

 341 filiali e 2.729 dipendenti per le banche della Federazione 

 79% dei comuni la competenza territoriale 



• 54 •

NEWS

FEDERAZIONE MARCHIGIANA 16a edizione del Progetto “Crescere nella cooperazione”

La Federazione Lazio Umbria e Sardegnadelle BCC (Federlus) - in collaborazione
con Federcasse - hanno organizzato il 29
ottobre, in occasione del Mese dell’Educa-
zione Finanziaria #OttobreEduFin2021,
l’evento online “Una bella educazione!”, in
diretta streaming da CasaBCC, il nuovo
centro polifunzionale aperto a Roma da Fe-
dercasse. L’evento è stato l’occasione per
presentare il progetto di educazione finan-
ziaria rivolto agli studenti promosso da Fe-
derlus insieme all’Università LUMSA, con il
sostegno di Fondosviluppo e con il patrocinio
dell’Associazione dei Docenti di Economia
degli Intermediari e dei Mercati Finanziari
e Finanza d’Impresa (ADEIMF). Il progetto
vedrà gli studenti delle otto scuole selezio-
nate (cinque nel Lazio, due in Sardegna,
una in Umbria) protagonisti, da gennaio
2022, di lezioni e incontri online con docenti
esperti sui temi di gestione finanziaria e
degli investimenti, di etica finanziaria, eco-

FEDERLUS 
PRESENTATO IL PROGETTO: “UNA BELLA EDUCAZIONE!”. 
NUOVA STAGIONE DELLA WEB SERIE “LE SFIDE BCC” 

Il 15 ottobre, presso la sede della Federazione Marchigiana delle Banche
di Credito Cooperativo ad Ancona, è stato presentato alle scuole del
territorio di competenza delle BCC socie la sedicesima edizione del
progetto “Crescere nella Cooperazione”, volto alla promozione della
cultura cooperativa nel mondo scolastico. 
Un’iniziativa, finanziata da FondoSviluppo, che nel corso degli anni
ha mostrato la sua solidità dal punto di vista
culturale e valoriale. “Cuore del progetto è la
fondazione dell’ACS (agenzia cooperativa sco-
lastica), da parte degli studenti che speri-
mentano concretamente, vivendoli, i valori
della cooperazione”  ha spiegato Bianca Maria
Ventura, responsabile scientifica del progetto.
L’edizione di quest’anno dal titolo: “Si Riparte!”
ha come finalità non solo di continuare a svi-
luppare e rafforzare un’azione di impegno
civico ed etico in grado di favorire nel mondo
scolastico la crescita di una cultura del rispar-

mio, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile. Ma intende aprirsi
a nuove sfide pedagogico e didattiche, con un percorso di ricerca e
crescita rivolto sia ai docenti attraverso attività di formazione sia
agli studenti nel corso delle attività educative e soprattutto alle loro
famiglie che avranno l’occasione di conoscere il mondo della coope-
razione, rappresentato dalle BCC marchigiane. 

In questa edizione sono state introdotte delle
specifiche novità, tra queste: un’attività volta a
sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’incontro
con l’altro, favorendo il confronto e il dialogo,
soprattutto quando “l’altro” appartiene ad una
realtà oppure ad una condizione socio economica
differente; come anch ad integrare i valori della
cooperazione con l’insegnamento della materia
“cittadinanza attiva”, al fine di intraprendere
un percorso di analisi critica e di riflessione sul
cittadino e sulla sua crescita nel sistema legale
e sociale secondo i principi costituzionali.

nomia civile e del valore delle BCC sui terri-
tori. Il progetto si inserisce all’interno dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO) dedicati agli studenti,
per favorire un passaggio consapevole dal
percorso educativo a quello professionale. 
Ad aprire i lavori dell’evento “Una bella edu-
cazione!”, il direttore generale di Federcasse,
Sergio Gatti, che ha affermato: “I programmi
scolastici non lasciano molto spazio alle no-
zioni economiche o finanziarie. Le BCC sono
impegnate, anche per statuto, nell’educazione
al risparmio e alla previdenza”. “La Federa-
zione Lazio Umbria e Sardegna (che associa
14 banche di comunità attive nelle tre re-
gioni), ha detto  il direttore Maurizio Aletti,
con il progetto “Una bella educazione” vuole
dare un contributo per sensibilizzare i giovani
studenti sull’importanza dell’educazione fi-
nanziaria per fare scelte consapevoli e, allo
stesso tempo, conoscere il Credito Coope-
rativo”. Nel mese dell’educazione finanziaria

Federcasse, anche quest’anno, ha promosso
l’iniziativa “Le Sfide BCC” con la Rete Na-
zionale delle Giovani Socie e dei Giovani
Soci delle BCC per valorizzare presso i giovani
la conoscenza delle regole della buona ge-
stione dei risparmi e l’ABC della previdenza.
Novità della web serie 2021 è stata la “sfida”
che i giovani soci hanno proposto ai coetanei
e a tutti coloro che volevano saperne di più
su come gestire consapevolmente i propri
risparmi.



Un piano per il Mezzogiorno basato
su economia civile, cooperazione,

credito, lavoro ed etica con l’impegno
collettivo di tutti i soggetti del territorio.
Questa la proposta presentata dalla Fe-
derazione Banche di Comunità Credito
Cooperativo Campania Calabria al con-
vegno organizzato il 22 ottobre a Napoli,
presso la Basilica Pietrasanta, dal titolo:
“Laboratorio Sud: l ’economia riparta dal
territorio”.
L’incontro, a cui hanno partecipato espo-
nenti istituzionali ed economisti, ha con-
sentito, partendo dalla lezione dello sto-
rico ed economista Antonio Genovesi,
di procedere ad un’ampia riflessione sul
ruolo del sistema bancario per lo sviluppo,
e nello specifico del Credito Cooperativo,
per la ripresa post pandemia in nome di
un’economia più vicina alla gente. “È

necessario portare avanti una rinascita
complessiva - ha detto il presidente della
Federazione e della BCC di Napoli,
Amedeo Manzo - che sia sicuramente
d’innovazione, di digitalizzazione, ma
anche un elemento di equilibrio tra
Nord e Sud. Abbiamo messo a punto
delle proposte che presenteremo al Mi-
nistero per il Sud e la Coesione territo-
riale, in cui diremo che il Credito Coo-
perativo c’è, è vicino alle imprese, alle
start up e ai giovani”. “Le Banche di
Credito Cooperativo - ha poi sottolineato
il presidente Manzo -intendono essere
la cinghia di trasmissione delle risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e di Re-
silienza, da Bruxelles al Mezzogiorno
d’Italia, dall’Europa ai territori alle im-
prese piccole medie e grandi con le quali
quotidianamente abbiamo un dialogo

per lo sviluppo dell’economia, per la cre-
scita dell’occupazione in un’ottica di ef-
ficienza e di crescita ma anche di soli-
darietà e di vicinanza”.  

