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Bilancio Sociale, 
i numeri del nostro impegno
Uno strumento rinnovato per comunicare,  
con chiarezza e trasparenza, la nostra missione sociale.
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Crediper PRESTITO FLESSIBILE
Il Prestito Personale che si adatta sempre alle tue
esigenze e ti offre la massima flessibilità nella
gestione del tuo piano di rimborso!

www.crediper.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali che presenta Crediper Prestito Flessibile. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo dove sono disponibili tra 
le altre cose: - il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - le condizioni delle polizze assicurative facoltative; - la Guida concernente 
l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario. Crediper è un marchio di BCC CreditoConsumo S.p.A.

“Vorrei un
prestito ancora 

più flessibile”



Responsabilità sociale  
di impresa:  
un vizio che manteniamo 
nonostante i tempi
Che siano tempi difficili lo sappiamo tutti; lo sono anche per la nostra BCC: se il contesto in 
cui si opera denuncia uno stato di crisi, non si può sperare che l’operatività bancaria non ne 
risenta. Ma in questa situazione complessa c’è un motivo di soddisfazione per la nostra BCC 
di cui voglio farvi partecipi: il Direttore Generale di Banca d’Italia di Milano ha consegnato al 
Consiglio di Amministrazione il verbale con le risultanze dell’ispezione eseguita presso la no-
stra BCC e ci ha “promossi”. Come sempre dopo un’ispezione ci sarà da lavorare per introdurre 
ulteriori migliorie, ma l’approvazione dell’Organo di Vigilanza è già un risultato di grande im-
portanza.

Tenere i conti aziendali in ordine in un periodo così complicato significa anche non dover 
rinunciare alla nostra missione prioritaria: la responsabilità sociale d’impresa. Nel 2011 non ci 
siamo fermati e non lo faremo neanche nel 2012, come dimostrano i dati del nostro Bilancio 
Sociale, un documento completamente rinnovato nella forma e impostato su infografiche 
di immediata comprensione che fanno emergere i dati della nostra contabilità sociale con 
chiarezza e trasparenza.

In esso troverete raccontato, attraverso i fatti, il valore aggiunto che la BCC di Carugate espri-
me per il territorio e la sua gente, per i dipendenti e per i soci. Ogni anno vi mostriamo con 
orgoglio le attività sostenute per la crescita sociale del territorio, ma siamo consapevoli che 
senza Voi Soci nulla di questo sarebbe possibile.

Voglio soffermarmi, per la sua unicità e attualità, su un’iniziativa che troverete illustrata nel 
documento: il progetto “La casa di Chiara”. È stato pensato e sviluppato in collaborazione tra 
la BCC e il CAV di Vimercate, Centro di Aiuto alla Vita, tra i più grandi e organizzati della Lom-
bardia. Abbiamo ristrutturato radicalmente una casa, dono della signora Chiara Farina, per 
farne un luogo di accoglienza per ragazze madri in difficoltà. Per i lavori la Banca ha concesso 
un finanziamento a fondo perduto di 250 mila euro e ha promosso, insieme al CAV, una sotto-
scrizione denominata “Un mattone per la casa di Chiara” che intende coinvolgere la comunità 
locale per il reperimento degli altri fondi necessari. Nonostante il periodo di crisi, non abbia-
mo intenzione di deludere la nostra gente e i nostri soci, quindi continueremo a sostenere 
tutto il sociale di cui il nostro territorio ha bisogno. Fare responsabilità sociale d’impresa è un 
vizio per noi, ma un vizio di cui andiamo fieri.

 editoriale 
di Giuseppe MAINO
Presidente BCC Carugate
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Pronti a ripartire,  
con i conti in ordine
Si riparte! Abbiamo dedicato il mese di agosto al meritato riposo estivo, mai come quest’anno 
servito per ricaricarci dopo dodici mesi difficili. 

Nel 2011 andavamo in ferie ottimisti, poiché ritenevamo che la crisi del triennio precedente 
fosse ormai alle spalle ed eravamo confortati anche da un buon andamento nella prima parte 
dell’anno. Nessuno prevedeva che proprio a partire da quell’estate si sarebbe scatenato sull’I-
talia e sull’Europa intera un diluvio economico-finanziario con conseguenze ancora in gran 
parte da valutare. Da allora stanno cambiando molte cose: quando saremo fuori da questa 
crisi congiunturale, nulla sarà più come prima. Ora sembra prevalere un cauto ottimismo, che 
alcuni ipotizzano sia la luce in fondo al tunnel; certa è la necessità di continuare tutti insieme 
a fare sforzi affinché si riparta veramente.

In questo contesto la nostra BCC ha chiuso un primo semestre con i conti in ordine. La prima 
metà dell’anno ha registrato un utile netto di circa 1,5 milioni di euro, che è stato determinato 
da un buon andamento dei ricavi: il margine di intermediazione, infatti, si è attestato sui 23 
milioni di euro (in aumento del 19,8% rispetto al 30 giugno 2011); i costi operativi, pari a 13,8 
milioni, sono in linea (+0,3%) con lo stesso periodo dell’anno precedente; gli accantonamen-
ti - tempestivamente e prudentemente appostati per fronteggiare possibili perdite future - 
sono stati pari a 7,1 milioni. 

Nel primo semestre siamo riusciti a invertire la tendenza alla diminuzione della raccolta che 
si era manifestata nell’ultimo periodo del 2011 e che adesso è tornata a livelli tranquillizzanti: 
1.096 milioni di euro (+4,18% rispetto al 31/12/2011), a fronte di impieghi che sono legger-
mente diminuiti, 903 milioni (-1,35%). Siamo moderatamente fiduciosi che la seconda parte 
dell’anno possa darci dei risultati migliori rispetto a quelli del primo semestre. 

Nei primi giorni di Luglio sono iniziati i lavori finalizzati alla ristrutturazione del palazzo della 
Sede e opere di manutenzione straordinaria della filiale di Carugate. La decisione di effettuare 
i lavori, presa dal nostro Consiglio di Amministrazione dopo un’attenta e approfondita valu-
tazione, è mirata da un lato a dare agli immobili principali della nostra azienda la nuova im-
magine identitaria stabilita secondo il nuovo concept, dall’altro a dotare di impianti efficienti 
ed eco-sostenibili entrambi i palazzi (su questo argomento vi invito a leggere l’articolo nelle 
pagine interne de “La Tua Banca”).

 approfondimento 
di Giorgio BERETTA
Direttore Generale BCC Carugate
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Bilancio Sociale 2011

PRIMO PIANO      | di Tiziana LORI

Bilancio Sociale 2011
Uno strumento di comunicazione rinnovato  
per dialogare meglio con la nostra gente.

L a comunicazione istituzionale di BCC 

Carugate si arricchisce di un nuovo tas-

sello. Lo strumento è conosciuto e utilizzato dal 

1998 e si chiama Bilancio Sociale, ma la forma 

è rivoluzionata come già avvenuto per la rivista 

La Tua Banca.

Nell’ambito del nuovo progetto di comunicazio-

ne, varato alla fine del 2011 grazie alla collabora-

zione con Meroni Comunicare, la Banca ha deciso 

di riformulare anche il suo strumento di contabi-

lità sociale, per immetterlo sulla stessa rotta già 

intrapresa dalla rivista e dal nuovo blog azienda-

le. L’esigenza principale è quella di avvicinare la 

Banca al suo pubblico di Soci, Clienti, Dipen-

denti, Fornitori, Istituzioni e Comunità locali.

Il metodo migliore è una comunicazione sempli-

| ottobre 2012 : 6



Sopra: le foto della presentazione del Bilancio Sociale 2010 svoltasi  
il 9 settembre 2011.

LA SERATA DEL 9 NOVEMBRE
Quest’anno la serata di presentazione del Bilancio Sociale 2011 si 

svolgerà venerdì 9 novembre presso il Cine Teatro Don Bosco di 

Carugate. I nostri Soci e le Associazioni con cui abbiamo creato part-

nership importanti in questi anni sono chiamati per primi a dare un 

giudizio su quanto in esso viene rappresentato e a mettere in comu-

ne, attraverso un dialogo diretto con gli amministratori della Banca, 

i suggerimenti e le proposte che possano rendere la nostra azione 

sociale ancora più efficace, mirata e redditizia per tutti.

ce e diretta, grazie alla quale i numeri espressi da 

una realtà economica come la nostra si leggano 

sotto forma di esperienze di vita, sostegno al 

territorio, interventi diretti tesi a migliorare 

– direttamente o indirettamente – la qualità di 

vita della nostra gente: ne scaturisce uno stru-

mento di dialogo e di riflessione comunitaria.

Il nuovo Bilancio Sociale per l’anno 2011 è inte-

ramente basato su infografiche di immediata 

comprensione per fare emergere i dati princi-

pali nella loro funzione di bussola delle nostre 

azioni di responsabilità sociale ed è finalizzato a 

una maggiore chiarezza espositiva, alla traspa-

renza nella comunicazione e alla verificabilità 

del nostro operato.

La Banca in esso espone i risultati raggiunti 

nell’assolvere la propria missione, sottopone al 

vaglio dei suoi interlocutori le strategie adottate 

per farlo e propone i passi da compiere nel fu-

turo prossimo per perpetuare questo compito 

virtuoso.

In particolare, tra gli argomenti trattati, ampio 

spazio sarà dato al ruolo nevralgico svolto dai 

vari attori che ruotano attorno alla Banca e ne 

garantiscono l’efficienza e lo sviluppo sul terri-

torio: dipendenti, clienti, soci, amministratori, 

collaboratori e fornitori, tutti protagonisti nel 

migliorare la qualità della vita delle comunità 

locai e tutelare come patrimonio prezioso l’am-

biente in cui la Banca agisce; da questo patto di 

fiducia che riunisce i portatori di interesse, deriva 

l’indotto positivo per il territorio che anche per 

quest’anno si traduce concretamente in attività 

volte al sostegno della comunità (beneficien-

za e sponsorizzazioni per oltre 500mila euro) e 

politiche di sostenibilità ambientale, con la 

continua riduzione della spesa energetica e lo 

sfruttamento delle energie rinnovabili attraver-

so importanti investimenti nel fotovoltaico che 

hanno permesso, inoltre, per l’anno in questione 

un risparmio economico pari a 31mila euro. 

7 : ottobre 2012 | 



     Il sogno di Chiara 
     diventa realtà
È stata inaugurata ufficialmente lo scorso 16 settembre,  
la Casa di Chiara, la casa di accoglienza per ragazze madri gestita 
dal CAV di Vimercate e realizzata con il contributo di BCC Carugate.

PRIMO PIANO      | di Alberto Pettinelli

Settecentocinquanta: è il numero di bam-

bini che in 25 anni di attività il CAV - Centro 

aiuto alla Vita di Vimercate - ha aiutato a nascere e 

crescere grazie alle cure amorevoli e al lavoro dei 

volontari, dando assistenza alle loro madri sin dal 

periodo della gravidanza. Vite “guadagnate” che 

hanno un valore umano di inestimabile entità. 

