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2013, un anno di eventi BCC
Da maggio a dicembre il 60° anno di BCC Carugate
sarà scandito da eventi e iniziative dedicate ai soci,
ai clienti e a tutta la comunità.

Finanziamento*
fino all’

80%

Spread a partire
da

2,90%

e tanti vantaggi
economici*
✔ polizza incendio gratuita

per tutta la durata del mutuo

✔ nessuna imposta sostitutiva
✔ nessuna spesa per perizia
✔ onorario notarile atto di finanziamento a soli €100

✔ nessun costo di istruttoria
✔ sconto 60% onorario notarile atto
di compravendita

* con accollo di mutuo su cantieri o immobili già finanziati da BCC Carugate.
Sulle altre soluzioni immobiliari offriamo polizza incendio gratuita per tutta la durata
del mutuo e sconto 50% sui costi di istruttoria della pratica di finanziamento. Lo
sconto del 60% sull’onorario notarile dell’atto di compravendita corrisponde
a un contributo fisso della Banca di 1.500 euro sull’importo medio di un atto.

Per maggiori
informazioni
e fissare un
appuntamento
nella filiale
più vicina a te...

www.unmutuoancheperte.it

www.meroni.it
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Promo da
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fino al 13
20
31/10/

Cerchi un mutuo per realizzare il tuo sogno di casa ma dalle banche
ottieni solo risposte negative? BCC Carugate ti ascolta e risponde alle tue
aspettative con un’offerta completa di mutui a condizioni più che vantaggiose.
Avrai tante agevolazioni e un risparmio potenziale pari a 7 rate del mutuo*.
* Importo stimato su un mutuo medio da 150.000 euro in 25 anni per un immobile di 100 mq. del valore di 250.000 euro con un valore di ricostruzione assicurato di 100.000 euro
(tasso polizza 0,023%) in caso di accollo di mutuo su cantieri o immobili già finanziati da BCC Carugate. Qualora l’importo del finanziamento sia inferiore a quanto richiesto dal
cliente si stipulerà un nuovo mutuo e la banca si farà carico di una spesa di 1.000 euro in misura fissa per l’atto notarile di finanziamento.

www.bcccarugate.it

blog.bcccarugate.it

editoriale
di Giuseppe MAINO
Presidente BCC Carugate

60 anni insieme a voi:
traguardo e punto di partenza
La nostra Banca compie 60 anni. Ma il traguardo che oggi celebriamo non sarebbe tale senza la fiducia
che i cittadini Carugatesi, e di tutti i comuni in cui BCC Carugate è presente, ci hanno sempre riservato in
questi anni. Per questo abbiamo deciso di festeggiare l’anniversario insieme a loro – con un ampio programma di appuntamenti che comprende, oltre ai consueti eventi istituzionali, anche mostre storiche,
convegni tematici e numerose manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo e culturale – dedicati alla
comunità che la Banca serve e dalla quale ha tratto, e ancora oggi trae, continua ispirazione.
In questi sei decenni la Banca ha saputo intraprendere un percorso di crescita coerente e costante, che
l’ha portata ad assumere una posizione di tutto rispetto all’interno del panorama creditizio lombardo,
senza tradire i valori etici e di solidarietà che sono alla base della sua missione sociale.
Il 60° anniversario è anche l’occasione per fissare nuovi obiettivi, che tengano conto dei tempi mutati e
dell'attualità. Per questo, anche nel 2013, metteremo in atto una serie di iniziative concrete per venire
incontro ai bisogni delle famiglie, delle imprese, dei giovani e della comunità del territorio in cui opera.
Anche per la Banca, il 2013 sarà l’inizio di un processo di rinnovamento.
A Settembre inaugureremo la sede centrale e l’auditorium ristrutturati: un investimento improntato
sull’immagine, ma soprattutto sulla razionalizzazione ed il risparmio energetico.
Il nuovo Piano Strategico triennale 2013-2015 evidenzia la volontà di perseguire una politica di consolidamento, basata sullo sviluppo del territorio di competenza, che permetta una crescita del patrimonio
aziendale e una riduzione dell’incidenza dei costi operativi. In quest'ottica si inserisce anche l’avvio di
un percorso di valutazione circa l’opportunità di sviluppare un’aggregazione con la consorella BCC Inzago allo scopo di creare un soggetto bancario più forte sui territori serviti da entrambe le banche. In
questo particolare momento difficile, l’unione delle forze consentirebbe al nuovo soggetto bancario
di presidiare su basi ancora più solide una vasta zona che coprirà numerosi comuni nelle province di
Milano, Monza e Brianza, Lodi, Lecco, Como, Bergamo e Cremona. Dopo i preliminari colloqui esplorativi
intercorsi tra i Consigli di Amministrazione, con il benestare di Federazione Lombarda delle BCC, stiamo
procedendo in queste settimane ad effettuare un’attenta analisi di fattibilità del progetto. Vi terremo costantemente informati degli sviluppi di questo importante passo avanti per il futuro della nostra Banca.
Negli anniversari è importante ricordare e rendere omaggio al passato: là stanno la nostra nascita ed i
nostri valori, ma occorre soprattutto guardare con spirito progettuale al futuro, per continuare a stare
sul nostro territorio, producendo per esso frutti buoni e copiosi.
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2013: motivi di ottimismo,
nonostante le difficoltà.
Un anno fa, commentando in questa stessa rubrica i dati del Bilancio 2011, sostenni che non ci aspettavamo una diminuzione nel corso del 2012 delle difficoltà di mercato già evidenziate nello scorso esercizio. I dati hanno confermato la correttezza di quella previsione. L’aggravarsi della crisi economica, infatti,
ha caratterizzato il 2012 e ha manifestato i suoi pesanti effetti sull’attività bancaria producendo ripercussioni negative sulla qualità del credito.
Per BCC Carugate è stato un anno comunque positivo, all’insegna di evidenti elementi di discontinuità.
Il conto economico evidenzia ricavi e margini ampiamente positivi contrastati però dall'incremento dei
crediti in sofferenza che hanno fortemente condizionato il risultato aziendale. L’utile netto d’esercizio
della nostra Banca ha registrato, infatti, un calo del 21% rispetto al 2011, pari a circa 1,12 milioni di Euro,
attestandosi a 4,10 milioni di Euro.
Il margine d’intermediazione ha fatto segnare una crescita prossima al 15% arrivando oltre i 47 milioni
di Euro, un risultato ragguardevole che insieme alla riduzione delle spese amministrative, quantificabile
in oltre due punti percentuali rispetto al 2011, ha contribuito a mantenere più che positivo il risultato
aziendale nonostante le rettifiche sui crediti siano passate dai 6,5 milioni del 2011 a 14,8 milioni erodendo fortemente gli esiti positivi dei maggiori ricavi.
I motivi di ottimismo ci sono: la Banca è solida e produttiva, la struttura produce buoni ricavi nonostante
le difficoltà di mercato. Purtroppo, il deterioramento dei crediti può essere solo in parte controllato. La
Banca ha posto in essere su questo fronte, sin dall’inizio della crisi, modifiche organizzative per rendere
più efficace il monitoraggio delle posizioni debitorie. I risultati economici dipenderanno anche in futuro
dagli esiti finanziari della situazione economica nazionale e solo l'inversione della fase recessiva in atto
potrà ridurre progressivamente il rischio di ulteriori rettifiche sui crediti.
Riteniamo di poter guardare con cauto ottimismo al futuro della Banca, pur nella consapevolezza che le
difficoltà continueranno nel 2013. Siamo certi infatti che gli ostacoli che si incontreranno potranno essere affrontati con fiducia, grazie a una significativa dotazione patrimoniale e a un'apprezzabile liquidità
posseduta. Sappiamo comunque che occorrerà valutare ancor più con attenzione ogni situazione per
contenere la crescita dei rischi e confidiamo che si possa ristabilire quanto prima la fiducia dei risparmiatori e degli imprenditori e riprenda la crescita produttiva del Paese.
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| di Elisa VAVASSORI