AMPIA FIDUCIA DELLE ISTITUZIONI 
NEL RUOLO DEL CREDITO COOPERATIVO
Il convegno, moderato dal vicecapore-
dattore del Tgr Campania, Guido Pa-
cobelli Ragosta, è stato l’occasione per
pensare ad un futuro su basi efficienti e
solidali e proporre una nuova visione
capace di conciliare economia e sviluppo.
Un tema su cui anche la ministra per il
Sud e la Coesione territoriale, Mara
Carfagna ha focalizzato il suo video
messaggio, nel quale ha riconosciuto
l’impegno del Credito Cooperativo per
lo sviluppo dei territori.
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Un piano per il Mezzogiorno basato su economia civile, cooperazione, credito, lavoro ed etica con
l ’impegno collettivo di tutti i soggetti del territorio. Questa la proposta presentata dalla Federazione
Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria il 22 ottobre al convegno sul tema:
“Laboratorio Sud: l ’economia riparta dal territorio”.

FEDERAZIONE CAMPANIA CALABRIA. DA NAPOLI UN PIANO PER IL RILANCIO DEL SUD

BCC nel Mezzogiorno. 
Risorsa strategica per il protagonismo delle comunità

La platea del Laboratorio Sud
che si è svolto nella Basilica 

di Pietrasanta a Napoli.

continua pag. successiva   ➔



“S pazi di futuro”. E’ il titolo della prima edizione di Ca-
saCorriere Festival che si è tenuta dal 5 al 7 novembre,

presso il Palazzo Reale di Napoli. Organizzata dal Corriere
del Mezzogiorno e dal Corriere della Sera, la tre giorni è
stata un’occasione importante di riflessione sul futuro, per
ripartire dal Mezzogiorno ed affrontare le sfide della digita-
lizzazione. Ad aprire i lavori nella prima giornata, il direttore
del palazzo Reale di Napoli, Mario Epifani, a cui sono
seguiti gli interventi del direttore del Corriere della Sera,
Luciano Fontana, della Ministra per il Sud e la Coesione
Territoriale, Mara Carfagna e del Ministro della Cultura,
Dario Franceschini, moderati dal direttore del Corriere
del Mezzogiorno, Enzo d’Errico.  

Nel pomeriggio la Cappella Palatina ha ospitato l’incontro:
“Etica, Formazione e Servizi per  cittadini digitali”, moderato
dalla giornalista Simona Brandolini, a cui ha partecipato il
presidente della Federazione Campania Calabria e della
BCC di Napoli, Amedeo Manzo. Il presidente Manzo  si è
soffermato sulle nuove sfide da affrontare per aiutare i
cittadini ad entrare in questo nuovo mondo, tra cui la digita-
lizzazione. “Il digitale, l’innovazione sono temi importanti
che investono il nostro presente, il nostro futuro. 
Questo percorso di modernizzazione non deve guidare
l’uomo, ma viceversa. Alla guida della macchina del futuro ci
devono essere le persone. Quindi gli aspetti informatici, gli
algoritmi, la digitalizzazione devono essere tutti fattori al

FEDERAZIONE CAMPANIA CALABRIA

A CasaCorriere Festival per affrontare le sfide del futuro
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Nella stessa direzione anche il sindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi che ha
sostenuto come “Una finanza più umana
è quella che serve oggi per dare delle ri-
sposte alla crisi della pandemia.”
La povertà di oggi richiede di cambiare
un modello del sistema economico. Per
l’Arcivescovo di Napoli, Domenico Bat-
taglia “tutto ciò non significa annullare
le scoperte scientifiche, ma andare in-
contro all’uomo. Non significa abolire
la ricchezza, ma riequilibrare le forze in
campo verso l’umiltà, la solidarietà ed il
senso umano”. “Le BCC sono prossime
al territorio. Siete una prospettiva futura
per le persone più disagiate, rappresentate
il grande ideale del nuovo modello eco-
nomico della giustizia su cui dobbiamo
formare la vita”.
Il problema del Mezzogiorno è un pro-
blema italiano e per risolverlo occorrono
sinergie tra gli attori territoriali. In tal
senso, il vicepresidente della Regione
Campania, Fulvio Bonavitacola ha evi-
denziato: “Le BCC sono il volto demo-
cratico della finanza e per uscire dalla
crisi è necessaria la collaborazione tra le
istituzioni, le imprese, la ricerca e l’uni-

versità e il mondo del credito. La finanza
di prossimità è fondamentale per soste-
nere le start up, per evitare che continui
il processo di desertificazione dei borghi
e per valorizzare un’imprenditoria sana
e giovane del territorio”.
Infine, anche il Magnifico Rettore del-
l’Università di Napoli “Federico II”,
Matteo Lorito vede nella banca del ter-
ritorio il partner che agevola, invoglia e
difende le neonate start up e le imprese
gestite da giovani.  “Attualmente la for-
mazione e la ricerca si realizza con gli
enti territoriali, con le banche, con le
aziende molto più di prima. Abbiamo
messo a bando 400 tra dottorati e nuovi
giovani ricercatori per tirocini di 6 mesi
in azienda. E quella azienda può essere
anche una banca territoriale”.

PREOCCUPAZIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PNRR 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) è un’opportunità storica per il
rilancio del Mezzogiorno, ma le risorse
e le quote non bastano. Su questi aspetti
si è concentrato l’intervento del presidente
Svimez, Adriano Giannola che ha af-

fermato: “Occorre però parlare della
strategia, di cosa si deve fare, delle
priorità e dei tempi, poi le quote vengono
a valle di questo. E’ fondamentale sbloc-
care un sistema che è fermo da 20 anni,
Nord e Sud”.
Il presidente del Censis, Giuseppe De
Rita ha richiamato l’attenzione della
platea sulla fase di attuazione del PNRR,
che “rischia lenti passi avanti per evidenti
carenze da parte di coloro che dovrebbero
attuarlo”. “Le realtà comunali locali non
hanno una capacità (tecnica, organizza-
tiva) di gestire i fondi europei. È una
condanna per il Mezzogiorno, che la
“dimensione locale” sia soggetto di do-
manda. Abbiamo bisogno di un bando
con una “dimensione intermedia” per
avere risultati, che comprenda non solo
l’intervento della comunità, ma anche
quello della banca locale”.

BCC NEL MEZZOGIORNO 
PER I VALORI NON SOLO ECONOMICI
Il Laboratorio Sud ha dato ampio spazio
agli spunti e alle riflessioni. Come quelli
del presidente di Federcasse, Augusto
dell’Erba che ha riconosciuto alla BCC
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di Napoli di essere “generatrice” di valori
non solo economici. “Nel Mezzogiorno,
le BCC sono l’unico impianto bancario
- ha affermato il presidente di Federcasse
- in questi territori hanno aumentato
gli sportelli, mentre altri istituti hanno
chiuso per spostarsi dove più conveniente.
Rappresentiamo un modello democratico
di impresa che va rispettato. Per questo
la proporzionalità normativa è un diritto,
non una concessione”.

UN RINNOVAMENTO DA ESTENDERE 
IN TUTTA ITALIA
Nelle sue conclusioni, il presidente della
Federazione Lombarda delle BCC e
della Fondazione Tertio Millennio ETS,
Alessandro Azzi ha indicato che “sia
sul fronte europeo che italiano, in parti-
colare, nel Mezzogiorno ci deve essere
un coinvolgimento delle nuove genera-
zioni. Il Credito Cooperativo ha una
proposta che parte da una tradizione
che risale da fine ’800 ma è attualissima,
moderna, che è quella del coinvolgimento
e dell’impegno per il cambiamento in
meglio di questa economia e di questa
società”.

servizio dell’uomo per guidare e costruire quello che può
essere il futuro, soprattutto, del Mezzogiorno”. “Nel settore
del credito un terzo degli sportelli bancari ha chiuso, abban-
donando i territori, ha sottolineato il presidente. Abbiamo
una vera e propria desertificazione. Bisogna allora, unire i
due fattori: l’umanità e il rapporto con le persone, il “rating
umano” con l’innovazione e la tecnologia. Questa è una
sfida che il Credito Cooperativo ha abbracciato e che sicu-
ramente porterà avanti come tutti gli impegni, anche quelli
derivanti dal coronavirus”. 
Sul tema sono intervenuti anche Paolo Benanti, Teologo ed
Esperto di Bioetica e Intelligenza Artificiale, Sebastiano
Maffettone, Filosofo e Direttore Osservatorio Ethos LUISS

Business School e
Monsignor Vin-
cenzo Paglia, Pre-
sidente Pontificia
Accademia per la
Vita. E ancora:
Paola Severino
(ex Ministra della

Giustizia), vicepresidente della LUISS e Presidente della
Scuola Nazionale dell‘Amministrazione Pubblica (SNA) e
Umberto De Gregorio, Presidente e Amministratore De-
legato di EAV Srl, con la partecipazione straordinaria, in col-
legamento, del Vescovo di Assisi Domenico Sorrentino.

Il presidente della Federazione 
Campania e Calabria, 

Amedeo Manzo ha incontrato
la Ministra per il Sud, 

Mara Carfagna.

I NUMERI DELLA FEDERAZIONE 
BANCHE DI COMUNITÀ 
CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CALABRIA
Il 9 luglio 2021 si era costituita ufficialmente la nuova Federazione
Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, nata
dalla fusione tra la Federazione Campana delle BCC e la Federazione
Calabrese delle BCC. Si tratta della prima fusione tra federazioni re-
gionali dopo l’avvio di operatività dei Gruppi Bancari Cooperativi.
Un’unica nuova, forte e dinamica realtà federativa del Sud Italia, al
centro del “Progetto Rilancio”, che mira a valorizzare ulteriormente
la presenza del Credito Cooperativo nel Mezzogiorno.

 19 banche associate (11 in Campania e 8 in Calabria, 
di cui 5 aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
e 14 al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea)

 240 sportelli

 1.600 dipendenti 

 62.500 soci 

 742 milioni euro di patrimonio 

 8,172 miliardi di euro di raccolta totale 

 4,354 miliardi di euro di impieghi netti  
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Agevolazioni Simest e PNRR. 
Il supporto per la transizione digitale ed ecologica delle PMI

Iccrea Banca, tramite l’Unità Organiz-
zativa Internazionalizzazione della Di-

visione Impresa, mette a disposizione delle
BCC appartenenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea un servizio di advisory
personalizzato con l’obiettivo di suppor-
tare le imprese clienti nelle loro strategie
di crescita e sviluppo. Negli anni, tale ser-
vizio, a cura di un team di specialisti, ha
permesso di inserire nel portale Simest
circa 470 pratiche, consentendo alle im-
prese clienti di 58 BCC di ottenere oltre
190 milioni di euro di finanziamenti age-
volati (di cui una quota parte a fondo per-
duto). Tra le iniziative promosse rientra il
programma “Percorso Impresa”, una serie
di incontri online per le BCC con l’obiet-
tivo di approfondire gli strumenti e i ser-
vizi per lo sviluppo del business. L’ultimo
di questi eventi digitali ha coinvolto le