Il 16 settembre scorso il CAV ha tenuto a battesimo 

qualcosa di molto diverso e davvero speciale: La 

Casa di Chiara. Una casa di accoglienza che aiu-

terà ancora tante mamme in dolce attesa, conse-

gnando loro un luogo sicuro e accogliente dove 

portare a termine la propria gravidanza. Insie-

me agli altri 14 immobili gestiti dal CAV, La Casa di 

Chiara costituisce il vero fulcro dell’attività di un’as-

sociazione che oggi conta oltre 2 mila iscritti, tra i 

quali più di 100 volontari attivi sul territorio.

«Abbiamo dato il via al progetto – racconta il dot-

tor Michele Barbato, presidente del CAV – certi che 

la Provvidenza ci avrebbe assistiti in questa nuova 

sfida come sempre è stato in passato». Il sogno di 

Chiara Farina, che ha donato la sua casa perché 

potesse ospitare giovani madri con i loro figli, per 

diventare realtà aveva bisogno di oltre 500 mila 

euro da spendere in lavori edilizi per riqualifica-

re l’immobile. «La Provvidenza, questa volta – ha 



raccontato ancora Barbato al taglio del nastro – ha 

assunto le sembianze di una Banca locale, la BCC di 

Carugate, che ci ha concesso 250 mila euro a fondo 

perduto e un finanziamento agevolato per pagare 

il resto delle opere. Mai avremmo sperato in tanto».

«L’inaugurazione della casa è il degno epilogo a 

10 anni di collaborazione. – afferma il presidente 

della BCC Giuseppe Maino - È nel Dna della nostra 

Banca essere a fianco di associazioni come il CAV 

nel realizzare un’opera come questa che va incon-

tro ai bisogni delle mamme del territorio. È nel no-

stro Statuto di cooperativa a mutualità prevalente 

di destinare parte degli utili per finanziare progetti 

rivolti alle fasce più deboli della società. Questo più 

che mai in tempi in cui la crisi morde molti settori 

del sociale. Una mutualità che contraddistingue da 

sessant’anni la BCC di Carugate. Ci riempie il cuore, 

al di là del contributo, toccare con mano l’attività e 

l’entusiasmo che anima i volontari». 

Anche il Comune di Vimercate, attraverso l’as-

sessore alle politiche sociali Carla Riva, ha voluto 

esprimere la propria soddisfazione per il progetto 

realizzato sul territorio: «Questo progetto è impor-

tante, soprattutto in questo momento di crisi eco-

nomica in cui l’emergenza alloggiativa è un grave 

problema per la nostra comunità, a causa dei nu-

merosi sfratti dovuti alle difficoltà economiche delle 

famiglie, senza lavoro, che impediscono loro di far 

fronte ai canoni di locazione. Assicurare quindi un 

alloggio a giovani donne sostenendole nel periodo 

critico e molto delicato del pre e post parto significa 

molto ed è un aiuto concreto a difesa della vita». 

UNA CASA ACCOGLIENTE E TECNOLOGICA
L’immobile è strutturato su tre livelli, ciascuno di 170 mq, più un ampio giardino. Al livel-

lo interrato c’è un ampio salone adibito a laboratorio. 

Al piano rialzato c’è l’alloggio destinato alla famiglia che si occuperà dell’accoglienza delle 

ospiti e della gestione dell’immobile, e un ufficio di rappresentanza del CAV. Il primo piano 

ha invece una zona giorno comune da condividere tra le ospiti, e una zona notte suddivisa 

in 4 unità abitative con servizi privati. L’immobile ha subito anche migliorie tecnologi-

che, per migliorarne il livello di efficienza energetica e ridurne i costi di gestione. 

Tra le altre, il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria sono prodotte da un impianto a pom-

pa di calore, alimentato da 26 pannelli solari installati sul tetto.

LA BENEDIZIONE DEL VICARIO EPISCOPALE
L’inaugurazione della Casa di Chiara è stata preceduta da una Messa augurale presso la 

Parrocchia Beato Cardinal Ferrari del quartiere San Maurizio di Vimercate officiata dal Vi-

cario episcopale Padre Patrizio Garascia. 

Al taglio del nastro, impartendo la benedizione all’immobile, il Vicario ha concluso così il 

suo saluto: «La Casa di Chiara è una delle espressioni dell’amore che riceviamo dal Signore, è 

un segno dell’Incarnazione, della sua presenza in mezzo a noi. Buon cammino!»

Collegati al blog e guarda 
online la photogallery  
con tutte le foto della 
conferenza stampa  
e dell’inaugurazione  
de La Casa di Chiara.

blog.bcccarugate.it

  |    latuabanca blog
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Come ha inizio la sua storia all’interno del CAV di Vimercate?

L’evento che diede il via all’avventura fu la visita dell’Arcivescovo all’Ospedale di Vimercate. Fu l’occasione 

per me, ginecologo e cattolico praticante, di riflettere sulle alternative possibili da offrire a chi chiedeva 

l’interruzione di gravidanza. Da quella riflessione comune tra medici e infermieri, prese il via l’esperienza 

della Messa per la Vita, appuntamento annuale realizzato in collaborazione con diverse Parrocchie. Alcuni 

sacerdoti ci chiesero di partire da quell’esperienza per provare a costruire un Centro Aiuto alla Vita. 

Come è diventato grande e importante il CAV di Vimercate?

Oggi il CAV conta quasi 2 mila soci e più di 100 volontari impegnati in tutte le attività che sviluppiamo. 

Grazie a loro abbiamo organizzato un’associazione strutturata ed efficiente, alla quale partecipano vo-

lontari provenienti da ogni esperienza associativa cattolica. Ogni 45 giorni mi incontro con i volontari 

responsabili dei diversi servizi per raccogliere le proposte di nuove iniziative e analizzare quelle già 

realizzate. Con questa modalità e questa struttura organizzativa, l’associazione non dipende solo dal 

vertice ma sfrutta un’organizzazione diffusa nella quale ciascuno si assume una parte di responsabilità.

Perché Chiara ha scelto di lasciare al CAV la propria casa?

Chiara si è avvicinata al CAV come volontaria. La scelta di donarci la sua casa – ma anche il terreno 

circostante e tutto quanto aveva depositato sul suo conto corrente – l’ha fatta in totale autonomia, era 

una persona molto generosa. Inoltre Chiara era un ambulante di mercato e vendeva vestiti e corredi per 

bambini. Aveva una grande quantità di materiale nel suo laboratorio: dopo la sua scomparsa siamo stati 

in grado di distribuire 180 pacchi ad altrettante Caritas della Lombardia contenenti abiti per bambini.

Quanto è importante e utile per il CAV il rapporto con una banca locale?

Per me è stata una sorpresa, sono rimasto spiazzato dal rapporto che è nato. Non avrei mai pensato che 

una banca locale potesse decidere di coinvolgersi in un’esperienza come la nostra nella misura in cui ha 

fatto la BCC. Ho conosciuto una struttura che lavora sui soldi e sulla gestione dei soldi che ha la stessa 

dedizione di gratuità di un’associazione come il CAV: BCC Carugate fa, sul versante del denaro, quello 

che noi facciamo sul versante della relazione umana. 

Umanità e professionalità  
per accogliere la vita
Il dott. Michele Barbato racconta in questa intervista 
l’esperienza del CAV di Vimercate e il rapporto  
con BCC Carugate che ha portato alla realizzazione 
della Casa di Chiara.

DENTRO LA BANCA      | di Alberto PETTINELLI

MICHELE BARBATO
60 anni medico 

ginecologo vive a 
Vimercate ed è sposato 
e padre di 5 figli, per 33 
anni ha operato presso 

l’Ospedale di Vimercate. 
Dal settembre 2011 è 

Direttore della struttura 
complessa di Ostetricia e 
Ginecologia del Presidio 

Ospedaliero di Vizzolo 
Predabissi.
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DENTRO LA BANCA      | di Alberto PETTINELLI

La filiale di Carugate 
cambia faccia
In occasione dei suoi 60 anni, BCC Carugate si rinnova:  
tante migliorie per il restyling della storica filiale di Carugate.

Niente più code alle casse, ma un como-

do e luminoso salotto d’attesa; niente 

più caldo o freddo nella stagione sbagliata, ma 

un microclima sempre temperato e mai umido; 

niente più buio e luce artificiale ma una lumino-

sità naturale esaltata da ampie vetrate: queste 

sono solo alcune delle migliorie cui verrà a breve 

sottoposta la storica filiale di Carugate. Il palazzo 

beneficerà di un approfondito progetto di re-

styling per uniformarsi al nuovo layout interno 

studiato per tutti gli sportelli della Rete in modo 

da rendere più efficienti e confortevoli gli spa-

zi, tanto per i clienti, quanto per i dipendenti. I 

vantaggi riguarderanno anche la sostenibilità 

ambientale: grazie all’utilizzo della tecnologia 

geotermica si otterrà una forte riduzione dei 

consumi energetici.

Una rivoluzione che vuole essere un regalo ai no-

stri soci e clienti per il 60° anniversario della fon-

dazione della Banca (che si celebrerà nel 2013). 

Per realizzare tutto questo è necessario soppor-

tare qualche sacrificio: i lavori prevedono, infatti, 

l’allestimento di locali provvisori che creeranno 

qualche disagio per circa 5 mesi. 

Vediamoli nel dettaglio: L’ingresso alla filiale non 

avviene più dal cancello di Via De Gasperi ma dal 

nuovo ingresso in via San Giovanni Bosco accan-

to ai bancomat; da qui si accede alla filiale, posta 

al primo piano dell’edificio, attraverso il nuovo 

corpo scale o attraverso il nuovo ascensore, mi-

gliorie che costituiscono uno dei maggiori pregi 

architettonici dell’opera di ristrutturazione dell’e-

dificio. La filiale provvisoria si presenta come uno 

spazio aperto, suddiviso in diversi settori funzio-

nali. Un’area casse composta da un bancone con 

6 postazioni (il cui funzionamento sarà identico a 

quello attuale) e un’area consulenziale con posta-

zioni a scrivania. La nuova disposizione della filia-

le prevede, comunque, la presenza di uno spazio 

di attesa per il pubblico. La soluzione provvisoria 

ha dimensioni ridotte rispetto a quella definitiva, 

ma crediamo che qualche disagio valga la qualità 

della futura sistemazione che, siamo certi, soddi-

sferà le esigenze e le aspettative di tutti i soci e 

clienti carugatesi. Gli operatori della filiale saran-

no sempre a disposizione per indirizzare verso l’a-

rea di proprio interesse e per guidare il pubblico 

alla corretta fruizione degli spazi provvisori. 
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DALLA BANCA     | di Alberto PETTINELLI

Epicuro, il grande filosofo greco, diceva 

che “L’uomo sereno procura serenità a sé 

e agli altri”. Un aforisma che dipinge alla perfe-

zione il ritratto umano di Gildo Vinco. 