60 anni e non sentirli
BCC Carugate festeggia
con la sua gente i 60 anni di attività.

Grande spazio sarà dedicato allo sport: a giugno,
grazie all’impegno della Sezione Pattinaggio della
Polisportiva di Bellusco, si svolgeranno i campionati nazionali di pattinaggio a rotelle sulla nuovissima pista del pattinodromo “Lorenzo Brioni”, realizzata di recente grazie al contributo finanziario
della Banca, dove ragazzi di ogni età e categoria si
sfideranno in emozionanti gare di velocità; un’occasione che porterà Bellusco alla ribalta del panorama sportivo nazionale. Il 23 giugno saranno
invece protagoniste le due ruote del ciclismo in
occasione del campionato regionale riservato ai
migliori Esordienti lombardi (classi 1999 e 2000),
che disputeranno il “Trofeo 60° di fondazione BCC
Carugate” su un circuito che si snoderà principalmente nell’abitato del Paese. In ottobre, presso la
tensostruttura dell’oratorio Don Bosco di Carugate, si svolgeranno le finali del 2° Trofeo di Basket "Movimento BCC" che vedranno sfidarsi sul
campo le migliori squadre provenienti da diversi
paesi della Martesana e della Brianza dove sono

60

presenti filiali della BCC. Gli eventi sportivi per il
60º anniversario si concluderanno domenica 10
anni, è questo l’importante tra-

novembre con la “Marcia dell’Anniversario” mani-

guardo che festeggia la BCC con

festazione podistica non competitiva organizzata

tutte le comunità del territorio: un rapporto lun-

dalla Polisportiva Carugate.

go, leale, sincero, fatto di molti momenti belli e

Il clou dei festeggiamenti si avrà da settembre

alcuni difficili, ma sempre duraturo e partecipe.

a ottobre con le due mostre “53 dintorni” e “In-

Per celebrare questa storica ricorrenza la Banca

vestire per risparmiare”, allestite e aperte a tutti

ha organizzato, con l’aiuto e il sostegno di partner

rispettivamente nel foyer del nuovo auditorium

locali, un ricco e vario programma di eventi e ma-

e nelle filiali della Banca.

nifestazioni che si svolgeranno nel corso del 2013.

Il 29 settembre sarà il giorno di celebrazioni più
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intense, con l’inaugurazione della nuova sede e
della filiale, alla presenza delle autorità locali e
della banda di Carugate: un’intera giornata in cui
tutti potranno visitare le rinnovate strutture accompagnati da personale che illustrerà i dettagli
più curiosi dei lavori eseguiti, mentre i bambini
potranno godersi un momento di gioco e relax
in auditorium in compagnia di animatori specializzati; per questi ultimi la giornata terminerà con
un grande spettacolo serale a ingresso libero.
Per i soci non mancheranno anche i momenti
conviviali: quattro cene solidali avranno luogo
in una tensostruttura allestita nel cortile interno
della Sede. Il contributo di partecipazione versato dai soci sarà devoluto a sostegno delle attività
di un’associazione locale che, nel corso dell’anno, si è distinta per aver svolto o intrapreso un’iniziativa etica e sociale meritevole.
Il 2 ottobre è previsto un appuntamento più impegnativo, ma di sicuro interesse per tutti: il convegno dal titolo “Solide radici per un nuovo futuro”
che si prefigge di analizzare, grazie all’intervento di
importanti e qualificati relatori, il ruolo di BCC Carugate di fronte alle sfide poste dalla grande crisi.
Naturalmente fanno parte del calendario anche i
consueti appuntamenti con la presentazione del
bilancio sociale, prevista per il 26 settembre, la
consegna dei premi di laurea e delle borse di studio, in programma il 15 dicembre e il ricco calendario di gite, spettacoli e concerti riservati ai soci.
Un anno di coinvolgenti appuntamenti cui è impossibile mancare!
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| di Mauro CALLEA

Calendario eventi 2013
APRILE

06

GIUGNO
MUSICA

Sindrome da Musical
Presso il Teatro della Luna di Assago, Manuel Frattini
riporta sulle scene alcuni brani e coreografie tratte
da musical di fama internazionale di cui è stato
protagonista in questi anni.
GITA

13 Bernina Express

La tradizionale gita sul trenino rosso che collega Tirano a
St.Moritz è ormai un appuntamento fisso per i Soci.