BCC del Mezzogiorno e ha avuto come
focus il tema dell’internazionalizzazione
delle imprese alla luce delle novità previste
per accedere ai finanziamenti agevolati
Simest (ex legge 133/90 con risorse a va-
lere sul Fondo 394/81) che, nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, assumono particolare rilevanza con
un importo fino a 1,2 miliardi di euro da
destinare alle PMI con sede legale (oppure
con una sede operativa) nel Mezzogiorno.
A queste ultime, infatti, è riservato il 40%
della dotazione totale, corrispondente ad
oltre 480 milioni di euro.  Nello specifico,
le imprese hanno potuto richiedere un fi-
nanziamento a tasso agevolato (attual-
mente lo 0,055% annuo) con una quota
di finanziamento a fondo perduto fino al
25% (40% per quelle del Mezzogiorno),
nel limite delle agevolazioni pubbliche

complessive concesse dal regime di “tem-
porary framework” e senza necessità di pre-
sentare garanzie. Tre sono le tipologie di
finanziamenti veicolate tramite le risorse
del Fondo. La prima è il finanziamento
per le PMI a vocazione internazionale
dedicato alle imprese in forma di società
di capitali con fatturato export di almeno
il 10% nell’ultimo anno o del 20% nel-
l’ultimo biennio. Le risorse dovranno es-
sere destinate per una quota di almeno il
50% a investimenti per la transizione di-
gitale e per la restante quota a investi-
menti per la transizione ecologica e la
competitività internazionale. Il finanzia-
mento ha una durata di sei anni, con due
anni di pre-ammortamento e un importo
massimo finanziabile pari a 300mila euro;
la seconda tipologia riguarda i finanzia-
menti per partecipazione a mostre o altri
eventi internazionali, che dovranno co-
prire per almeno il 30% le spese digitali
connesse agli eventi stessi e avere un im-
porto massimo di 150 mila euro. Il terzo
finanziamento agevolato è destinato alle
PMI che intendono creare o migliorare
una piattaforma propria di e-commerce o
l’accesso a una piattaforma di terzi (market
place) per la commercializzazione di beni
o servizi prodotti in Italia o con marchio
italiano. L’importo finanziabile va da
10mila euro fino a un massimo di 300mila
euro per piattaforme proprietarie e fino a
un massimo di 200mila euro per market
place. Il Fondo 394/81 è gestito da Simest
(società del Gruppo Cassa Depositi e Pre-
stiti) in convenzione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale (MAECI) ed è stato ulterior-
mente rafforzato per il periodo dal 2022
al 2026 con risorse  fino a 1,5 miliardi di
euro annui, di cui 150 milioni annui rela-
tivi alla quota di cofinanziamento a fondo
perduto.

Con Bluenergy per abbattere la CO2 prodotta 
dai consumi di gas
BCC Energia ha sottoscritto un contratto di fornitura di gas naturale, valido per l’anno
termico 2021-2023, con Bluenergy Group, la multiutility friulana con sedi a Udine e Milano,
con l’obiettivo di abbattere le emissioni prodotte dai consumi di gas. L’accordo tra BCC
Energia e Bluenergy che, nello specifico, prevede forniture di gas con emissioni compensate
per il biennio 2021-2023, riguarda 91 delle BCC e società del Credito Cooperativo consorziate
e le aziende mandanti al Consorzio, per un totale di oltre 1.200 punti di fornitura distribuiti
su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’accordo porterà il Consorzio all’abbattimento di
8.366,97 tonnellate di CO2 in un solo anno. 
“Il nuovo contratto di fornitura di gas naturale sottoscritto
da BCC Energia - ha detto il presidente del Consorzio (e
presidente di Federcasse), Augusto dell’Erba - conferma
il posizionamento di avanguardia delle BCC nell’ambito della tutela ambientale e l’attenzione
propria delle banche di comunità ai territori con l’obiettivo di supportare attivamente la
transizione green e di promuovere stili inclusivi, partecipati e quindi sostenibili”. Mentre,
l’Amministratore Delegato di Bluenergy Group, Alberta Gervasio ha sottolineato: “Siamo
orgogliosi dell’accordo con il Consorzio BCC Energia, la loro scelta di affidarsi alla fornitura
di gas naturale di Bluenergy con emissioni compensate rappresenta un gesto davvero
importante e soprattutto concreto in termini di sostenibilità ambientale. Con il Consorzio
condividiamo valori e obiettivi di sostenibilità a lungo termine e siamo felici di poter
contribuire con azioni tangibili volte all’abbattimento della CO2”. 

BCC ENERGIA 
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Dal 1° ottobre fino al 31 marzo 2022 è attiva l’iniziativa dal titolo
“Con un PAC NEF ti senti protetto” del Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale per promuovere i numerosi vantaggi
del piano di accumulo (PAC) del fondo di investimento NEF. L’iniziativa, in particolare, prevede che, attivando o incrementando
un piano di accumulo di almeno 100 euro mensili, il titolare possa ottenere gratuitamente una copertura assicurativa
Infortuni e una copertura assicurativa di Assistenza, ciascuna valida per 12 mesi. 
La copertura assicurativa Infortuni copre i rischi morte e invalidità permanente per un valore corrispondente a 10 anni di
investimenti nel PAC, mentre la copertura di Assistenza offrirà assistenza medica d’urgenza, assistenza domiciliare sanitaria e
non sanitaria, video consulto medico e second opinion sanitaria. Il piano di accumulo, prevedendo l’investimento a cadenza
mensile in quote di un fondo comune di investimento, anche di piccoli importi, favorisce innanzitutto l’abitudine a risparmiare
con metodo. Dal punto di vista finanziario, inoltre, il PAC consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in
un’unica soluzione permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi
di discesa dei mercati.

