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All’Ecra Srl • Via Lucrezia Romana, 41/47 • 00178 Roma

BCC / CR / Cassa Raiffeisen     

Referente, numero di telefono  

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

 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Ad invio avvenuto, ci farete pervenire regolare fattura per gli importi relativi alle pubblicazioni ed alle spese 
di imballaggio e di spedizione.

Data,   Timbro e firma  

Prezzi

 100-250 copie euro  10,50 (a copia, iva inclusa) 

 251-500 copie euro  9,00 (a copia, iva inclusa)

 501 copie e oltre euro  8,50 (a copia, iva inclusa)

Del kit si prenotano:

N.ro_____  copie    Costo totale  (iva inclusa)

Cedola di prenotazione 

Il kit è composto da: 

- scatola colorata in cartone (cm. 31,3 x 22,3 x 3);
- brochure Perché Socio è molto più che cliente (cm. 21 x 21). La pubblicazione offre informazioni chiare, 

essenziali ed esaurienti sul ruolo primario dei soci in una Banca di Credito Cooperativo;
- brochure Perché la tua banca è differente (cm. 10 x 21). La pubblicazione attraverso domande e risposte, 

offre una sintesi puntuale e completa del modello di Banca di Credito Cooperativo e del perché sia “una 
banca differente”;

- un volume a scelta fra i sedici riportati nelle pagine seguenti.

La scatola e le brochure saranno personalizzate con la stampa a colori del logo della banca.

https://www.facebook.com/ecralibri
www.instagram.com/ecralibri
https://www.ecralibri.it/online/kit-del-socio/
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In aggiunta alle brochure comprese nel prezzo, si richiede di abbinare una sola delle seguenti pub-
blicazioni (fino ad esaurimento scorte). Barrare la copertina del volume scelto.

La ricca sobrietà
di Leonardo Becchetti

L’autore riconsidera i fondamenti 
dell’attuale modello di 
sviluppo economico e individua 
un’alternativa più sostenibile che 
può essere, al tempo stesso, “fonte 
di felicità”.

pp. 84, 2016

Non è la solita storia
di E. Fucecchi e M. Carminati

La straordinaria vita di Leone 
Wollemborg, fondatore della 
prima Cassa Rurale italiana, 
raccontata a fumetti. 

pp. 96, 2013

“Il sentimento del bene comune”
di Leone Wollemborg

L’opera di Leone Wollemborg, 
padre fondatore della prima 
Cassa Rurale italiana. 
Un “Classico” per tutti i 
cooperatori di credito. Saggio 
introduttivo di Giovanni Zalin.

pp. 204, 2013

Antonio Serra e il suo tempo
di Oreste Parise

Un saggio sulla vita e sul pensiero 
di Antonio Serra, fautore di una 
visione dell’economia al servizio 
dell’uomo che proseguirà nella 
figura di Antonio Genovesi e nella 
teorizzazione dell’economia civile. 

pp. 168, 2013

Le Associazioni Casse di Prestito
di Friedrich W. Raiffeisen

L’opera con cui Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen fissa i principi che 
saranno alla base dello sviluppo 
delle cooperative di credito. 
Saggio introduttivo di Pietro 
Cafaro.

pp. 224, 2010

Missih
di Marco Marcocci

Grazie a un originale spunto 
narrativo – un alieno che scende 
sulla terra – il libro conduce 
il lettore alla scoperta del 
microcredito e delle altre pratiche 
di inclusione finanziaria.

pp. 104, 2014

Pedalando senza fretta
di Marco Carminati

Sette brevi percorsi ciclabili 
che fiancheggiano i navigli 
lombardi per oguno dei quali 
l’autore regala preziosi appunti 
di viaggio.

pp. 96, 2016

Un uomo vince la miseria
di Franz Braumann

Il romanzo biografico di F. W. 
Raiffeisen, una lettura piacevole 
e appassionante alla scoperta 
dell’ispiratore della cooperazione 
di credito in tutto il mondo.

pp. 208, 2016

La dea bendata
di Marco Dari Mattiacci

Un’analisi approfondita della 
ludopatia. Patologia legata 
all’abuso del gioco d’azzardo, è 
divenuta una diffusa piaga sociale 
dalla quale nessun territorio o 
classe sociale può dirsi escluso.

pp. 80, 2015

Scelta di campo
di Marco Reggio

L’autore approfondisce le logiche, le 
tattiche, il senso del gioco del football 
quale esempio di cooperazione, 
ispirandosi ai comuni valori della 
solidarietà e del sostegno reciproco.
Prefazione di Massimiliano Allegri

pp. 88, 2015

Futuro fragile
di M. Reggio, M. Tulli

Un libro per capire meglio 
il mondo dei giovani e il 
loro rapporto con il lavoro, 
la formazione, il denaro e 
l’economia. 
Prefazione di Marco Lodoli.

pp. 188, 2012

Riprendiamoci il cibo
di Piero Riccardi

Un reportage sullo stato 
del settore agroalimentare 
nel nostro Paese, sui tanti 
paradossi, sulle difficoltà per chi 
ci opera ma anche una proposta 
per “ritornare alla terra”

pp. 108, 2015

Game over. Play again
di Marco Reggio

Partendo dall’analisi della crisi 
finanziaria ed economica dei nostri 
tempi, l’autore ne individua possibili 
risposte derivanti dalla cooperazione, 
dall’energia pulita, dalla cultura e 
dalla partecipazione.

pp. 128, 2011

L’amore intelligente
di Gigi De Palo

Un’analisi approfondita della 
Carta dei Valori dalla quale 
emerge il forte legame tra 
le BCC-CR e il complesso di 
principi, insegnamenti e direttive 
della Dottrina Sociale cristiana. 

pp. 144, 2015
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Il microcredito. 
Cos’è e come funziona
di Bruno Cassola
 
Il microcredito targato BCC, 
un universo fatto di attenzione 
mirata alle esigenze più sentite di 
famiglie e piccole-medie imprese.
Prefazione di Massimo Cirri 

pp. 160, 2011

Esclusi!
di Bruno Cassola

Gli esclusi, ovvero a coloro che, 
socialmente o finanziariamente, 
rischiano di restare ai margini 
della nostra società. 

pp. 152, 2011

https://www.ecralibri.it/online/prodotto/la-ricca-sobrieta/
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https://www.ecralibri.it/online/prodotto/riprendiamoci-il-cibo-inchiesta-e-proposte-per-unalimentazione-responsabile/
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https://www.ecralibri.it/online/prodotto/game-over-play-again-dalla-crisi-finanziaria-alla-crisi-energetica-e-ambientale-guardando-oltre/
https://www.ecralibri.it/online/prodotto/lamore-intelligente-dottrina-sociale-e-bcc/
https://www.ecralibri.it/online/prodotto/il-microcredito-cose-e-come-funziona-quando-pochi-soldi-cambiano-la-vita/
https://www.ecralibri.it/online/prodotto/esclusi-dialoghi-sulla-crisi-sullesclusione-sociale-e-finanziaria-e-su-come-contrastarle/