19

01
03

Concerto dell’Orchestra Conservatorio
di Parma

La kermesse musicale con gruppi di disabili delle
cooperative del territorio, quest’anno è incentrata sulle
canzoni a tema religioso. Ospite di questa edizione
Nando Bonini, storico chitarrista di Vasco.

06

21 Cantine di Fontanafredda e Alba
MAGGIO

04
05
11

09

GITA

Crociera sul Po
Da San Benedetto Po a Mantova sulla motonave “River
Queen”, con pranzo a bordo.

I Soci di BCC Carugate si riuniscono, come ogni anno,
per approvare il Bilancio di esercizio.

Il Palazzo Ducale di Colorno, gioiello della dinastia dei
Farnese e del Ducato di Parma e Piacenza.

22 Laguna Venezia

Un altro classico: la visita panoramica della Laguna
veneziana, con soste a Murano, Burano e sull’isola di San
Francesco del Deserto.

GITA

15

Parco Termale di Lazise

22

/23
Weekend in Val d’Aosta

Un’occasione per ritemprarsi nelle calde acque termali
di Villa dei Cedri dedicata esclusivamente alle donne.
GITA

Due giorni nella natura valdostana con diverse opzioni
di percorsi trekking per raggiungere il rifugio Arp a
2.446 m di altezza.

18 Padova e Cappella degli Scrovegni
GITA

Pranzo per tutti i Soci presso il Ristorante Peppino a
Carugate.

L’ineguagliabile cornice dell’Arena di Verona ospita
l’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi.

GITA

Visita al centro storico e alla Cappella che ospita il
celebre ciclo di affreschi di Giotto, capolavoro della
pittura del Trecento italiano ed europeo.

CENA

Pranzo sociale

14 Aida

GITA

Reggia di Colorno

SPORT

/07/08
Campionato Italiano di Pattinaggio

TEATRO

.BANCA.

Assemblea Soci

MUSICA

Sulla nuovissima pista del pattinodromo “Lorenzo
Brioni” di Bellusco, i più forti rappresentanti nazionali del
pattinaggio di velocità a rotelle si contendono il titolo di
Campione Italiano nelle diverse specialità.

GITA

Gita a sfondo enogastronomico ad Alba e nelle terre del
Barolo.

Visita alla città e al famoso museo dei violini, per carpire
i segreti dei liutai e ascoltare i suoni inimitabili di un
violino antico.

Presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano
l’Orchestra del Conservatorio di Parma propone concerti
di Beethoven e Ciaikovskij.

MUSICA

Nova Musica Festival

GITA

Cremona e Museo Stradivariano

23

SPORT

Campionati regionali di ciclismo
esordienti
Giovani promesse del ciclismo, tra i 13 e i 14 anni,
si contenderanno il “Trofeo 60° di fondazione BCC
Carugate” sulle strade di Carugate.

LUGLIO

GITA

26 Lago Maggiore e Isole Borromee

In battello sul Lago Maggiore alla scoperta dei famosi
palazzi e giardini delle tre Isole Borromee: Isola Bella,
Isola Madre e Isola dei Pescatori.
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TEATRO

05 Traviata

Ancora il connubio tra Arena di Verona e Giuseppe
Verdi: questa volta in scena è la Traviata.

MOSTRA ’53 E DINTORNI
Come partecipare...
Sei in possesso di un'oggetto storico che risale agli
anni ’50?
SETTEMBRE
.BANCA.

26 Presentazione Bilancio Sociale

Presentazione dei dati 2012 della responsabilità sociale
di BCC Carugate.

26
26

MOSTRA

53 e dintorni
I primi anni di vita della Banca rivissuti attraverso gli
oggetti dell’epoca, raccolti con la collaborazione di
soci, clienti e dipendenti. Un’occasione per chi c’era di
ricordare quegli anni e per i più giovani di conoscere un
passato non tanto remoto eppure molto diverso.

SCOPRI IL REGOLAMENTO
COMPLETO...
blog.bcccarugate.it

MOSTRA

Investire per Risparmiare a 60 anni
Una mostra multimediale per descrivere gli interventi di
ristrutturazione volti a garantire una migliore efficienza
energetica, che hanno interessato la sede e le filiali.
CENA

27 /28
Cene solidali
La cena viene servita nella suggestiva cornice del cortile
interno della sede BCC. La Banca devolverà le “quote di
partecipazione” in favore di un’associazione distintasi,
nel corso dell’anno, per le iniziative etiche e solidali.
.BANCA.

29 Inaugurazione nuova sede e filiale

Una grande giornata di festa per tutta la comunità. Alla
mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova sede
centrale e della nuova filiale di Carugate.
Nel pomeriggio i nuovi locali saranno aperti per la
visita al pubblico, poi spazio all’animazione per i più
piccoli. In serata uno spettacolo per tutti all’interno
dell’auditorium.

OTTOBRE
CONVEGNO

02 Solide radici per un nuovo futuro

Convegno sulla situazione economica e sul ruolo di BCC
Carugate, di fronte alle sfide della crisi, come motore per
lo sviluppo delle imprese e per il sostegno delle famiglie.

04

Mandane una foto via mail a soci@bcccarugate.it
o via posta a Banca di Credito Cooperativo di Carugate,
Ufficio Soci, via De Gasperi 11, 20061 Carugate (MI).
Il tuo oggetto potrebbe essere esposto nella mostra
’53 e dintorni che BCC Carugate organizzerà a
settembre presso
l'auditorium della Banca.
I tre oggetti più significativi
saranno premiati!