«Un grande uomo. Calmo e riflessivo, sempre sorri-

dente con tutti. Affrontava le cose con serenità, un 

sentimento contagioso che infondeva in tutti noi» 

lo ricorda così Romano Bassi, suo amico fraterno 

sin dalla fine degli anni Cinquanta, quando Vinco 

arrivò dal Veneto per aprire a Carugate il suo stu-

dio medico in centro Paese, in quella che è nota 

come la “Curt del Cairo”. 

   Addio a Gildo Vinco,  
   il “dottore” di Carugate
Presidente della Cassa Rurale di Carugate dal 1969 al 1981,  
Vinco era un uomo riservato e garbato e un medico scrupoloso, 
che per molti anni è stato una figura di riferimento per tutta  
la comunità carugatese.



DON CLAUDIO SILVA  
NUOVO ARCIPRETE DI CARUGATE

Il Consiglio di Amministrazione di BCC Caruga-

te, saluta con affetto e riconoscenza don Piero 

Salvioni, Arciprete della Comunità carugatese 

per 14 anni, che si è trasferito presso una Par-

rocchia di Milano lasciando la guida pastorale 

di S.Andrea Apostolo a don Claudio Silva. 

A don Claudio, che ha incontrato il CdA della Banca lo scorso 9 otto-

bre, la BCC ha espresso il proprio caloroso benvenuto e il più since-

ro augurio di buon lavoro, auspicando che il nuovo pastore diventi 

presto per la Banca – come già fu in passato ed è ancora oggi con 

don Camillo Locati e don Piero Salvioni – una figura di riferimento 

spirituale e morale, in un solco di continuità con lo spirito fondativo 

di don Enrico De Gasperi. 

Lì iniziò l’esercizio della sua professione, svol-

gendola con passione fino alla fine. Per molte 

generazioni di carugatesi lui è semplicemente “il 

dottore”.

«Non staccava mai, girava tutto il giorno visitando 

gli ammalati o li riceveva in studio ed era sempre 

disponibile – ricorda Bassi - Per molti anni ci siamo 

trovati con una compagnia di amici al bar a gioca-

re a carte, ma se arrivava una chiamata lui lasciava 

tutto e correva. Era un medico esperto, scrupoloso 

e riservato. Dispensava consigli e si prendeva cura 

davvero della nostra comunità». 

La Cassa Rurale e Artigiana di Carugate ha avuto 

l’onore di annoverarlo tra i suoi Presidenti. Socio 

della Banca sin dal 1960, venne eletto membro 

del Consiglio di Amministrazione nel 1963, Vice 

Presidente nel 1965 e Presidente della Banca 

per quattro mandati consecutivi dal 1969 al 

1981. Vinco ha guidato la BCC in una fase storica 

estremamente importante per la crescita della 

Banca. Sotto la sua presidenza l’allora Cassa 

Rurale e Artigiana ha iniziato a strutturarsi 

come moderna azienda di credito, grazie an-

che alla realizzazione della nuova sede gene-

rale di Carugate (l’attuale palazzo della filiale), 

e ha intrapreso il primo fondamentale passo di 

espansione territoriale con l’apertura dello spor-

tello di Bussero (1973). Per il suo contributo allo 

sviluppo del Credito Cooperativo e come rico-

noscimento per la fedeltà ai principi della Coo-

perazione aveva ricevuto dalla Federazione 

Lombarda delle BCC la medaglia d’oro. Carlo 

Zappa, memoria storica della Banca e Direttore 

Generale negli anni della sua Presidenza lo ri-

corda così: «È stato un ottimo Presidente. La Cas-

sa Rurale era ancora giovane ma stava crescendo, 

e le difficoltà erano molte. Lui è entrato in Banca 

con giudizio e serenità come era nel suo caratte-

re. Lasciava alla Direzione grande autonomia e in 

Consiglio ascoltava tutti, poi faceva la sintesi delle 

opinioni e prendeva la decisione migliore: usciva-

mo sempre con un parere unanime». Lasciò la BCC 

alla guida di Danilo Tornaghi nel 1981 per dedi-

carsi con passione al progetto della Cooperativa 

Casa dell’Anziano San Camillo dove ha fatto mol-

to, con garbo e serenità, gli stessi sentimenti con 

cui se ne è andato all’improvviso il 13 settembre 

scorso. Ma lascia ricordi vivi, come uomo pubbli-

co e privato, che ne onorano la memoria. 

A sinistra: posa della prima pietra della nuova sede 
di Carugate (oggi filiale) per il Presidente Vinco.  
In alto: un’immagine del discorso di saluto 
all’inaugurazione della prima filiale BCC  
a Bussero (1973).
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Durante il IV Congresso Nazionale del 

Credito Cooperativo tenutosi lo scor-

so dicembre 2011, BCC Carugate, assieme a tut-

te le altre Banche del Movimento, ha ribadito il 

proprio impegno nell’agire economico, civile e 

sociale per un rilancio dell’Italia, esprimendo in 

dieci punti la “finanza che vogliamo”. Il decalo-

go ha dato vita alla “Carta della Finanza libera, 

forte e democratica”, un testo che propone le 

linee guida per costruire una nuova fase di cre-

scita del Paese a partire dalla finanza, nevralgica 

per la costruzione del domani. 

Carta  
della Finanza  
libera, forte e  
democratica
Le BCC hanno concordato un 
decalogo per una finanza migliore 
e in grado di contribuire alla 
costruzione di una nuova fase di 
crescita in Italia.

IL DECALOGO PER UNA 
FINANZA MIGLIORE

Secondo il documento la finanza, per fa-

vorire lo sviluppo del Paese, deve essere: 

 1. RESPONSABILE 

  gestita e orientata verso il bene comu-

ne con obiettivi di lungo termine.

 2. SOCIALE  

  attenta ai bisogni della società e capa-

ce di far crescere il territorio e le econo-

mie locali.

 3. PLURALE 

  composta di soggetti diversi per di-

mensione, forma giuridica, obiettivi 

d’impresa.

 4. INCLUSIVA 

  aperta e capace di integrare il cittadino 

nei circuiti economici e partecipativi

 5. COMPRENSIBILE

  trasparente e chiara per tutti.

 6. UTILE

  per raggiungere obiettivi di crescita 

individuale e collettiva.

 7. INCENTIVANTE

  capace di riconoscere e ricompensare il 

merito, innescando processi virtuosi di 

sviluppo.

 8. EDUCANTE

   in grado di educare alla gestione del 

denaro, nelle diverse fasi della vita, con 

discernimento e consapevolezza, edu-

cando a gestire il denaro nel rispetto 

della legalità e del bene comune.

 9. EFFICIENTE

  adatta ad accompagnare e sostenere 

processi di crescita complessi, sfide im-

prenditoriali, progetti di vita.

 10. PARTECIPATA

  espressione di democrazia economica. 

Finanza nella quale un numero diffuso 

di persone abbia potere di parola, di 

intervento, di decisione.

FINANZA E MERCATI     | di Tiziana LORI
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Assemblea Fedlo e nomina nuovo Comitato Esecutivo
Lo scorso 19 giugno 2012 il CdA della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo ha completato il 

proprio assetto istituzionale con la nomina del vice presidente e dei componenti del Comitato Esecutivo. 

Dopo il voto che ha definito i 44 membri del CdA federale e la riconferma di Alessandro Azzi alla guida del soggetto che 

rappresenta e coordina le BCC lombarde – avvenuti nel corso dell’assemblea annuale tenutasi a Senago il 10 giugno – 

è arrivata anche la decisione sulle nomine del vice presidente e dei componenti del Comitato Esecutivo. 

Gli esponenti sono stati scelti secondo le nuove regole interne di cui la Federazione si è voluta dotare per adeguare il 

proprio sistema di rappresentanza all’evoluzione che sta caratterizzando il Credito Cooperativo lombardo. Il vice presi-

dente della Federazione Lombarda delle BCC è Giovanni Pontiggia, presidente della BCC Alta Brianza (CO) che viene ri-

confermato nella carica. Tra i componenti del Comitato Esecutivo anche il presidente di BCC Carugate Giuseppe Maino.

Le cooperative celebrano l’Anno Internazionale  
delle Cooperative con il Presidente Napolitano 
Le imprese cooperative costruiscono un mondo migliore: con questo titolo è stato celebrato l’Anno Internazionale 

delle Cooperative nel corso della manifestazione organizzata al Parco della Musica di Roma dall’Alleanza delle Coope-

rative Italiane. Il 2012 è stato proclamato dall’ONU come “l’anno delle cooperative”, per il ruolo economico e sociale che 

esse svolgono in tutti i paesi del mondo, contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell’occupazione. 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, presente alla giornata, ha dichiarato: «La solidarietà e l’equità sono 

valori fondamentali che devono valere di più nella sfera delle attività economiche. La federazione delle cooperative ha dato 

prova di grande serietà saldando la loro collaborazione e creando un’alleanza che rappresenta il superamento di qualsiasi 

concorrenzialità, per non dire contrapposizione, del passato».

Convegno “Credito Cooperativo e Sviluppo Sostenibile”
Svoltasi a Trento il 14 e 15 giugno scorsi, la Conferenza, giunta al suo terzo appuntamento annuale, rappresenta ormai un 

punto di riferimento e un momento di incontro per gli studiosi sui temi della cooperazione. 

In questa edizione sono stati presentati, tra gli altri, alcuni lavori di particolare interesse per il Credito Cooperativo: Paola 

Brighi e Cristina Bernini hanno parlato di efficienza delle banche cooperative, Stefancic Mitja ha presentato un lavoro 

sulla longevità professionale dei dirigenti del Credito Cooperativo, Carlo Borzaga, presidente di Euricse, insieme a Raffaele 

Brancati e Ivana Catturani, ha presentato i risultati di un questionario somministrato alle BCC sui prestiti alle imprese. 

Alla tavola rotonda coordinata da Giovanni Ferri sulle prospettive delle banche cooperative europee hanno partecipato 

alcuni membri delle Banche centrali europee.

15 : ottobre 2012 | 



IMPRESA E LAVORO     | di Alberto PETTINELLI

Internazionalizzare 
per uscire dalla crisi
Oggi internazionalizzare è il modo migliore che le PMI  
hanno per uscire positivamente dalla crisi.  
BCC Carugate offre tutta la consulenza necessaria tramite  
il nuovo brand di segmento ForEstero.