Cassa Centrale Banca coordina un
pool di banche affiliate per l’eroga-

zione di un prestito di 30 milioni di
euro a favore di MARR S.p.A., società
del Gruppo Cremonini – quotata sul
segmento STAR di Borsa Italiana e
leader in Italia nella distribuzione spe-
cializzata di prodotti alimentari alla ri-

storazione extra domestica. In particolare,
l’operazione di finanziamento, della durata
di 36 mesi con piano di ammortamento
a rate trimestrali, dimostra la volontà

Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale

30 MILIONI DI EURO A FAVORE DI MARR S.P.A
del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale di affiancare le imprese italiane
della filiera alimentare promuovendone
lo sviluppo e la capacità di innovare con
una particolare attenzione alla sostenibilità
e alla digitalizzazione dei processi. Obiet-
tivo dell’intervento del Gruppo, infatti, è
il sostegno dell’ordinaria gestione e dello

sviluppo del business di
MARR in una fase im-
portante e preliminare
all’uscita da una con-
giuntura economica in-
certa. Nello specifico, la
Capogruppo ha orga-
nizzato e gestito un pool
composto da 11 BCC
affiliate: Banca Mala-
testiana, Banca di Bo-
logna, Romagna Banca,

BCC Felsinea, Banca Centro Emilia,
ZKB Credito Cooperativo di Trieste e
Gorizia, Banca Lazio Nord, BCC del-
l’Umbria e del Velino, BCC di Anagni,

BCC di Alberobello Sammichele e Mo-
nopoli, BCC Cassano delle Murge e Tol-
ve. “Siamo molto soddisfatti di aver con-
cluso questa operazione, ha affermato
Luigi Duranti, responsabile Corporate
Centro Sud di Cassa Centrale Banca–
un’ulteriore conferma di come l’articola-
zione a Gruppo ci permetta di rispondere
in maniera sempre più organica alle esi-
genze del territorio anche, come nel caso
di MARR S.p.A., finanziando aziende
strutturate, leader nel proprio mercato di
riferimento”. Cassa Centrale ha sviluppato
notevolmente nell’ultimo triennio il ser-
vizio Corporate aprendo uffici in tutte le
sedi territoriali. La collaborazione a stretto
contatto tra Capogruppo e Banche del
Gruppo permette di agire come una vera
squadra a servizio delle aziende. Inoltre,
operando anche con finanziamenti in
pool su tutto il territorio nazionale, il
Gruppo contribuisce alla ripresa della
competitività del sistema Italia, valoriz-
zando le eccellenze dei territori, come
nel caso di MARR S.p.A., che intendono
innovare il proprio business in un’ottica
di sviluppo responsabile e in linea con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite.

GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA
Lancia l’iniziativa 
“Con un PAC NEF ti senti protetto”

La sede di Cassa Centrale 
Banca a Trento
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SALONE INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO DI TORINO 2021

Si amplia l’offerta
dei libri ECRA

Dal 14 al 18 ottobre, l’editrice Ecra
ha partecipato alla XXXIII edizione

del Salone Internazionale del Libro di
Torino. Dopo la sospensione forzata nel
2020 a causa del Covid, è tornato (con
una nuova calendarizzazione rispetto al
tradizionale posizionamento in maggio)
il più grande evento editoriale italiano,
che ha fatto registrare un’affluenza record
di 150 mila visitatori, nonostante le re-
strizioni dettate dalla pandemia. Nello
stand dell’Alleanza delle Cooperative

Italiane-Confcooperative-FederCultura,
era presente l’Ecra, che ha proposto un’am-
pia scelta della propria produzione - ben
160 i titoli portati al Salone su un catalogo
di oltre 300 - con pubblicazioni che spa-
ziavano dai temi propri della cooperazione
mutualistica (specifica attenzione è stata
riservata al settore del credito, nonché
allo sviluppo economico, sociale e culturale
delle comunità locali) alle collane tecniche,
dalle collane letterarie fino alla storica
collana fotografica “Italia della nostra gente”
che nel 2021 ha celebrato i 40 anni di
vita. Il salone è stato anche l’occasione
per presentare due volumi editi dall’Ecra:
“Povertà” di don Domenico Cravero (par-
roco della diocesi di Torino e animatore
di numerose comunità per ragazzi svan-
taggiati) e “L’anima del bene comune. Viaggio
nel mondo di Alfredo Trifogli a cento anni
dalla nascita” di Vincenzo Varagona (gior-
nalista Rai Marche e neopresidente Ucsi
- Unione Cattolica Stampa Italiana). La
prima presentazione si è tenuta giovedì,
14 ottobre negli spazi dello stand. Fran-
cesco Antonioli (direttore della testata
on line Mondo Economico, a lungo gior-
nalista per il Sole 24 ore e Avvenire) ha
dialogato con don Cravero sui temi cardine

Nello stand della Regione Marche, presentazione 
del volume L’anima del bene comune. “Viaggio 
nel mondo di Alfredo Trifogli a cento anni 
dalla nascita”, a sinistra: il giornalista Alvin Crescini,  
Vincenzo Varagona e  Arianna Trifogli

Un momento 
della presentazione 
del libro “Povertà”: 
a destra,
Francesco Antonioli
che dialoga con 
Don Domenico Cravero

del suo nuovo volume. Un’analisi ad ampio
spettro sulla povertà, da un punto di vista
psicologico, sociologico e teologico, frutto
delle tre competenze “scientifiche” del-
l’autore oltre che della sua esperienza “sul
campo” come sacerdote. Mentre, venerdì,
15 novembre presso lo stand della Regione
Marche e in diretta streaming su Youtube,
Varagona ha presentato il volume pub-
blicato in occasione dei cento anni dalla
nascita di Alfredo Trifogli. Noto come il
“sindaco del terremoto”, in quanto guidò
Ancona durante il drammatico sisma del
1972, Trifogli fu figura di spicco nel pa-
norama politico e culturale marchigiano
e nazionale del secolo scorso. Oltre al-
l’autore era presente la figlia di Trifogli,
Arianna. Fra le tante persone che hanno
visitato lo stand da segnalare i giornalisti
Marco Frittella (conduttore di Uno Mat-
tina e prefatore del volume L’anima del
bene comune), Giancarlo Tartaglia (ex
direttore generale della Federazione Na-
zionale della Stampa Italiana) e Mauro
Berruto (ex allenatore della nazionale ita-
liana di pallavolo e vincitore, fra l’altro,
della medaglia di bronzo alle Olimpiadi
del 2012).