CENA

/05
Cene solidali
La cena viene servita nella suggestiva cornice del cortile
interno della sede BCC. La Banca devolverà le “quote di
partecipazione” in favore di un’associazione distintasi,
nel corso dell’anno, per le iniziative etiche e solidali.

NOVEMBRE

10

SPORT

Marcia dell’Anniversario - Tra campi e
rogge nel Parco Molgora
Manifestazione podistica non competitiva a passo
libero aperta a tutti di km. 6 – 12 – 18 – 27 a cura della
Polisportiva Carugate.

28

TEATRO

Commedia Dialettale
Classico appuntamento con la commedia in dialetto
della Compagnia Teatro Instabile, presso il Cineteatro
Excelsior di Lissone.

DICEMBRE

12

MUSICA

Concerto di Natale
Il concerto che chiude simbolicamente l’anno e apre la
stagione concertistica 2014 che BCC Carugate dedica a
tutti i suoi Soci.
.BANCA.

15 Consegna dei Premi di Studio e di Laurea

La cerimonia di premiazione degli studenti figli di soci
più meritevoli del territorio, con la consegna di centinaia
di Premi di studio a studenti delle scuole superiori e di
decine di Premi di Laurea alla memoria di Gildo Vinco,
presso il nuovo Auditorium “Don Enrico De Gasperi”
della Sede BCC.

LEGENDA

SPORT

05 /06
Finali Trofeo Minibasket - Movimento BCC
Seconda edizione del torneo di basket cui partecipano
16 squadre locali di atleti under 15.

EVENTO RISERVATO
AI SOCI

EVENTO
APERTO A TUTTI
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EVENTO “SPECIALE
SESSANTESIMO”

DENTRO LA BANCA

| di Alberto PETTINELLI

Bilancio 2012: l’analisi
BCC Carugate chiude il 2012 con 4,1 milioni di utile. Un ottimo
risultato, nonostante il calo rispetto all’anno precedente, se
inquadrato nello stato di recessione dell’economia nazionale.

I

l 2012 ha certificato lo stato di recessione

sovrano italiano e la conseguente discesa dello

dell’economia nazionale e ha mostrato in

spread BTP-Bund, ha visto migliorare le condizio-

maniera marcata il crollo della produzione indu-

ni degli intermediari finanziari sui mercati all’in-

striale e della capacità delle aziende di produrre

grosso mantenendo sostenuta anche la crescita

reddito e di muovere l’economia. In questo sce-

dei depositi della clientela residente. Il quadro

nario si è trovato anche il settore bancario, il qua-

congiunturale sfavorevole ha invece ridotto la

le però, grazie al rientro delle tensioni sul debito

domanda di credito e ha fatto aumentare con-
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31/12/2011

31/12/2012

27

27

5.441

6.091

40.877

40.987

233

231

1.052 milioni di Euro

1.105 milioni di Euro

Raccolta indiretta*

609 milioni di Euro

589 milioni di Euro

Impieghi

915 milioni di Euro

899 milioni di Euro

Patrimonio netto

166 milioni di Euro

181 milioni di Euro

Risultato Lordo di Gestione

7,44 milioni di Euro

5,53 milioni di Euro

Margine di interesse

32,40 milioni di Euro

35,90 milioni di Euro

Margine di intermediazione

41,14 milioni di Euro

47,26 milioni di Euro

5,22 milioni di Euro

4,10 milioni di Euro

Sportelli
Soci
Clienti
Dipendenti
Raccolta diretta

Utile netto
* Comprensiva della componente assicurativa

siderevolmente le nuove sofferenze rispetto ai

sul margine di interesse. Infine, l’esercizio 2012

prestiti erogati: un fenomeno che riguarda in

ha evidenziato anche una sensibile discesa dei

misura molto ridotta le famiglie, mentre è signi-

costi operativi (-1,82%) dovuta alla riduzione

ficativo per le imprese e si prevede continui a

delle spese amministrative grazie ad una gestio-

crescere almeno nella prima metà del 2013.

ne oculata in atto già da un triennio.

Il Conto Economico 2012 della Banca è il frutto di

La raccolta diretta alla fine del 2012 ha mani-

questo scenario travagliato e contrastante. L’As-

festato una crescita del 4,98% raggiungendo

semblea dei Soci del 5 maggio dovrà deliberare

un valore di 1.105 milioni di Euro per effetto

un Utile d’esercizio che, con i suoi 4,1 milioni,

soprattutto dei nuovi conti deposito che a fine

non si può definire che positivo nonostante un

anno sono arrivati a cumulare 91 milioni di Euro,

calo del 21,4% rispetto all’esercizio 2011. Questo

compensando ampiamente le riduzioni registra-

risultato è il frutto di performance di segno op-

te dai pronti contro termine e delle obbligazioni

posto: a una crescita evidente del margine d’in-

bancarie. La raccolta indiretta, comprensiva del-

teresse, che ha raggiunto i 35,9 milioni di Euro

la componente assicurativa (589 milioni di Euro),

(+10,82%), e del margine d’intermediazione, che

ha segnato una flessione del 3,32%. Questo risul-

ha segnato un risultato positivo (+14,9%) atte-

tato è dovuto in gran parte al calo dei rendimenti

standosi intorno ai 47 milioni di Euro, si è con-

e alla volatilità dei mercati finanziari, soprattutto

trapposto un aumento del 141% delle rettifiche

quello azionario, che hanno causato il raffred-

sui crediti (da 6,14 a 14,84 milioni di Euro) che

damento degli investitori per questi strumenti.

ha eroso oltre il 31% del margine di intermedia-

Anche gli impieghi (899 milioni) hanno registra-

zione incidendo fortemente sul risultato dell’e-

to una flessione dell’1,76%. Questa decrescita

sercizio.

riflette le pesanti rettifiche effettuate nel corso

Contributo positivo al risultato è stato fornito an-

dell’esercizio e gli ammortamenti parziali di po-

che dal finanziamento erogato al sistema banca-

sizioni deteriorate al lordo dei quali l’ammontare

rio europeo dalla BCE che ha prodotto benefici

sarebbe rimasto stabile a 938 milioni.
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DENTRO LA BANCA

| di Matteo CAPPELLETTI

Aperta la nuova
FILIALE DI CARUGATE
In occasione dei suoi 60 anni, BCC Carugate si rinnova:
tante migliorie con il restyling della storica filiale di Carugate.