La prolungata crisi strutturale incide sui 

bilanci di tutte le aziende italiane. Le PMI, 

in particolare, non sempre sono attrezzate, per 

dimensione e volume d’affari, ad attraversare in 

sicurezza il mare in tempesta. Le contromosse 

per rimanere sul mercato con margini positi-

Laura Corbetta, 
responsabile  

del Servizio Estero di 
BCC Carugate.

| ottobre 2012 : 16



ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
CON PROMOS
Il gruppo ICCREA Banca ha sottoscritto un accordo di collaborazione 

con l’azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, PROMOS 

per l’erogazione di servizi di assistenza specialistica destinati alle im-

prese che vogliono allargare il proprio business sui mercati esteri. 

Un team di specialisti è a disposizione per condurre analisi di merca-

to e studi di settore all’estero; ricercare potenziali partner e organiz-

zare missioni di lavoro; avviare progetti di sviluppo e d’investimento 

nei mercati esteri; gestire gli aspetti tecnico-legali e operativi del 

business internazionale. Per informazioni sul servizio contattare 

l’ufficio estero della BCC di Carugate.

ICCREA BANCAIMPRESA E SACE:  
75 MILIONI DI EURO  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PMI
Iccrea BancaImpresa, la banca per lo sviluppo delle imprese clienti 

di BCC, e il gruppo assicurativo-finanziario SACE hanno firmato un 

nuovo Accordo Quadro che consentirà l’erogazione di 75 milioni di 

euro di nuovi finanziamenti per i progetti di internazionalizzazione 

delle PMI. Grazie all’Intesa, le PMI con fatturato complessivo fino a 

250 milioni di euro, potranno richiedere mutui di durata 36, 60, 72, 

84 o 96 mesi, garantiti da SACE a condizioni di mercato, per investi-

menti, effettuati sia in Italia che all’estero, finalizzati alla crescita 

della propria presenza sui mercati internazionali. Ulteriori dettagli 

sono disponibili sui siti www.forestero.it e www.sace.it.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DELLA MONETA DELLA REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE
Recenti cambiamenti della linea politica del governo cinese hanno 

permesso lo scambio dello Yuan sul mercato di  Hong Kong (con de-

nominazione ‘CNH’) che è presto diventato il mercato principale per 

la valuta cinese. Anche i clienti BCC possono aprire un conto in CNH 

tramite la corrispondente Standard Chartered Hong Kong e la sua 

rete di filiali nel mondo. Attraverso la filiale cinese è possibile anche 

aprire un conto non residenti in RMB. Standard Chartered Bank è in 

grado di offrire una gamma completa di soluzioni e servizi, di indi-

rizzare i clienti che necessitano di coperture finanziarie sul RMB o di 

investire l’eccedenza di portafoglio di tale moneta.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Estero della BCC di Carugate.

vi che garantiscano la tenuta dei conti ci sono, 

ma è necessario intraprendere rapidamente 

la strada dell’innovazione, dello sviluppo e 

dell’internazionalizzazione. 

Una della declinazioni di quest’ultimo termine è 

quello di pensare e progettare e realizzare pro-

dotti destinati a mercati esteri. 

Così facendo si ha l’opportunità di allargare il bu-

siness fuori dai confini del Paese, in altri Stati o 

addirittura continenti.

«Le imprese che scelgono la strada dell’internazio-

nalizzazione possono sfruttare nuove nicchie che 

sono già sature nel mercato interno o ricollocare 

prodotti in Paesi con una domanda ancora in evo-

luzione – spiega Laura Corbetta, responsabile del 

Servizio Estero di BCC Carugate – Questo amplia-

mento del business consente alle imprese di benefi-

ciare anche delle opportunità offerte dall’anticipo 

crediti sull’estero, ben più solvibili e a breve scaden-

za rispetto a quelli imposti dal mercato domestico. 

Un processo virtuoso che produce risultati positivi 

sulla struttura finanziaria aziendale, favorendo 

così anche l’accesso al credito».

Naturalmente non è semplice farlo con successo: 

è necessario ristrutturare la fase produttiva, 

ma anche quelle amministrativa e gestionale 

dell’azienda. Servono strumenti specifici, una 

formazione adeguata e servizi, anche bancari, 

utili allo scopo. Proprio per fornire questa con-

sulenza alle PMI il Gruppo bancario Iccrea ha svi-

luppato ForEstero il nuovo brand di segmento 

che oggi la BCC può offrire ai propri clienti.

Per presentare i servizi offerti sotto questo brand 

è stato realizzato il sito Internet: www.forestero.

it, in cui l’utente può approfondire tematiche 

quali operatività globale  del Gruppo bancario 

Iccrea, accordi nazionali e internazionali per age-

volare le imprese nelle loro attività e vari focus 

su agevolazioni, copertura del fabbisogno finan-

ziario, advisory, copertura rischi, investimenti, 

pagamenti e incassi. 
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Highlights
Tra gli altri, hanno scritto di BCC Carugate:

Mi-Lorenteggio
WEB   PORTALE LOCALE 02-05-2012

BCC Carugate chiude il 2011  
con 5,4 milioni di utile

Sette News
WEB   PORTALE LOCALE  02-05-2012

BCC Carugate chiude il 2011  
con 5,4 milioni di utile  
e una crescita del +15,5%  
rispetto all’anno precedente

AsseSempione
WEB   PORTALE LOCALE  03-05-2012

Utile netto di oltre 5 milioni  
per la BCC di carugate

Gazzetta della Martesana
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE  14-05-2012

BCC Carugate chiude il 2011  
con 5,4 milioni di utile

Radar
STAMPA   PERIODICO LOCALE  15-05-2012

Bilancio 2011: utile netto di 5,4 milioni

MF MilanoFinanza
WEB   PORTALE NAZIONALE  30-05-2012

BCC Carugate: tier 1 a 18,8%

Avvenire
STAMPA   QUOTIDIANO NAZIONALE  01-07-2012

Bellusco pattina sull’oro

Gazzetta dell’Adda
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE  16-07-2012

Bussero: conclusi i lavori  
di ristrutturazione alla BCC Carugate

Tribuna Economica
WEB   PORTALE NAZIONALE  16-07-2012

Nuovo layout per la filiale  
di BCC Carugate a Bussero (MI)

Giornale di Vimercate
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE  11-09-2012

Il sogno di Chiara è diventato realtà

MB News
WEB   PORTALE LOCALE  13-09-2012

Vimercate, apre la «Casa di Chiara»: 
una mano per le mamme in difficoltà

L’esagono
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE  17-09-2012

La Casa di Chiara,  
un sogno diventato realtà

Il Giorno
STAMPA   QUOTIDIANO NAZIONALE  19-09-2012

Il sogno di Chiara si realizza:  
la sua casa ospita le ragazze madri

Monzabrianza TV
CANALE TELEVISIVO LOCALE  21-09-2012

Vimercate inaugura la Casa di Chiara

Il Cittadino
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE  22-09-2012

Ecco la Casa di Chiara  
«per essere di nuovo uniti»

Avvenire
STAMPA   QUOTIDIANO NAZIONALE  23-09-2012

Maino.  
«Casa: i progetti nel nostro dna»

| ottobre 2012 : 18



prodotti e servizi |

BCC Factoring è la società di BCC Bancaimpresa operativa nel campo 
della fattorizzazione dei crediti d’impresa al servizio della clientela del 
Credito Cooperativo. 
Nel  2009 ha registrato un incremento degli impieghi posizionatisi a 
266 milioni di euro (+12% rispetto all’anno precedente) conquistan-
do, sempre rispetto agli impieghi, ulteriori quote di mercato. 
Il turnover complessivo si è attestato a quota 604 milioni di euro con 
un decremento del 7%, risultato comunque apprezzabile se si conside-
ra che competitors di dimensioni similari a BCC Factoring segnalano 
nell’anno decrementi molto superiori. 
I clienti rispetto ai quali si è sviluppata l’attività sono nel complesso 
525 (+25%), mentre i debitori ceduti si attestano a 2.634.

  Per tutte le imprese, grandi e piccole, equili-

brio significa flussi regolari di liquidità, certezza 

del buon fine dei propri crediti, conoscenza del 

grado di affidabilità dei potenziali debitori. 

Il Factoring del Credito Cooperativo – offerto a 

tutti i clienti del Credito Cooperativo da BCC Ban-

caimpresa, attraverso la sua società dedicata, BCC 

Factoring – è il servizio pensato per le imprese 

che vogliono risolvere i problemi di gestione 

dei propri crediti commerciali e ridurre i costi 

operativi, riducendo i tempi di incasso delle loro 

fatture, premunendosi contro le insolvenze, ga-

rantendosi un flusso di cassa regolare nel tempo.

In concreto si tratta di un’operazione attraverso 

la quale tutti i crediti di cui è titolare un’impresa 

vengono ceduti a un soggetto esterno, il Factor, 

che se ne prende totalmente cura. Il Factor assi-

cura una gestione qualificata al cliente occupan-

dosi di tutte le operazioni connesse: dall’incasso 

al sollecito, fino all’azione di recupero in caso di 

mancato pagamento.

Tra i servizi che corredano il prodotto ci sono 

anche: la valutazione dell’affidabilità finanziaria 

della clientela dell’impresa, l’assistenza legale 

per il recupero delle somme in caso di insolvenza 

commerciale, la garanzia sul buon fine dei crediti 

e l’anticipo di liquidità prima della loro naturale 

scadenza (in due forme: “Pro solvendo” in cui re-

BCC Factoring  
nuovo equilibrio per le imprese
Il servizio di factoring di BCC Bancaimpresa è in grado  
di soddisfare una serie di esigenze che si presentano  
nella gestione societaria, tra cui quella di ottenere flussi  
di cassa regolari nel tempo.

sta in capo al cedente il rischio che il debitore non 

paghi quanto dovuto, e “Pro soluto” nella quale il 

Factor assicura il versamento delle somme all’im-

prenditore anche in caso che il debitore vada in 

default e non onori le scadenze).

Grazie all’utilizzo del Factoring le aziende hanno 

la possibilità di concentrarsi maggiormente sul 

proprio core business esternalizzando una parte 

onerosa della gestione amministrativa, quella ap-

punto legata ai crediti. 
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  Più la usi e meno ti costa. È questa la caratteristica principale dell’innovativa linea di Carte di Credito BCC 

Mastercard denominate “Powered”. Non l’unica però. Queste carte, che da settembre sono disponibili pres-

so tutti gli sportelli BCC di Carugate, presentano diverse novità rispetto alle già commercializzate Carte di 

Credito BCC Visa. Vediamole rapidamente: il circuito è esclusivamente Mastercard; l’addebito in conto cor-

rente avviene il 15/25 del mese successivo a quello della spesa effettuata; inoltre, viene introdotto il mec-

canismo del “Rebate” che significa “non addebito” riferito alla commissione annua. Per godere di questo 

vantaggio e avere la carta in forma gratuita è necessario che il titolare abbia effettuato, nell’anno precedente, 

un totale di transazioni annue pari o superiore alla “Soglia di Rebate” prestabilito dalle caratteristiche speci-

fiche del prodotto carta in suo possesso. Il costo, rimborsato direttamente dall’emittente sul conto della carta, 

è quello riferito alla commissione annua e alla commissione di rinnovo (quello da sostenere alla scadenza 

triennale della carta qualora si intenda rinnovare) e non alla quota associativa che si paga, invece, una sola 

volta all’ordine della nuova carta.