Federico Temperini
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BCC Servizi Assicurativi
TRA LE BCC CRESCE LA PROTEZIONE NEL COMPARTO DANNI

Le BCC aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea hanno chiuso i

primi nove mesi del 2021 con una crescita
dell’82% della nuova produzione nel
comparto protezione danni.  I risultati

nel comparto protezione - nel mese di
ottobre rappresentati alle BCC del Grup-
po Iccrea in Campania, Calabria e Puglia
- sono stati raggiunti grazie alla stretta
collaborazione tra le banche del Gruppo
e BCC Servizi Assicurativi e alla joint
venture con BCC Assicurazioni. In par-
ticolare, BCC Servizi Assicurativi, con
la sua rete specialistica dedicata allo svi-
luppo del comparto protezione, dalla
sua nascita nell’agosto del 2020 ha ac-
compagnato le BCC del Gruppo Iccrea
in un percorso virtuoso di attenzione al
cliente, con soluzioni studiate ad hoc e
modelli di consulenza personalizzata.
Ciò ha rafforzato, da un lato, gli ambiti
dell’assistenza alle BCC sul fronte del-
l’immediato supporto alla rete degli
sportelli delle banche nonché l’adozione
di strumenti dedicati alla consulenza e
all’individuazione delle soluzioni più
adeguate comprese nell’ampliata gamma
di offerta. 
Il Gruppo Iccrea ha messo inoltre a di-
sposizione delle banche una copertura
dedicata all’emergenza Covid-19 e, con
la collaborazione di BCC Assicurazioni,
nuovi prodotti dedicati alla salute, agli
eventi catastrofali quali terremoti e allu-
vioni e alle coperture per le associazioni
no profit del terzo settore, in linea con i
principi ispiratori del Credito Cooperativo.
Complessivamente, l’intera produzione
del Gruppo, che oltre a BCC Assicura-
zioni nel comparto danni si avvale anche

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in collaborazione con BCC Servizi As-
sicurativi, ha lanciato Formula Azienda, la nuova soluzione assicurativa di BCC
Assicurazioni per la protezione delle piccole aziende che operano nei settori
del commercio e dei servizi,
del manifatturiero, dell’artigia-
nato e dell’industria. 
Con Formula Azienda è pos-
sibile proteggere il patrimonio
dell’impresa, tra cui i locali in
cui si svolge l’attività, le merci
e le attrezzature, ma anche le
persone, ovvero dipendenti,
clienti e fornitori. Permette
di comporre in maniera mo-
dulare una soluzione di pro-
tezione personalizzata in base
alle esigenze specifiche del-
l’impresa che può scegliere
tra le numerose garanzie di-
sponibili per rispondere ai bi-
sogni di sicurezza e protezione
dell’attività. 

Per info: 
www.bccserviziassicurativi.it

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Nasce Formula Azienda 
per la protezione delle piccole imprese

modello “Bancassicurazione” per le Ban-
che di Credito Cooperativo, e in funzione
di questo obiettivo ci stiamo muovendo
sul territorio insieme alle banche - ha
affermato il presidente di BCC Servizi
Assicurativi, Amedeo Manzo. 
Dall’avvio di questa realità, nel finire
del 2020, stiamo riscontrando con sod-
disfazione un percorso efficace, che ha
dimostrato che insieme si possono rag-
giungere risultati importanti, a beneficio
sia della competitività di ogni BCC,
sia delle necessità di soci e clienti”. 

del contributo nel comparto vita della
joint venture BCC Vita, sempre in par-
tnership con Cattolica Assicurazioni, al
termine del 2020 ha raggiunto 150
milioni di euro nel ramo danni e circa

un miliardo
di euro nel
ramo vita,
conferman-
do il Grup-

po Iccrea come una delle realtà protago-
niste nel mercato della bancassicurazione.
“La nostra missione è lo sviluppo del
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LA CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA 
Corso di formazione per costruire professionalità innovative 

NEWS

Friulovest Banca ha compiuto cento-
trent’anni. Per celebrare una lunga

storia, il 25 settembre presso il Teatro
Verdi di Pordenone si è svolta una grande
manifestazione che ha coinvolto soci e
amministratori, attuali e del passato. In
particolare, la mattina si è tenuta la con-
vention aziendale riservata agli oltre 150
dipendenti, nella quale con la partecipa-
zione di due ospiti d’onore: la campionessa
paralimpica di handbike, Katia Aere, bronzo
alle ultime Olimpiadi di Tokyo e l’ammi-
nistratore delegato di Cassa Centrale
Banca, Mario Sartori. A seguire, spazio
per la consegna di 52 borse di studio ai
soci e figli di soci che si sono distinti per
il loro brillante percorso di studi nel corso
del 2020 alle scuole superiori e all’università.
In serata, da ultimo, il concerto “Cinema
Paradiso, from Morricone to the Sky”: un

Friulovest Banca 
FESTEGGIA 130 DI STORIA. UNA BANCA DALLE RADICI PROFONDE

La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella è
tra le aziende sostenitrici del corso di formazione tecnica
superiore IFTS – Tecniche di installazione e manutenzione
di impianti dell’industria meccanica, metallurgica e siderurgica,
avviato nello scorso novembre in Vallesabbia, nelle sedi di
Barghe e Vobarno. Il corso è rivolto ai ragazzi e ragazze
fino ai 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia in
possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore o

del Diploma Professionale di tecnico conseguito nei percorsi
di IeFP (accreditati dalla Regione). Il corso è stato promosso
dal Centro di Formazione Professionale AIB ed è realizzato
con importanti aziende del territorio Valsabbino, con l’obiet-
tivo di contribuire a costruire professionalità solide e inno-
vative che rispondono alla richiesta proveniente dal mercato
del lavoro di figure professionali in possesso di una
formazione tecnica e professionale approfondita e mirata. 