L

unedì 11 marzo scorso i nuovi locali del-

Il palazzo è stato sottoposto a un approfondito

la filiale di Carugate sono stati aperti

progetto di restyling per uniformarsi al nuovo la-

al pubblico con ingresso da Via De Gasperi 12.

yout interno studiato per tutti gli sportelli della

Radicali le migliorie, a garanzia di comfort ed

Rete in modo da rendere più efficienti e conforte-

efficienza nell´erogazione del servizio ai clienti:

voli gli spazi, tanto per i clienti, quanto per i dipen-

niente più code alle casse, ma un comodo e

denti. I vantaggi riguardano anche la sostenibili-

luminoso salotto d’attesa; niente più caldo o

tà ambientale: grazie all’utilizzo della tecnologia

freddo nella stagione sbagliata, ma un micro-

geotermica si otterrà una sensibile riduzione dei

clima regolato da sofisticati sistemi tecnologici;

consumi energetici. Una rivoluzione che vuole

niente più buio e luce artificiale ma una lumi-

essere un regalo ai nostri soci e clienti per il 60°

nosità naturale esaltata da ampie vetrate.

anniversario della fondazione della Banca.
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IMPRESA E LAVORO

| di Alberto PETTINELLI

Soluzioni a sostegno delle PMI.

Uscire dalla CRISI
Per facilitare l’accesso al credito
per le PMI del territorio in un
periodo di difficoltà economiche,
BCC Carugate ha sottoscritto
accordi tramite ICCREA
BancaImpresa con soggetti/enti
terzi a respiro nazionale.

B

I VOUCHER REGIONALI
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
La Federazione Lombarda delle BCC ha attivato
un percorso di collaborazione con Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde con la
finalità di promuovere lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo per gli
anni 2010-2015: insieme, hanno disposto l’attivazione del Bando Voucher per l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

cc Carugate accompagna e favorisce, con il

con sede legale, o almeno una sede operativa

sostegno di Iccrea BancaImpresa e Federa-

in Lombardia. L’agevolazione sarà erogata a fon-

zione lombarda delle Bcc, le proprie aziende clienti

do perduto sotto forma di voucher, per importi

in percorsi di internazionalizzazione e investimen-

differenziati in relazione alle singole misure e nel

to. Di seguito, i dettagli delle singole operazioni.

rispetto della normativa comunitaria e per un mas-

INTERNAZIONALIZZARE
CON ICCREA BANCAIMPRESA
Grazie all'accordo tra Iccrea BancaImpresa e

simo di 12.000 Euro. Il Bando per il 2013 ha una dotazione finanziaria complessiva di 5.864.000 Euro.

ne la crescita e la competitività delle imprese ita-

IL FONDO DI GARANZIA
MEDIO CREDITO CENTRALE PER IL
SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI

liane, le imprese potranno supplire alla mino-

Il Fondo Centrale di Garanzia rientra tra i provve-

re domanda del mercato interno sviluppando

dimenti anti-crisi attivati dallo Stato già da alcuni

redditizi mercati esteri.

anni, al fine di sostenere lo sviluppo delle Micro Pic-

L’accordo consentirà l’erogazione di 25 milioni di

cole e Medie Imprese Italiane, comprese quelle ar-

Euro di finanziamenti a breve termine per i pro-

tigiane, concedendo una garanzia pubblica a fron-

getti di internazionalizzazione delle PMI.

te di finanziamenti, anche in leasing, concessi dalle

Grazie all’intesa, le PMI con fatturato complessivo

Banche. In questo modo BCC Carugate potrà ero-

fino a 250 milioni di Euro realizzato per almeno il

gare alle PMI che presentino idonee caratteristiche

10% all’estero potranno richiedere finanziamenti

di merito creditizio finanziamenti a medio-lungo

destinati a esigenze di capitale circolante, fabbi-

termine, assistiti dalla garanzia del Fondo di Ga-

sogni legati all’esecuzione di lavori con commit-

ranzia per le Piccole e Media Imprese, per impor-

tenti esterni e progetti di internazionalizzazione.

ti fino a 100.000 Euro, per la copertura di operazioni

I finanziamenti potranno avere una durata com-

finanziarie nell’ambito dell’attività imprenditoriale,

presa tra i 6 e i 18 mesi, un importo tra 200 mila

finalizzate al consolidamento delle passività a bre-

e 1 milione di Euro e saranno garantiti da Sace

ve, a investimenti in beni materiali e immateriali e

fino al 70%.

al sostengo della liquidità aziendale.

SACE, gruppo assicurativo finanziario che sostie-
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Si è svolto a Milano, il 26 marzo scorso presso la Federazione Lombarda delle BCC, l'incontro Iccrea BancaImpresa al fianco delle Aziende che guardano oltre il confine: focus su Russia e Turchia, a cui hanno
partecipato Aziende e BCC. I relatori hanno offerto una panoramica sull’offerta, in tema di opportunità di sviluppo, da e verso paesi appartenenti all’area BRIC e dell’Europa Orientale (rispettivamente Russia e Turchia).
Si tratta di economie emergenti che presentano mediamente un ritmo di sviluppo assai più accelerato rispetto ai paesi dell’Unione Europea e che costituiscono oggi le “nuove frontiere” per le piccole e medie imprese
italiane. La crisi del mercato interno, infatti, porta le imprese italiane a investire nei mercati esteri e le Banche di Credito Cooperativo possono offrire strumenti importanti per il sostegno e lo sviluppo di idee e progetti innovativi. All’incontro ha partecipato anche BCC Carugate con la presenza della responsabile dell’Ufficio
Estero che ha accompagnato una dozzina di aziende clienti interessate a sviluppare business in queste aree
geografiche.
Per informazioni su questi temi è possibile contattare l’Ufficio estero ai seguenti recapiti
tel. 02/92.74.257, e-mail: estero@bcccarugate.it
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BCC Carugate festeggia