Tutti i prodotti powered godono dei benefici previsti dalla copertura assicurativa “Acquisto facile” esclusiva 

di CartaBCC: soddisfatti o rimborsati che consente, in caso di insoddisfazione dell’acquisto, il rimborso al tito-

lare del 100% del valore del bene acquistato con la carta, se restituito entro 30 giorni dalla data di acquisto; 

infine un’estensione della garanzia, nel caso in cui sia previsto per legge, da due a tre anni per tutti i beni 

acquistati con la propria CartaBcc Powered Mastercard. 

Carte di credito BCC Powered:  
più le usi e meno ti costano 
L’innovativa linea di carte 
di credito è disponibile  
presso tutti gli sportelli  
di BCC Carugate.

CARTA CLASSICA CARTA ORO CARTA SOCIO CLASSICA CARTA SOCIO ORO

CIRCUITO mastercard mastercard mastercard mastercard

Fido € 1.500,00 €  5.000,00 €  1.500,00 €  5.000,00

Quota Associativa €  10,33 €  100,00 €  10,33 €  80,00

Commissione Annua €  20,66 €  100,00 €  10,33 €  80,00

Commissione Rinnovo €  10,33 €  100,00 €  10,33 €  80,00

Giorno di addebito    15    25    15    25

Soglia Rebate €  6.000,00 €  15.000,00 €  6.000,00 €  12.000,00

LE NUOVE CARTE POWERED MASTERCARD
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  Il ClubCartaBcc è una grande realtà riservata 

ai titolari di CartaBcc: un circuito di più di 1.200 

esercenti convenzionati, dal negozio sotto casa al 

grande partner nazionale come Best Western Ho-

tel, CTS, Smartbox, Buffetti, Interflora, Tre, QC Ter-

me ed altri ancora. 

Le esclusive e selezionate offerte degli esercenti 

vengono comunicate direttamente ai titolari di  

CartaBcc attraverso il sito www.club.cartabcc.it, 

la newsletter ClubCartaBcc e l’estratto conto 

della carta. Un numero in continua espansione 

che necessita di un adeguato sistema di ricer-

ca per poter godere appieno di tutti i vantaggi. 

Per questo è stato attivato il nuovo servizio di 

localizzazione “geolocator” grazie al quale 

la ricerca diventa più efficace, permettendo di 

localizzare i partner sulla base della prossimità 

geografica con l’indirizzo fornito. Collegando-

si al sito www.cartabcc.it tramite un computer 

da casa e ovunque con uno smartphone o un 

tablet, sarà possibile visualizzare la mappa con 

tutti i partner convenzionati. 

Indicando semplicemente l’indirizzo completo 

UN TRAMPOLINO PER IL TUO BUSINESS
Per tutti gli esercenti soci e clienti di BCC, ClubCartaBcc è un’oppor-

tunità unica per lanciare il proprio business; una vetrina pubblicitaria 

speciale e completamente gratuita in grado di porre la propria attivi-

tà all’attenzione di migliaia di potenziali clienti, fidelizzati dalla loro 

CartaBcc. 

Se hai un negozio o un’attività entra a far parte del ClubCartaBcc, 

chiedendo il modulo di affiliazione in filiale, e sfrutta questa grande 

occasione di visibilità per accrescere il tuo business. 

I moduli di affiliazione dovranno essere consegnati presso gli sportelli 

della BCC che vaglierà la richiesta presentata.

ClubCartaBcc,  
un mondo di vantaggi

nel quale ci si trova o intorno al quale si desidera 

cercare, saranno filtrati gli esercenti più vicini con-

venzionati con ClubCartaBcc. 

La CartaBcc non offre solo  
le qualità di uno strumento  
di pagamento pratico, 
tecnologico, sicuro, affidabile 
e conveniente, ma consente di 
entrare a far parte di un circuito 
esclusivo di sconti e vantaggi di 
cui usufruire in tutta Italia.

21 : ottobre 2012 | 



GIANLU

x

prodotti e servizi |

  In un contesto finanziario come quello attua-

le è difficile orientarsi. Anche con la bussola in 

mano, rappresentata dai consigli degli esperti, si 

prova una sensazione di smarrimento quando ci 

si trova nell’immenso mare delle possibilità d’in-

vestimento. Ecco che allora nasce l’esigenza di 

vederci chiaro, trasparente.

Aureo Gestioni SGR ha deciso di accendere un 

faro, indicando una nuova rotta da seguire: a par-

Aureo Gestioni SGR,  
l’investimento trasparente
A partire da dicembre 2012 saranno disponibili i nuovi 
prodotti di Aureo Gestioni SGR. Parola d’ordine: trasparenza.

BCC Monetario BCC Risparmio 
Obbligazionario

BCC Selezione 
Risparmio

BCC Crescita 
Bilanciato

BCC Selezione 
Opportunità

BCC Selezione 
Crescita

BCC Investimento 
Azionario

BCC Selezione 
Investimento

Categoria Monetario Euro Obbligazionario 
Flessibile

Flessibile Flessibile Flessibile Flessibile Flessibile Flessibile

Orizzonte  
Temporale

3-12 Mesi 2-4 Anni 2-4 Anni 4-6 Anni 4-6 Anni 4-6 Anni 6-10 Anni 6-10 Anni

Grado di 
Rischio

Basso Medio Medio Medio alto Medio alto Medio alto Molto Alto Molto Alto

Strumenti di 
Investimento

Obbligazionari, 
Monetari e
di Liquidità

Obbligazionari  
e Monetari; ETF

OICR  
Obbligazionari, 
Monetari, 
Azionari, Bilanciati 
e Flessibili, 
Commodities

Obbligazionari, 
Monetari, 
Azionari, ETF

OICR 
Obbligazionari  
e Monetari

OICR 
Obbligazionari, 
Monetari, 
Azionari, Bilanciati 
e Flessibili

Obbligazionari, 
Monetari, 
Azionari, ETF

OICR 
Obbligazionari, 
Monetari, 
Azionari, Bilanciati 
e Flessibili

Categorie  
Emittenti

Governativi e 
Sovranazionali

Governativi, 
Sovranazionali  
e Societari

OICR Governativi, 
Sovranazionali 
e Societari, 
emittenti 
di qualsiai 
capitalizzazione

Governativi, 
Sovranazionali  
e societari,  
emittenti 
ad elevata 
capitalizzazione

OICR Governativi, 
Sovranazionali  
e Societari

OICR Governativi, 
Sovranazionali 
e Societari, 
emittenti 
di qualsiai 
capitalizzazione

Governativi, 
Sovranazionali 
e Societari, 
emittenti di 
capitalizzazione 
elevata o media

OICR Governativi, 
Sovranazionali 
e Societari, 
emittenti 
di qualsiai 
capitalizzazione

Aree  
Geografiche

Prevalenza  
Area Euro

Prevalenza Paesi 
Sviluppati (OCSE)

Sia Paesi Sviluppati 
che Emergenti

Prevalenza Paesi 
Sviluppati (OCSE)

Prevalenza  
Paesi Emergenti

Prevalenza  
Paesi Emergenti

Prevalenza Paesi 
Sviluppati (OCSE)

Sia Paesi Sviluppati 
che Emergenti

tire da dicembre, infatti, la Società di Gestione del 

Sistema del Credito Cooperativo si rifarà il look, 

rivedendo la propria gamma di prodotti in un’ot-

tica volta alla semplicità e alla soddisfazione delle 

nuove esigenze della clientela.

Da questa operazione di restyling nasceranno 

otto nuovi Fondi Comuni di Investimento, con 

livelli di rischio e orizzonti temporali diversi tra 

loro, ma che andranno tutti a cogliere i benefici 

della diversificazione senza trasformarsi in stru-

menti troppo complessi o nebulosi.

Di seguito vi riportiamo le principali caratteristi-

che di tutti prodotto, disponibili per la sottoscri-

zione a partire dal prossimo 3 dicembre. 
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Ho visto il cantiere che interessa la sede e la filiale  
BCC a Carugate, che tipo di lavori si stanno eseguendo  
e quando finiranno?  

I lavori riqualificheranno gli edifici dal punto di vista energetico e funzionale producendo im-

portanti miglioramenti per i soci, i clienti e i dipendenti e li uniformeranno al nuovo concept 

architettonico già realizzato in altre sette filiali sul territorio. Per la filiale di Carugate l’opera 

di manutenzione straordinaria consentirà di mettere a disposizione della clientela locali ergo-

nomici, luminosi e confortevoli; risolvere il problema delle lunghe code di attesa davanti alle 

casse veloci; effettuare le operazioni di consulenza in uffici riservati. I lavori si concluderanno 

nei primi mesi del 2013. Per la Sede Generale l’opera prevede importanti modifiche struttu-

rali. Il palazzo soffre infatti da tempo di impianti obsoleti con elevati costi di manutenzione, di 

facciate a dispersione di calore in quanto non coibentate secondo le nuove tecnologie, non-

ché di elevati consumi energetici per corpi illuminanti di vecchia concezione. Nel tempo sono 

emersi inoltre problemi di adeguatezza dei locali rispetto alle nuove normative che hanno 

comportato, tra l’altro, la revoca del certificato prevenzione incendi sull’auditorium. In questo 

caso i lavori si concluderanno dopo l’estate del 2013.

Ho ricevuto una lettera dalla Banca che mi ha 
invitato a presentarmi in filiale per la compilazione 
del questionario antiriciclaggio. Di cosa si tratta 
esattamente?

I l Decreto legislativo 231/07 che stabilisce obblighi ai fini del contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo impone alle banche di svolgere approfondite analisi sulla pro-

pria clientela sia in sede di accensione dei rapporti che nel corso della loro durata. Tale ob-

bligo viene adempiuto anche mediante la compilazione di uno specifico questionario sotto-

scritto dal cliente. Tutti i clienti che, a oggi, non hanno ancora provveduto alla sottoscrizione 

del documento sono stati quindi invitati a recarsi presso la propria filiale muniti di documento 

di identificazione in corso di validità per assolvere a quest’obbligo di legge. È nostra cura ren-

dere l’operazione più semplice e rapida possibile.
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Un fronte comune  
contro i fallimenti immobiliari
Dall’esempio di BCC Carugate e della cooperativa Agorà di 
Pogliano, una nuova speranza per chi rischia di perdere i risparmi 
anticipati, a seguito del fallimento di un’impresa costruttrice.