viaggio attorno alle più belle musiche dei
grandi compositori di colonne sonore.
Sul palcoscenico era presente una ensemble
di ottoni e percussioni ideata e diretta
dal Maestro Diego Cal. Le origini di
Friulovest Banca risalgono il 17 maggio
del 1891 a Meduno, quando 87 sotto-
scrittori si riunirono per firmare l’istituzione
della Cassa Rurale Cooperativa della Co-
munità, spinti dalla convinzione che
“L’unione fa la forza”. Nello stesso anno,
il 29 novembre, anche a San Giorgio della
Richinvelda avviarono una nuova Cassa
Rurale, mettendo così le basi a un progetto
di sviluppo. Un sogno che chiamarono il
“soffio dell’umano progresso” e che a inizio
‘900 aveva conquistato oltre 400 soci (agri-
coltori, allevatori e proprietari terrieri)
che scelsero di prendere in mano il proprio
destino. Lungo il secolo, il costante arrivo

di nuovi soci allargò presto i confini di un
territorio di competenza. Un impulso fu
anche la fusione tra le due Casse Rurali
in un’unica banca, il Credito Cooperativo
di San Giorgio e Meduno, nel 1995, a
Spilimbergo. In essa, la determinazione
di uomini e di donne  che garantirono
una gestione attenta fin dai primi prestiti,
nella piena fiducia delle capacità impren-
ditoriali della gente. Lo sviluppo delle at-
tività bancarie e assicurative ha portato la
BCC, aderente al Gruppo Bancario Coo-
perativo Cassa Centrale Banca, a un pro-
gressivo aumento delle filiali con il Friuli
Occidentale al centro, e con uno sguardo
puntato verso ovest, in una crescita solida
e costante dove famiglie, istituzioni e im-
prese sonoi principali interlocutori.  Dal
2010 i Comuni di competenza di Friulovest
Banca sono passati da 53 a 74, le filiali
sono cresciute da 20 a 23, i soci da 5.225
a 8.062, i clienti da 24.293 a 40.031, i
conti correnti da 15.436 a 28.124. Il pa-
trimonio in dieci anni è passato da 55 a
80,5 milioni di euro, la raccolta diretta è
cresciuta da 436 milioni a 855,3 milioni
di euro, mentre la raccolta indiretta è
passata da 142 a 355,2 milioni di euro,
con impieghi in crescita da 412 a 663,9
milioni.  Anche sotto il profilo del welfare,
la BCC ha sostenuto la nascita nel 2006
della Mutua Credima che nell’ultimo de-
cennio è passata da 1.241 a 4.019 soci.

Da sinistra: G. Sartori, direttore generale Friulovest Banca; L. Mian, presidente Friulovest Banca;  
L. Padovan (Ansa); E. Loperfido, assessore al commercio e attività produttive Comune di Pordenone;
M. Dreosto, Europarlamentare.
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Grande accoglienza ed emozione nella Sala Pasolini a Salerno per la presentazione
del cortometraggio “Questo è l’anello” diretto da Luigi Marmo, scritto da Diego

De Silva e prodotto daHobos Factory con il contributo di Banca Campania Centro e
della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. La “prima” del corto, che si è tenuta il 28
ottobre, era inserita nel programma ufficiale di Linea d’Ombra Festival 2021, ed è stata la
tappa più significativa del progetto “Una Banca di racconti”, promosso dalla BCC e dalla
Fondazione in collaborazione con l’associazione SalernoInFestival e con il patrocinio del
Comune di Salerno. 
Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati coinvolti i giovani soci del Club Kairòs di Banca
Campania Centro in un percorso prima formativo, con workshop e laboratori a distanza,
e poi operativo nella realizzazione del prodotto cinematografico, presso il set allestito
nella città di Salerno, tra centro storico e Giardini della Minerva. Il corto racconta la
storia di Anna e Massimo, interpretati dai giovani e talentuosi attori salernitani, Marta
Chiara Amabile e Mario De Caro, una coppia alle prese con incomprensioni e sorprese,
alla ricerca di un orizzonte comune. Nel cast anche la giovane socia Assunta Salerno, alla
prima esperienza cinematografica. Alla proiezione in anteprima del corto, in gara dal
2022 nei principali festival internazionali, hanno partecipato il cast del corto, il regista
Luigi Marmo e il produttore Dario Renda, lo scrittore Diego De Silva, i referenti di
Banca Campania Centro e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e il neo Assessore al
Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha
rivolto un plauso all’iniziativa e ai partner per “l’elevato valore artistico e culturale del
progetto che avrà ricadute positive per l’immagine della città”. L’incontro, presentato dal
direttore artistico del Festival Giuseppe D’Antonio, ha visto anche la partecipazione del
presidente di Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro, Antonio Abate e del
giovane socio Antonio Tortora, tra i più attivi durante il progetto. “Come banca di
comunità siamo da sempre sensibili alle eccellenze dei nostri luoghi senza dimenticare i
giovani, che vanno incentivati a restare sul territorio, ha affermato il presidente della
BCC, Camillo Catarozzo”. “Il progetto “Una Banca di racconti” è stata un’esperienza che
ci ha dato grandi soddisfazioni, ha detto il direttore Fausto Salvati. La storia dei due pro-
tagonisti del cortometraggio, supportati dalla banca nella realizzazione dei loro sogni, è la
stessa di tanti nostri soci e clienti che vedono in noi un riferimento sul territorio.” Mentre
il presidente della
Fondazione Cassa
Rurale di Battipaglia,
Federico Del Grosso
ha sostenuto: “Un cor-
tometraggio che pro-
muoverà la città Sa-
lerno in giro per il
mondo. Un plauso ai
nostri giovani soci, che
con il loro entusiasmo
hanno reso questo
progetto di altissimo
valore”.