130 anni

del Credito Cooperativo
in Italia

Il 2013

è un anno ricco di ricorrenze: 60 anni fa nasceva BCC Carugate
e, ancora prima, esattamente 130 anni fa, veniva fondata la
prima Cassa Rurale del nostro Paese, costituita nel 1883 su iniziativa di Leone Wollemborg a Loreggia, in provincia di Padova.
L'evento storico, sarà una grande occasione per valorizzare e far conoscere a un ampio
pubblico il sistema del Credito Cooperativo, capillarmente diffuso nel nostro Paese con
la funzione di promuovere sviluppo e di rispondere alle necessità economiche e sociali
delle comunità locali.
Federcasse, in collaborazione con Ecra, per favorire la comunicazione coordinata e riconoscibile di questa tappa storica del Credito Cooperativo, ha predisposto un
logo per celebrare l’importante traguardo.
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Le Banche di Credito Cooperativo sono presenti – attraverso un’azione di product placement - all’interno della fiction
in prima serata di Rai Uno “Che Dio ci aiuti 2”. I valori della cooperazione di credito, la sua prossimità ai territori entrano
in punta di piedi nelle trame della fortunata serie televisiva, con protagonista Elena Sofia Ricci. L’iniziativa fa seguito
a quella analoga dell’anno scorso, quando il Credito Cooperativo – per la prima volta – definì un’azione di “placement”
all’interno di un’altra fiction di grande successo: “Don Matteo 8”, sempre su Rai Uno in prima serata.

Il Credito Cooperativo ottiene la certificazione di qualità
sull'internal audit
Il Credito Cooperativo ha ottenuto la certificazione, da parte di un ente terzo indipendente, del proprio sistema di
internal audit: nel biennio 2011–2012 l’intero sistema di audit si è sottoposto al programma di Quality Assurance Review (QAR) ottenendo l’attestazione dell’allineamento agli international audit standard per la pratica professionale.
Con la QAR il Credito Cooperativo aggiunge un nuovo elemento di garanzia e trasparenza a vantaggio dei propri clienti.

Al via la quinta edizione del master della Federazione
Lombarda delle BCC
Il MIBAMS compie cinque anni, un traguardo importante per il master organizzato dalla Federazione Lombarda delle
BCC e dalla Facoltà di Scienze Bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, d’intesa con
Federcasse. Con l’edizione 2012-2013 sono circa una settantina i collaboratori protagonisti del percorso post universitario di secondo livello, appartenenti a 15 banche, con l’interessamento di oltre 50 docenti tra professori dell’università e testimoni del sistema BCC, per più di 350 giornate di lezione e 2 mila ore di formazione fra lezioni in aula e
workshop: la formazione tecnica sull’intermediazione bancaria, l’economia e la gestione delle PMI, il diritto bancario
e dei mercati finanziari vengono affrontati e studiati con la lente d’ingrandimento dell’identità e della specificità del
Credito Cooperativo, per comprendere come le BCC declinino il proprio modo di “fare banca” sul piano normativo, economico, storico-valoriale, strategico e organizzativo.

Ritorno di Iccrea Banca sui mercati internazionali
Iccrea Banca è tornata sui mercati internazionali delle emissioni con il collocamento di un bond senior da 350 milioni di
Euro. L’operazione si è conclusa con più di 90 ordini. L’operazione di emissione ha registrato un forte interesse da parte
degli investitori esteri (Austria, Germania, Svizzera, Benelux e Spagna) con un quantitativo di ordini pari al 29% e una
conferma della fiducia degli investitori italiani con il 71%. Questi ultimi in particolare hanno mostrato apprezzamento
per la solidità, per i risultati economici e per il merito creditizio dell’emittente, certificati dai giudizi delle agenzie di
rating, nonché per il ruolo centrale svolto a supporto del sistema del Credito Cooperativo, da sempre impegnato nel
sostegno e nello sviluppo delle economie locali.
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Il Credito Cooperativo nella fiction di Rai Uno "Che Dio ci aiuti 2"
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Crediper Unica Rata
Una sola rata per tutti
i tuoi prestiti
Un solo prestito, una sola rata, una sola scadenza,
un solo interlocutore, la tua Banca.
Acquistare un bene a rate mensili è ormai

legate all’incasso rata tramite RID, la possibilità di

una formula utilizzata da molti consumatori: un

ottenere ulteriore liquidità per i propri progetti

metodo pratico e conveniente per fare acquisti

personali, una gestione semplificata del bilancio

importanti gravando in misura modulabile sul

familiare grazie ad un’unica rata e ad una sola sca-

proprio bilancio mensile.

denza mensile, la variazione dell’importo e della

Quando i finanziamenti si moltiplicano però, non

durata delle rate senza costi aggiuntivi né varia-

è sempre facile districarsi tra scadenze diverse,

zioni del tasso applicato.

tassi di differente entità e spese di incasso molti-

Crediper Unica Rata consente inoltre di accoda-

plicate. Una babele di impegni finanziari che può

re una rata all’anno: sino a 3 volte nel corso del

mandarci in confusione e farci perdere il controllo

finanziamento per importi fino a 30 mila Euro e

del bilancio familiare.

sino a 5 volte per importi superiori a 30 mila Euro.