CASA E RISPARMIO      | di Elisa VAVASSORI

La casa, il sogno di chiunque. Un sogno che 

in alcuni casi assume i contorni di un incu-

bo. Succede quando l’impresa che sta costruen-

do l’immobile fallisce senza aver rilasciato alcuna 

garanzia fidejussoria agli acquirenti che, nel frat-

tempo, hanno versato importanti quote di denaro 

a fronte dello stato di avanzamento lavori. Più il 

cantiere è avanti e più rischia di essere elevata la 

perdita, fino a rischiare di pagare la casa quasi due 

volte per intero. Uno scenario drammatico per 

qualunque famiglia. Alcuni anni fa il legislatore 

aveva già provato a porre un freno a questo fe-

nomeno, dai volumi più abbondanti di quanto si 

immaginasse, con il decreto legislativo 122 del 21 

luglio 2005 tramite il quale veniva introdotta la ga-

ranzia fidejussoria a copertura dei versamenti fatti 

dagli acquirenti al costruttore. Tuttavia il decreto è 

troppo generico e poco dettagliato circa le esatte 

caratteristiche di questa garanzia, lasciando ampi 

margini di manovra per chi lo voglia aggirare. L’as-

senza di sanzioni dirette per la mancata conse-

gna della fidejussione o la mancata previsione di 

strumenti di controllo sulla qualità e natura stessa 

delle garanzie lo rende praticamente inefficace. 

Secondo i dati elaborati da Assocond-Conafi 

(Associazione italiana condomini e Coordina-

mento nazionale vittime fallimenti immobiliari) in 

Lombardia, dal 2006 al 1° trimestre 2012, sono 

stati 1.387 i fallimenti immobiliari, di cui 483 

solo in provincia di Milano.

Da uno di questi tristi casi è nata però una nuo-

va speranza per molte famiglie: grazie alla col-

laborazione fra Confcooperative Lombardia e 

Assocond-Conafi gli acquirenti, seguendo il vir-

tuoso esempio messo in pratica per il complesso 

residenziale “Le Corti di Pogliano Milanese”, 

possono costituirsi in una cooperativa che, come 

soggetto unico, acquisisca all’asta fallimentare il 



cantiere, appalti i lavori e li porti a termine, au-

mentando le possibilità di recuperare buona 

parte dei valori già versati e di vedere ultimata la 

propria sospirata abitazione.

«L’idea ci è stata suggerita direttamente dal giudice 

in sede di processo fallimentare – spiega Maurizio 

Montagner, 44 anni, uno dei 5 soci fondatori di 

Agorà –. Eravamo in una situazione davvero dif-

ficile in cui mai avremmo immaginato di trovarci. 

Personalmente avevo investito tutto nell’acquisto 

di una villetta nel nuovo complesso e avevo già 

versato decine di migliaia di euro al costruttore. 

Con il fallimento rischiavamo di perdere tutto. Il 

magistrato ci disse che l’unica possibilità era di ri-

levare il cantiere dall’asta fallimentare e costruirci 

da soli la casa. Sembrava una follia, ma grazie a 

Confcooperative, Assocond-Conafi e alla BCC di 

Carugate questa idea un po’ azzardata è diventata 

una soluzione concreta al nostro problema».

Cinque dei nove acquirenti si sono consociati in 

una cooperativa edilizia e grazie al finanziamen-

to concesso da BCC Carugate hanno acquistato 

il cantiere all’asta per concludere i lavori con una 

nuova impresa. 

«Dal 1° settembre i lavori sono ripartiti e si conclude-

ranno nell’estate 2013 – prosegue Montagner – ab-

biamo imparato molte cose nuove, ci siamo dati da 

fare, ma abbiamo incontrato anche tante persone 

generose che ci hanno dimostrato solidarietà e ci 

hanno aiutati concretamente: come i funzionari del-

la BCC che ci hanno spiegato le cose con semplicità e 

RINNOVATA L’ADESIONE  
AL PIANO FAMIGLIE
Bcc Carugate anche per quest’anno ha deciso di rinnovare l’adesio-

ne all’accordo Piano Famiglie stipulato da ABI e Associazione dei 

consumatori. Il Piano Famiglie prevede misure di sospensione del 

pagamento delle rate del mutuo erogato per l’acquisto, costruzione 

e ristrutturazione dell’abitazione principale per un massimo di 12 

rate consecutive. Il termine per le richieste di accesso all’agevola-

zione è il 31 gennaio 2013 e l’arco temporale per la definizione di 

ritardo nel pagamento delle rate è rimodulato a 90 giorni. 

Dalla prima adesione sino alla più recente del febbraio 2012 sono 

state effettuate in totale 63 sospensioni di mutuo prima casa a fa-

miglie clienti. Il totale delle quote capitale relative alle rate sospese 

ammonta a 384 mila euro su un debito residuo complessivo di circa 

6,5 milioni di euro.

accompagnati con pazienza in questo percorso che 

speriamo si concluda entrando nella nostra nuova 

casa. Dobbiamo ancora vendere alcune delle 12 

unità abitative del complesso (4 villette e 8 appar-

tamenti) ma contiamo di farcela, e chi vorrà potrà 

acquistare con il mutuo proposto da BCC Carugate». 

Questa vicenda sta facendo scuola e molti ma-

gistrati che si trovano di fronte casi simili stanno 

proponendo la soluzione percorsa da Agorà. In 

attesa che il legislatore realizzi norme più strin-

genti in favore degli acquirenti, BCC non si è tira-

ta indietro di fronte a una nuova sfida, portando 

il proprio contributo a tutela, una volta ancora, 

delle persone.  
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Sono tante le iniziative che BCC Carugate 

ha dedicato quest’anno ai suoi Soci, che 

come sempre hanno risposto con grande entu-

siasmo e partecipazione. 

Nel complesso i partecipanti alle manifestazioni 

sono stati 1.457, così suddivisi: 891 partecipanti 

alle 10 gite, 351 partecipanti al Pranzo Sociale, 

209 partecipanti agli spettacoli teatrali.

Il calendario 2012 ha visto numerosi appunta-

menti, di tutti i generi e adatti a Soci di tutte le 

età. Nella galleria fotografica che vi proponiamo 

ripercorriamo insieme alcuni dei momenti più 

significativi: dall’ormai “classico” Trenino Rosso 

svizzero - un appuntamento giunto al dodi-

cesimo anno consecutivo - alla visita al Museo 

dell’automobile di Torino; dalla rilassante gior-

nata ai Bagni di Bormio, con la visita alle canti-

ne Braulio, alle interessanti gite a Sabbioneta e 

nella splendida Venezia, con la sua magica lagu-

na. E poi ancora il tour di Montisola e dei terri-

tori della Franciacorta, con i loro vini pregiati, la 

gita al Parco Termale del Garda di Lazise. la visi-

ta alla “dotta” Bologna e  - per più intraprendenti 

- il week-end in alta quota sulle Alpi Valdostane 

e la giornata all’insegna del rafting sulle rapide 

della Dora Baltea.

In ultimo, ma tra i più apprezzati, gli spettacoli 

teatrali: il Musical “Alice nel Paese delle Meravi-

glie”, la commedia “La cena dei cretini” di Zuzzurro 

e Gaspare e, infine, l’opera con il Don Giovanni, e 

la Carmen all’Arena di Verona.  

VITA SOCIALE      | di Gianluca PESENTI

BERNINA EXPRESS 14-04-2012

MUSEO DELL’AUTO DI TORINO 28-04-2012

TERME DI BORMIO 05-05-2012

MANIFESTAZIONI SOCIALI

Le manifestazioni sociali 2012
Oltre 1.400 persone hanno preso parte ai consueti appuntamenti 
ricreativi e di aggregazione per i Soci di BCC Carugate.
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LAGUNA DI VENEZIA 19-05-2012

MONTISOLA E FRANCIACORTA 23-05-2012

PARCO TERMALE DI LAZISE 23-05-2012

SABBIONETA 13-05-2012

VAL D'AOSTA RIFUGIO DONDENA 16/17-06-2012

RAFTING SULLA DORA BALTEA 30-06-2012

BOLOGNA 27-05-2012

Collegati al blog e guarda 
online la photogallery  
con le foto di tutti i momenti 
più belli delle manifestazioni 
sociali 2012.

blog.bcccarugate.it

  |    latuabanca blog



VITA SOCIALE      | di Elisa VAVASSORI

Premi di Studio 2012
Anche per quest’anno BCC Carugate premia gli studenti meritevoli. 
Bando aperto a partire dal 3 settembre.

I l benessere della comunità locale, lo sviluppo 

economico, ma soprattutto la crescita sociale 

e culturale sono da sempre i principi che ispirano 

l’attività della Banca; l’attenzione che la BCC di 

Carugate dedica, in particolare, alle scuole e alla 

formazione di giovani è di notevole riguardo. 

Anche quest’anno, quindi, nonostante il difficile 

momento che sta vivendo il nostro Paese per la 

crisi che si riflette sull’intero sistema produttivo, 

la Banca ha deciso di rinnovare i tradizionali ban-

di per l’assegnazione di premi di studio ai figli di 

soci e di premi di laurea ai giovani soci o figli di 

soci che si sono distinti per aver terminato il per-

corso di studi con voti eccellenti.

A partire da lunedì 3 settembre tutti i figli di soci 

licenziati dalla Scuola Media o che frequentano Li-

cei, Istituti Tecnici e Scuole Professionali possono 

inoltrare domanda per l’assegnazione di premi di 

studio del valore di 200 euro ciascuno. 

I requisiti per avere accesso a tale bando sono 

consultabili presso le filiali o sul sito della Banca, 

dove è disponibile anche l’apposito modulo da 

compilare e consegnare entro il 31 ottobre, cor-

redato di pagella, certificato di iscrizione all’an-

no successivo e stato di famiglia.

Per i giovani soci o figli di soci che dopo anni di 

carriera scolastica hanno finalmente raggiunto 

l’importante traguardo del termine degli stu-

di ci sono in palio 10 premi del valore di 500 

euro ciascuno per chi ha conseguito una laurea 

triennale con il massimo dei voti e 10 premi 

da 1.200 euro ciascuno per chi ha conseguito 

una laurea magistrale con una votazione su-

periore a 95/100 o 105/110. Coloro che riceve-
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PRESTITI STUDIO
Nell’intento di favorire gli studi universitari 

di soci o figli di soci, la BCC concede anche 

per l’anno 2012 Prestiti di Studio a studen-

ti universitari, per un valore massimo di 

3.000 euro. 

Il Prestito, a tasso agevolato, è concesso an-

nualmente, fino al secondo anno fuoricorso, 

sotto forma di scoperto di conto corrente e 

ogni anno sarà possibile aumentarlo per 

pari importo allegando il certificato d’iscri-

zione e il piano di studi attestante il supe-

ramento di almeno quattro esami nell’anno 

accademico in corso. 