BCC RAVENNATE FORLIVESE
IMOLESE 

Un corso dedicato 
alle “comunità 
intraprendenti”

Nei primi giorni di ottobre si è svolto a
Succiso (RE), presso la cooperativa
Valle dei Cavalieri, il corso residenziale
riservato ai Soci (under 35) della BCC
Ravvenate forlivese e imolese, dedicato
al tema delle comunità intraprendenti.
Il corso gratuito, riservato a 25 iscritti
è stato promosso dal Comitato Giovani
Soci della banca ed il coordinamento
scientifico è stato curato da AICCON,
Associazione Italiana per la Promozione
della Cultura della Cooperazione e del
Non Profit di Forlì. Il percorso formativo
ha avuto come obiettivi la comprensione
dello scenario in cui si inserisce la coo-
perazione di comunità ed il suo ruolo
nella promozione dello sviluppo di un
territorio, l’individuazione delle relative
caratteristiche (aspetti identitari, mec-
canismi generativi, capacità di fare rete)
anche attraverso il racconto di casi
“scuola”. Il programma è stato arricchito
dalle testimonianze di Erika Farina per
la cooperativa “I Briganti di Cerreto”
e di Andrea Zanzini per l’esperienza in
Valmarecchia di “Appennino Hub”. L’ini-
ziativa è stata finanziata dalla  BCC
nell’ambito degli interventi previsti dal
Piano di Sostenibilità 2021, che individua
nello sviluppo e nella promozione della
cooperazione di comunità un modello
per la valorizzazione del territorio.

FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA 
E BANCA CAMPANIA CENTRO
Presentato il cortometraggio: “Questo è l’anello”

Un momento della presentazione del cortometraggio:
sul palco i giovani soci di Banca Campania Centro

Alcuni partecipanti al corso residenziale 
dedicato alle comunità intraprendenti



BCC PUTIGNANO

Seminario sul tema: “Terzo Settore, Sostenibilità e Finanza”

La BCC di Putignano insieme all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha organizzato, nel mese dell’Educazione
Finanziaria #Ottobre Edufin 2021, un seminario internazionale sul tema: “Terzo Settore, Sostenibilità e Finanza”, che si è

tenuto il 26 ottobre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Finanza.  L’evento ha registrato un notevole successo, con
circa duecento studenti in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, ed oltre 250 partecipanti tra studenti, docenti
ed esponenti bancari, in diretta streaming.  
L’evento ha visto coinvolti diversi partners, come l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ed il Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA, oltre il Comitato Interministeriale del mese dell’Educazione Finanziaria. Ad aprire la giornata, i saluti

istituzionali di Vittorio Teotonico e di Vitorocco Peragine, entrambi
docenti del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari;
del Rettore dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di
Tirana, Bruno Giardina e del presidente della BCC, Alessandro Mele.
Dopo un inquadramento teorico sulla finanza sostenibile, sulla regolamentazione
ed autoregolamentazione, la professoressa di Economia degli Intermediari
Finanziari, Mariantonietta Intonti si è soffermata sugli investimenti
sostenibili, in particolare, sui fondi SRI, sugli Exchange Traded Funds e sui
Sustainability Bond green e social. Marco Marcocci del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea ha invece illustrato gli strumenti finanziari a disposizione

del Terzo Settore, in particolare, del fundraising, presentando nei dettagli il progetto Coopera, la linea di prodotti e servizi che le
BCC aderenti al Gruppo possono mettere a disposizione degli enti del terzo settore. Interessante anche il contributo di Elona
Dushku, docente dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio ed esponente della Banca Centrale d’Albania, che ha
illustrato lo stato dell’arte in merito all’educazione finanziaria in Albania. Il docente di Metodi Matematici dell’Economia e delle
Scienze Attuariali e Finanziarie dell’Università di Bari ed amministratore della BCC di Putignano, Mauro Bisceglia, ha concluso i
lavori presentando il modello d’impiego decrescente per la sostenibilità (DIMS) che si fonda su due elementi sostanziali, la
decrescenza del costo dell’indebitamento e il livello di sostenibilità dell’operazione per la quale si richiede il finanziamento.

Il 6 ottobre si è svolta la cerimonia di svelamento del busto dedicato
alla memoria del Beato Giudice Rosario Livatino, assassinato dalla
mafia su una strada provinciale ad Agrigento il 21 settembre 1990.
L’opera bronzea realizzata dall’artista canicattinese Lillo Costanza è
stata donata dalla BCC San Francesco (AG) alla cittadinanza, alla
presenza del sindaco di Canicattì, Ettore
Di Ventura, del presidente della BCC,
Vincenzo Di Giacomo, dell’Assessore
Regionale Marco Zambuto, in rappre-
sentanza del Presidente della Regione
Nello Musumeci e delle principali autorità
civili, militari e religiose del territorio.
“Credo che la giornata di oggi rappresenti
un momento importante per la nostra
comunità perché con questo busto stiamo
rendendo onore a un simbolo positivo
del nostro territorio” ha affermato il
presidente  della BCC, Di Giacomo. Quel
giorno di 31 anni fa la notizia della sua
uccisione sembrava una sconfitta definitiva,

invece, possiamo affermare che il martirio del Beato Giudice Livatino
è il simbolo di una voglia di riscatto e di rinascita di questo territorio.
Il suo martirio deve passare come un vero messaggio di speranza per
costruire un futuro fondato sulla legalità e la vittoria come premio
finale dello Stato, perché con questo busto viene consegnato simboli-

camente alla cittadinanza il valore della
giustizia”. Il Beato Livatino era anche
un difensore dei valori cattolici attraverso
i quali aveva consacrato il suo mandato
di giudice. 
“Gli stessi valori che 120 anni fa hanno
portato alla fondazione della “Cassa
Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti
San Francesco d’Assisi” - ha concluso il
presidente della Banca San Francesco.
A nome della  BCC mi onoro di conse-
gnare alla Città di Canicattì questo mo-
numento affinché l’esempio del giudice
Livatino rimanga vivo per le future ge-
nerazioni”.

BANCA SAN FRANCESCO
Donata alla cittadinanza la statua in memoria del Giudice Livatino
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Cerimonia di svelamento del busto,
da sinistra il presidente della BCC,
Vincenzo Di Giacomo
e il sindaco Ettore Di Ventura
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