Le domande, che dovranno pervenire entro 

il 31 dicembre 2012, saranno esaminate 

dall’Organo deliberante con la prassi delle 

domande di fido. 

Il regolamento completo è disponibile sul 

sito www.bcccarugate.it o presso le filiali 

della BCC.

ranno il premio per il titolo di studio triennale 

potranno vederlo incrementato di altri 700 euro 

qualora tra due anni conseguissero la laurea ma-

gistrale con la votazione minima richiesta.

Anche in questo caso il bando e la domanda 

sono disponibili sul sito www.bcccarugate.it o 

presso tutte le filiali BCC. Le richieste dovranno 

pervenire all’ufficio soci non oltre il 31 Otto-

bre 2012, con allegato il certificato di Laurea ri-

portante la votazione finale e l’elenco degli esa-

mi sostenuti negli anni con le relative votazioni.

Ai fini dell’assegnazione verrà stilata un’insinda-

cabile graduatoria sulla base della votazione da 

parte di una Commissione interna della Banca, 

fino al raggiungimento del numero di Premi 

messi a disposizione.

Le cerimonie di premiazione avverranno come 

consuetudine nel mese di dicembre. 
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SPAZIO GIOVANI      | di Elisa VAVASSORI

I giovani guardano avanti
Bilancio di un anno di successi del gruppo giovani  
di BCC Carugate: tanta voglia di fare e progetti per il futuro.

Il futuro è dei giovani, anche se gli effetti della 

crisi economica stanno minando le certezze 

delle nuove generazioni. Forse proprio per que-

sto è ancor più importante per le imprese che 

vogliono garantirsi un futuro, crescere e avere 

successo, puntare sulla formazione e la valorizza-

zione delle nuove generazioni che si apprestano 

ad affacciarsi al mondo del lavoro.

Proprio in ragione di questa necessaria, virtuosa e 

opportuna continuità il Consiglio di Amministra-

zione di BCC Carugate ha deciso, in un’ottica di 

crescita e affermazione del proprio status di ban-

ca sociale, di puntare molto sui giovani, creando 

BCC Young, il club nato nel luglio 2011 grazie 

alla convinzione e intraprendenza di un gruppo 

di soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che 

hanno raccolto con entusiasmo l’opportunità of-

ferta dalla Banca per progettare il futuro della BCC 

e del loro territorio da protagonisti. 

Questa nuova realtà, presentata ufficialmente al 

pubblico il 18 dicembre 2011 nel corso della tra-

dizionale cerimonia di consegna di borse e pre-

Foto di gruppo dei giovani 
componenti del Club lo 
scorso 26 settembre in 

occasione della consegna del 
“Welcome Kit” ai nuovi soci.
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Collegati al blog e guarda 
online la photogallery  
con le foto del pre-forum  
nazionale di Vignole 
Quarrata.

blog.bcccarugate.it

  |    latuabanca blog

PROSSIMI APPUNTAMENTI
I giovani soci hanno già in programma l’organizzazione di importan-

ti appuntamenti per consolidarsi sempre più e realizzare il proprio 

manifesto programmatico: si è svolto il 26 settembre l’incontro con 

i giovani divenuti Soci nel 2012 per la consegna del “Welcome Kit 

BCC Young”; a dicembre è previsto, invece, un incontro conoscitivo e 

ricreativo con i pari età soci di Trento, mentre nella primavera 2013 i 

ragazzi prenderanno parte al 3° Forum nazionale dei Giovani Soci 

delle Banche di Credito Cooperativo che sarà il culmine di un per-

corso di aggregazione e di conoscenza tra le varie realtà di gruppi 

giovanili delle BCC nati in tutta Italia, con l’obiettivo di riunire i grup-

pi esistenti o in via di definizione in un soggetto unico coordinato 

che abbia maggior forza, visibilità e personalità a livello nazionale: 

un Movimento Nazionale dei giovani soci del Credito Cooperativo.

La sfida al futuro è appena iniziata, ma si preannuncia già ricca di 

successi e soddisfazioni!

mi di studio, ha fin da subito espresso la volontà 

di fare del gruppo il luogo dove maturare e pro-

gettare iniziative che nascano dai giovani per 

rivolgersi ai giovani. Ecco perché i giovani soci 

si sono organizzati in gruppi di lavoro, ciascuno 

dedicato ad approfondire uno specifico aspetto 

organizzativo della nuova realtà. Da questo la-

voro dovrà scaturire lo Statuto del Gruppo che 

ne disciplinerà in dettaglio il funzionamento e la 

struttura e porterà in tempi rapidi alla nomina 

dei referenti del Gruppo in modo da dargli una 

struttura snella ma efficacemente organizzata.

Lo scorso maggio BCC Young ha partecipato al 

pre-forum Nazionale di Vignole Quarrata, in-

contro tra Gruppi di giovani Soci in preparazione 

del Forum Nazionale che si terrà a Roma il prossi-

mo dicembre. Sono state due giornate di lavoro 

intense che hanno permesso ai 5 rappresentan-

ti del gruppo carugatese di studiare gli aspetti 

tecnici della vita associativa e conoscere le altre 

Il gruppo in occasione  
del torneo di calcio  
saponato durante  
il MId Summer Fest  
di Carugate. 
I momenti ludici e 
conviviali sono una 
importante occasione  
di crescita per il gruppo.

realtà giovanili del Credito Cooperativo, parteci-

pando attivamente alla creazione delle basi per 

un coordinamento nazionale tra i gruppi di gio-

vani soci. 

Lo scorso luglio, poi, per festeggiare il primo 

anno di vita del Gruppo, i ragazzi hanno organiz-

zato un happy hour aperto agli oltre 350 giova-

ni soci della Banca. Un’iniziativa molto apprezza-

ta che ha contribuito a far conoscere il progetto 

e a far crescere il numero dei giovani iscritti al 

Club, arrivati oggi a oltre quaranta. 
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TERRITORIO     | di Elisa VAVASSORI

Le BCC per  
l’Emilia  
terremotata

L e BCC non hanno fatto mancare il loro con-

tributo in aiuto dei terremotati dell’Emilia, 

del basso Veneto e del Mantovano. Federcasse, ha 

lanciato un Programma nazionale di raccolta fondi 

denominato “Emergenza Terremoto in Emilia”, 

attraverso l’apertura di un conto corrente presso 

Iccrea Banca in cui sono già stati raccolti 600 mila 

euro. È stata poi promossa un’iniziativa a soste-

gno dei produttori agricoli, attraverso l’acquisto 

di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in colla-

borazione con Consorzi di tutela e aziende locali. 

L’operazione, denominata “Rimettiamola in forma”, 

ha avuto uno straordinario successo, con oltre 15 

mila kg di formaggio ordinati. Inoltre, il Gruppo 

Bancario Iccrea ha messo a disposizione un ap-

posito plafond di credito e il Consiglio Nazionale 

di Federcasse ha approvato una delibera con la 

quale ha invitato tutti gli amministratori, sindaci 

e dipendenti delle BCC e dei soggetti del Sistema 

Credito Cooperativo a devolvere, rispettivamente, 

l’equivalente di almeno un gettone di presenza e il 

corrispettivo di almeno un’ora di lavoro. BCC Caru-

gate ha raccolto e devoluto oltre 4 mila euro. 



Le BCC per  
l’Emilia  
terremotata

CASA DI RIPOSO  
LUIGIA E ALESSANDRO AGOSTONI

Nel 1937 Luigia e Alessandro Ago-
stoni si fecero promotori di una 

delle più apprezzate istituzioni di Lis-
sone: la Fondazione casa di riposo. 
Nel corso dei suoi 75 anni di età la 
residenza per anziani è sempre stata 
un punto di riferimento importante 
per le famiglie della città, che in essa 
hanno trovato un sostegno umano e 
qualificato nell’assistenza alla fascia 
anziana della popolazione. 
Sin dal suo arrivo a Lissone, con la fu-
sione per incorporazione della Banca 
locale, BCC Carugate ha guardato con 
grande interesse a questa istituzione 
e ha rapidamente concesso il proprio 
contributo per finanziare gli interven-
ti di recupero dei sottotetti con posti 
di ricovero temporanei. 

La Croce Bianca di Carugate, lo scorso 10 giugno, ha festeggiato il traguardo 
dei 25 anni di onorata carriera e, per l’occasione, ha ufficialmente inaugura-

to la nuova Ambulanza, la settima del parco macchine carugatese. 
Il nuovo mezzo, arrivato grazie al lavoro dei volontari e al contributo liberale di 
20 mila euro della BCC di Carugate, servirà a svolgere servizi come Centro Mo-
bile di Rianimazione ed ECMO. 
Dopo la benedizione da parte di Don Piero Salvioni e la celebrazione della S. 
Messa, volontari e cittadini hanno ascoltato le parole del Presidente della Croce 
Bianca Sez. Carugate, Gianfranco Zappa, del vicepresidente Angelo Elettrini, del 
Presidente Generale della Croce Bianca Milano Tresoldi Carlo Vincenzo e del Dott 
Giovanni Cucchiani, presidente onorario. 
Soddisfazione espressa anche dal vicesindaco Paolo Grimoldi, che si è compli-
mentato con i responsabili della sezione per la costanza e l’impegno che hanno 
mantenuto con la cittadinanza per ben 25 anni.  

XXV° ANNIVERSARIO  
CROCE BIANCA CARUGATE  
E NUOVA AMBULANZA 

Un servizio che andrà a integrare 
quelli già erogati dalla struttura. 
La Casa di Riposo Agostoni dispone 
120 posti letto, suddivisi in 6 nuclei 
ed è dotata, inoltre, di un nucleo 
Alzheimer con personale altamen-
te qualificato, di spazi collettivi per 
la ricreazione e il benessere e di un 
grande giardino, privo di barriere ar-
chitettoniche, a uso esclusivo degli 
ospiti. 
Nella struttura oltre a educatori pro-
fessionali dedicati all’animazione e 
personale religioso per l’assistenza 
spirituale, operano oltre cento vo-
lontari AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri) per offrire una presenza 
amichevole portando agli ospiti dia-
logo e calore umano.  
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TERRITORIO     | di Elisa VAVASSORI

A Bellusco la realtà del pattinaggio è il 

fiore all’occhiello della Polisportiva, con 

ben 57 atleti iscritti alle gare agonistiche, che 

da tre anni consecutivi si sono aggiudicati il titolo 

Bellusco  
pattina sull’oro
Il nuovo pattinodromo di Bellusco, realizzato grazie  
all’importante contributo economico di BCC Carugate,  
lancia la forte Polisportiva belluschese nel panorama 
internazionale del pattinaggio.

di Campioni d’Italia. A fronte di questi importan-

ti risultati, il Presidente della Sezione Pattinaggio 

della Polisportiva, Paolo Grossi, e il Comune di 

Bellusco hanno partorito l’idea di un pattinodro-
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LA PISTA È GIÀ ATTIVA
Nei due giorni successivi all’inaugurazione, 

la pista è stata sede del Trofeo Lorenzo Brio-

ni, seconda prova del 1° Trofeo della Brianza 

e prima tappa del Grand Prix Internaziona-

le d’Italia della Federazione. 

La gara ha visto la partecipazione di oltre 60 

società sportive per un totale di più di 700 

atleti, tra cui tre campioni del mondo prove-

nienti da Venezuela, Messico e Tenerife. 

Ancora una volta, grazie al contributo della 

nostra Banca, il territorio sarà protagonista 

di importanti eventi europei e mondiali che 

avranno il pregio di valorizzare i nostri atleti 

e le bellezze paesaggistiche, architettoniche 

e culturali della Brianza, con importanti 

indotti sul turismo e l’economia di questa 

porzione d’Italia.

mo in linea con gli standard mondiali di omolo-

gazione della Federazione Hockey e Pattinaggio, 

dotato di una nuova pista di velocità.

Un sogno questo, diventato realtà grazie soprat-

tutto al contributo di BCC Carugate che ha con-

cesso un mutuo decennale di 270 mila euro a 

condizioni agevolate alla Polisportiva Bellusco 

che, in soli sei mesi di lavori, ha potuto realizzare 

una pista lunga 200 metri misurati “alla corda” 

(30 cm dal bordo interno) per una larghezza 

di 6,5 metri, con curve sopraelevate di altezza 

massima di 90 cm e con un raggio di curva di 15 

metri, in grado di ospitare competizioni a livello 

mondiale.

Come ha avuto modo di spiegare il Presidente 

Maino: «L’impegno per la realizzazione di que-

sto nuovo impianto rientra nelle nostre pre-

rogative di Banca impegnata in favore dei più 

giovani, anche nel mondo dello sport, ambien-

te educativo e formativo per eccellenza. Inoltre 

è una dimostrazione di vicinanza alla comuni-

tà belluschese che rappresenta, con i suoi 459 

soci, l’8,5% della compagine sociale di BCC Ca-

rugate».

La cerimonia d’inaugurazione si è svolta venerdì 

22 giugno alla presenza di un foltissimo grup-

po di spettatori e figure di spicco, tra le quali il 

Vice Presidente nazionale del pattinaggio Piero 

Sozzi, il consigliere federale Giovanni Grandol-

fo e il Presidente regionale Antonio Rocchetta. 

Ovviamente non è mancata la partecipazione 

dei rappresentanti della Polisportiva, con il Presi-

dente Alessandro Spreafico e il Presidente della 

Sezione Pattinaggio Paolo Grossi, del Sindaco di 

Bellusco Roberto Invernizzi e dei rappresentanti 

della BCC, con il Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Enzo Maggioni e il Vice diretto-

re generale Enrico Barteselli. 
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SPORT     | di Matteo CAPPELLETTI

A SDO Carugate e BCC Carugate hanno 

organizzato la 1° edizione del trofeo 

di basket “Movimento BCC”, la neonata mani-

festazione locale di avvio della stagione sportiva 

di basket, un evento destinato a diventare un 

appuntamento fisso del calendario sportivo del-

la città e della regione. 

Il trofeo è stato conteso dai giovani cestisti tes-

serati FIP per la categoria Under 15.

I ragazzi, tesserati per squadre di basket pro-

venienti dalle diverse città dove sono presen-

ti filiali di BCC Carugate, si sono incontrati 

a settembreper confrontarsi sui vari campi 

della provincia di Milano e Monza-Brianza nei 

1° edizione Trofeo 
“Movimento BCC”
La neonata manifestazione cestistica ha inaugurato 
la stagione per i giovani del basket Under 15.

FORMULA DEL TORNEO
La manifestazione sportiva si è svolta in due 

gironi preliminari all’italiana con partite di 

sola andata. Gli incontri si sono giocati sui 

campi delle società partecipanti come desi-

gnato nel calendario. 

Le prime due classificate di ogni girone 

hanno disputato semifinali e finali presso la 

tensostruttura dell’ASDO a Carugate il 6 e 

7 ottobre con arbitraggio ufficiale. 

Il torneo è stato vinto dai padroni di casa del 

“Don Bosco” Carugate che in finale hanno 

battuto la DiPo Vimercate. 

La finalina per il 3° posto è stata vinta dal-

la Gerardiana Monza che ha superato la  

B.C. Cavenago.

gironi eliminatori, ritrovandosi tutti insieme a 

metà ottobre nella tensostruttura dell’orato-

rio Don Bosco di Carugate, per le fasi finali e 

le premiazioni.

L’iniziativa, sostenuta da BCC Carugate, è nata 

per stimolare e diffondere i valori dello 

sport, dell’amicizia, della solidarietà e della 

carta dei valori del credito cooperativo; la 

competizione rappresenta un’interessante oc-

casione per iniziare a giocare dopo la sosta esti-

va con la stimolante opportunità di poter vin-

cere all’inizio della stagione sportiva un trofeo, 

in alternativa alle amichevoli di preparazione al 

campionato. 
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BCC Challenge  
i risultati finali della 26a edizione

La manifestazione ciclistica per giovani ta-

lenti, organizzata da BCC Carugate, ha regi-

strato quest’anno una media di oltre 120 corrido-

ri partenti e 50 squadre iscritte in ogni prova. 

I vincitori sono Stefano Frigerio della Velo Club 

Inzago, per la categoria esordienti 1998, e Luca 

Colnaghi del Velo Club Sovico, per la categoria 

esordienti 1999. Nella classifica a squadre primo 

posto con ampio margine per il Velo Club Sovico.

Si è concluso con grande successo, il 26° BCC 

Challenge, manifestazione patrocinata da BCC 

Carugate entrata in modo stabile nel calendario 

dei più importanti e partecipati eventi delle due 

ruote sportive in Lombardia.

A ognuna della sei prove - che da aprile a settem-

bre hanno visto sfidarsi tante giovani promesse 

del ciclismo nazionale sulle strade dei comuni I PRIMI CLASSIFICATI
Al termine dell’appassionante sfida si è aggiudicato il primo premio per la 

categoria 1998, Stefano Frigerio del Velo Club Inzago, seguito sul podio da 

Andrea Mantovani (GS Bareggese) e Luca Spanò (Molinello Footon Servet-

to). Luca Colnaghi del Velo Club Sovico è invece il vincitore nella categoria 

Esordienti 1999, seguito da Luca Pedroni (Enjoy Bike) e Luca Taormina (Mo-

linello Footon Servetto). La miglior squadra, che si è aggiudicata l’ambita 

bicicletta in premio, è il Velo Club Sovico che con i suoi 70 punti totali prece-

de con ampio margine Molinello Footon Servetto (56 punti) e SC Ceramiche 

Pagnoncelli (40 punti).

Collegati al blog e guarda 
online la photogallery  
con le foto di tutte le prove 
del BCC Challenge 2012  
e della premiazione finale.

blog.bcccarugate.it

  |    latuabanca blog

di Caponago, Gorgonzola, Gessate, Cernusco 

sul Naviglio, Agrate Brianza e Carugate - hanno 

preso parte più di 120 corridori delle categorie 

Esordienti 1998 e 1999, e oltre 53 squadre. 

Si è conclusa con la sesta e ultima prova di Carugate  
lo scorso 2 settembre, la 26a edizione del BCC Challenge.
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NUMERI UTILI

Sede centrale 02 92741

Relax banking 840 000302

Blocco carte Credito Cooperativo 800 086531 +39 06 87419901 (dall’estero)

Bancomat 800 822056

CartaSÌ 800 151616 +39 02 34980020 (dall’estero)

Carta Tasca 800 086530 +39 06 47825280 (dall’estero)ag
en

da
 |

OTTOBRE

LUNEDÌ 15

 Apertura della filiale provvisoria della Filiale BCC a Carugate 
CARUGATE 
Ingresso da via San Giovanni Bosco

MERCOLEDÌ 31

 Termine ultimo per la consegna in Filiale dei moduli per la richiesta del Premio di Studio 
per figli di soci

DATA DA DEFINIRE

 Inaugurazione nuovi spazi della Casa di Riposo Agostoni 
LISSONE (MB)

NOVEMBRE

VENERDÌ 9

 Presentazione Bilancio Sociale 2011

DICEMBRE

DOMENICA 9

 Fondazione Luigi Piseri 
Piccole Chiese e dintorni

DATA E LUOGO DA DEFINIRE

 Incontro dei Gruppo BCC Young con i giovani soci della BCC di Trento

DATA E LUOGO DA DEFINIRE

 Concerto di Natale 
Nel corso della manifestazione premiazione dei soci o figli di soci laureati a pieni voti

DATA E LUOGO DA DEFINIRE

 Manifestazione Premi di Studio 2012 
Riservata ai figli di socio che hanno partecipato al bando

Per i dettagli dei singoli eventi e per essere aggiornato sulle date ancora da definire vai su 
blog.bcccarugate.it
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Navighiamo insieme.

Offriamo 
consulenza, servizi  

e soluzioni finanziarie 
alle imprese
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Iccrea BancaImpresa è la banca corporate 
del Credito Cooperativo.

Presidia tutte le aree del leasing mobiliare:
strumentale, auto, targato industriale e nautico.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti
sostiene i progetti di crescita delle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori
con i servizi e la consulenza nel campo della
finanza straordinaria e, nel comparto estero,
con attività di sostegno all’import/export ed
all’internazionalizzazione.

Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC
Lease mette a disposizione factoring e leasing
operativo attraverso i fornitori. Completa l’offerta
con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e 
le agevolazioni.

Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47 · 00178 Roma 
t. 06.7207.1 · f. 06.7207.8409
email: info@iccreabi.bcc.it
sito web: www.iccreabancaimpresa.it
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Contribuisci, insieme a BCC Carugate, a sostenere i costi per la riqualificazione della casa di 
Vimercate (MB), donata da Chiara Farina e destinata all’accoglienza di madri sole in difficoltà, 
gestita dal Centro Aiuto alla Vita di Vimercate.

Donazioni presso la Filiale di Vimercate (o qualsiasi altra filiale della BCC Carugate) 

C.C. presso BCC CARUGATE intestato a CAV Centro Aiuto alla Vita Onlus n. 630173/611 
IBAN IT 66 Y 08453 34070 000000630173
L’offerta per acquistare un simbolico mattone è di 50 00 €. È possibile acquistare anche più mattoni.
Ai donatori, BCC Carugate sarà lieta di offrire un simpatico omaggio.

info: blog.bcccarugate.it/lacasadichiara     #lacasadichiara

Un mattone per... 

       casa di accoglienza 
per madri sole in difficoltà

a tanti Bambini!  Dona un Futuro 

w
w

w
.m

e
ro

n
i.

it