Per questo BCC Carugate, in collaborazione con

Ma il vero vantaggio di questo servizio è la possi-

BCC Credito Consumo – la società del Credito Co-

bilità unica di relazionarsi con un solo referente: la

operativo specializzata in prestiti personali – pro-

tua Banca di Credito Cooperativo di fiducia.

pone ai clienti che abbiano attivo più di un finan-

Per informazioni e preventivi rivolgiti alla tua

ziamento, anche con società diverse, un’iniziativa

filiale.

economica e funzionale per gestire al meglio i
propri prestiti: Crediper Unica Rata.
Con Crediper Unica Rata, infatti, sarà possibile
riunire in un unico finanziamento tutti i propri
prestiti, godendo di condizioni migliori per un
prestito di consolidamento fino a 50 mila Euro in
120 mesi, pagando un'unica rata a cadenza fissa,
e ottenendo un impegno mensile complessivo
più basso. Crediper Unica Rata estingue per te i
finanziamenti in corso e accorpa tutto in un’unica
rata più leggera, beneficiando di numerosi van-

VINCI CON CREDIPER PREMIUM
BCC CreditoConsumo lancia una nuova importante promozione:
i clienti persone fisiche che richiederanno e otterranno un prestito
personale Crediper Premium dal 15 aprile al 15 giugno 2013 su tutto
il territorio nazionale concorreranno, gratuitamente e senza necessità
di alcuna iscrizione, all’estrazione di 180 tablet Samsung Galaxy Tab2.
BCC Carugate ha aderito alla promozione proposta dalla società di
credito al consumo del Gruppo ICCREA e tutti i correntisti hanno ricevuto, con l’estratto conto, la cartolina di presentazione del concorso.
L’estrazione sarà effettuata, entro il 30 settembre 2013.

taggi: la riduzione delle spese di gestione mensili
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Una polizza per
goderti la tua casa
FormulaDomus, è la nuova polizza assicurativa
di BCC Assicurazioni per difendere e proteggere la
tua casa da tutti i rischi.
La casa è uno tra i beni più importanti per la

Puoi scegliere tra le seguenti coperture:

vita quotidiana, luogo in cui in Italia finisce il 70%

• Incendio del fabbricato e tutte le relative esten-

circa del risparmio legato al bilancio familiare e

sioni (per un massimale di 1 milione di Euro);

perciò particolarmente importante nella vita di

• Incendio del contenuto e tutte le relative estensioni (con massimali di 10 mila, 25 mila o 50

ogni persona.
Per questo, proteggerla dai rischi cui può andare
incontro, è un’esigenza prioritaria per ciascuno.

mila Euro);
• Responsabilità Civile (per un massimale di 516
mila Euro);

FormulaDomus è la polizza di BCC Assicurazio-

• Furto del contenuto dell'abitazione (per opzioni

ni sviluppata proprio per tutelare le abitazioni:

di massimale comprese tra 7.500 e 50 mila Euro);

grazie alla sua struttura modulare, offre diverse

• Tutela Legale (con massimali di 5 mila o 10 mila

opzioni tra cui scegliere per proteggere la propria
casa e la famiglia.

Euro).
Si tratta di garanzie particolarmente importanti in

Con FormulaDomus hai a disposizione diversi

un periodo economicamente turbolento in cui la

“mattoni” assicurativi con i quali costruire su mi-

protezione del patrimonio familiare è fondamen-

sura il tuo livello di copertura dagli imprevisti del-

tale per fornire sicurezza e fiducia nel futuro alle

la vita, integrando le diverse garanzie a seconda

famiglie.

delle tue esigenze.

Grazie a questa polizza assicurativa, creata in

FormulaDomus ti offre numerosi vantaggi ga-

esclusiva per il Credito Cooperativo e quindi sot-

rantendo la tutela al tuo investimento immobi-

toscrivibile presso la filiale BCC Carugate a te più

liare, fornendo in caso di distruzione del bene le

vicina, potrai vivere senza preoccupazioni la tua

risorse necessarie a ricostruirlo integralmente o

casa e i tuoi affetti, garantendoti una tranquillità

a indennizzare eventuali danni causati a terzi e

su misura per te e per la tua famiglia.

tutelando i tuoi diritti grazie all’aiuto di un profes-

Dettagli e fascicoli informativi disponibili presso tut-

sionista legale.

te le filiali di BCC Carugate.
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La tranquillità
di un reddito certo
Formula Reddito: preservare il reddito anche
nell’eventualità della perdita del lavoro per non
rinunciare ai progetti della propria vita.
I “costi fissi” che una famiglia deve affrontare

Formula Reddito garantisce il rimborso mensi-

quotidianamente, sono cresciuti: automobili, spe-

le di una rata fissa, stabilita dal sottoscrittore, in

se legate alla telefonia, abbigliamento, vacanze,

caso di disoccupazione, ricovero ospedaliero, in-

tecnologia sono bisogni che oggi consideriamo

fortunio o malattia con gravi influenze sulle nor-

irrinunciabili, ma che, di fronte agli effetti della cri-

mali attività quotidiane, oppure il rimborso di un

si, comportano un’erosione del potere d’acquisto.

capitale in caso di invalidità totale permanente

Sono soprattutto le famiglie del ceto medio a es-

grave da infortunio o decesso.

sere più vulnerabili: la crisi porta con sé la preoc-

In questo modo, potrai tutelarti qualora non po-

cupazione della disoccupazione e, conseguente-

tessi contare su un reddito certo per un determi-

mente, l’incapacità di poter contare su un reddito

nato periodo di tempo, e pensare al tuo futuro e

fisso con cui far fronte agli impegni già assunti,

all’avvenire della famiglia con tutta la tranquillità

come il pagamento delle rate della casa, della

e serenità necessarie.

scuola, dell’auto.
È proprio quando la difficoltà è più grave che è

Dettagli e fascicoli informativi disponibili presso tutte le filiali di BCC Carugate.

importante poter contare su un sostegno concreto, un supporto che consenta di non rinunciare ai
piccoli grandi progetti di vita.
Per questo BCC Assicurazioni ha creato Formula
Reddito, una polizza che offre un aiuto nei momenti di temporanea difficoltà, in cui è impossibile fare affidamento su una fonte di reddito da
lavoro, permettendo così alle famiglie di riorganizzare la vita lavorativa senza l’assillo di non sapere come gestire le spese.
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Oggi,
Previdenza e protezione per il tuo domani.

Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico
italiano è stato oggetto di un lungo e difficile percorso di ridefinizione che non è ancora terminato.
Fino alla prima metà degli anni Novanta il cosiddetto sistema retributivo permetteva a un lavoratore con 40 anni di contribuzione di vedersi riconosciuto un importo pensionistico pari a circa
l’80% dell’ultimo stipendio. Le finanze pubbliche
non sembravano in difficoltà e il gap previdenziale non risultava incolmabile.
Dalla metà degli anni Novanta lo scenario è cambiato radicalmente: la finanza pubblica ha dovuto
rispettare i vincoli stabiliti dal trattato di Maastricht, la lira è uscita dallo SME e l’onere pensionistico nel bilancio statale è apparso sempre meno

PERTEMPO È ORA DISPONIBILE
NELLA VERSIONE PER I-PAD
È disponibile sull’App Store l'applicazione per i-Pad dedicata alla
previdenza complementare PerTempo. L’APP con pochi, intuitivi e
semplici passaggi evidenzia i bisogni previdenziali al cliente, sviluppa analisi previsionali di gap-previdenziale e possibili sviluppi futuri
aderendo al Fondo Pensione Aperto Aureo e produce un’offerta integrata e personalizzabile in base alle proprie esigenze.
L’applicazione va ad integrarsi con il sito web www.pertempo.it .
Obiettivo dell’App è di ottimizzare il potenziale consulenziale del
modello di offerta PerTempo sfruttando la facilità e intuitività della
navigazione su tablet.

sostenibile.
Per far fronte al problema si è ricorso al graduale
innalzamento dell’età pensionistica e, soprattut-

tiene conto, oltre all’esigenza di investire in una for-

to, all’introduzione progressiva del sistema con-

ma complementare adeguata, anche dell’impor-

tributivo che, basandosi quasi esclusivamente

tanza di proteggere la propria capacità di produrre

sull’importo dei contributi versati, ha creato un

reddito e il proprio patrimonio lungo tutto il perio-

gap previdenziale, ossia una differenza tra l’ul-

do che ci separa dalla pensione; nel primo ambito

timo stipendio percepito e la pensione, di note-

si collocano i prodotti destinati alla creazione del

vole entità. Basti pensare che un trentacinquenne

risparmio, mentre nel secondo rientrano i prodotti

quando andrà in pensione percepirà circa il 60%

di protezione della persona o delle cose.

della sua ultima retribuzione.

PerTempo è inoltre uno strumento che le Banche

In questo nuovo scenario si rendono necessarie

di Credito Cooperativo hanno a disposizione per

forme di previdenza complementare, grazie

offrire ai propri clienti una consulenza persona-

alle quali è possibile colmare del tutto o in parte

lizzata in ambito previdenziale e di protezione:

il gap previdenziale: PerTempo è la soluzione di

grazie al simulatore on line che, basandosi su pro-

servizi e prodotti previdenziali e assicurativi che

fili caratteristici, fornisce in pochi clic una chiara

il Credito Cooperativo mette a disposizione della

previsione degli investimenti e delle coperture

clientela delle BCC per soddisfare i suoi bisogni di

ottenibili presso la propria filiale BCC.

tranquillità e sicurezza. Un sistema integrato che

INFORMAZIONI: www.pertempo.it
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FINANZA E MERCATI

| di Alessandro PAROLINI

BCC Carugate ed Etica Sgr
Una partnership di valore responsabile.

C

redere nella Finanza Etica significa affidare i propri risparmi a professionisti in

grado di gestirli in coerenza con criteri di responsabilità sociale e ambientale nella valutazione
dei titoli nei quali investono.
Nell’ottica di una finanza responsabile BCC Carugate ha stretto una partnership con Etica
SgR la società di gestione del risparmio emana-

CHI È ETICA SGR

zione di Banca Etica.

Etica Sgr è l'unica società di gestione del risparmio in Italia che
istituisce e promuove esclusivamente fondi comuni d’investimento
socialmente responsabili.
È nata nel 2000 da un'idea di Banca Popolare Etica e si propone di
rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli
investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale
d'impresa.
La società è oggi leader in Italia nel settore dei fondi comuni etici,
con una quota di mercato di circa il 38% (dati Assogestioni al 31 dicembre 2012).

L’accordo conferma l'impegno di BCC Crugate
nella finanza etica in linea con i suoi valori statutari, come testimoniato da Alessandra Viscovi,
Direttore Generale di Etica Sgr: «Riteniamo che ci
sia una grande affinità di intenti e di valori tra una
società come la nostra e una realtà come la BCC
Carugate: una banca con una base sociale diffusa,
particolarmente legata al territorio e alla comunità in cui opera. Perché siamo convinti che è proprio
con questi contesti, legati allo sviluppo dell’economia reale, che la Finanza Etica e i fondi socialmente responsabili possano trovare un legame ideale:

ce, d’ingresso o di uscita e al momento della

lontani da quella finanza speculativa e fine a se

sottoscrizione il cliente può scegliere facolta-

stessa che tanti danni ha creato negli ultimi anni

tivamente di devolvere lo 0,1% (un Euro ogni

alla crescita del nostro Paese».

mille) a un fondo di garanzia per progetti di

L'accordo prevede la commercializzazione, attra-

microcredito in Italia. La definizione dell’Univer-

verso gli sportelli della Banca, di quattro fondi

so Investibile dei fondi si basa su una rigorosa

etici che garantiscono investimenti basati sul

analisi ESG (Environment, Social e Governance)

rispetto dell’ambiente e del sociale scongiu-

svolta da un qualificato team interno di analisti

rando finanziamenti destinati ad aziende che

italiani. La gestione finanziaria dei fondi è invece

procurano gravi danni all’uomo, all’ambiente,

affidata in delega ad Anima Sgr.

agli animali o a Stati che non rispettano i diritti

L’investimento responsabile non comporta

civili: Etica Obbligazionario Breve Termine, Etica

rinunce in termini di rendimento. È un investi-

Obbligazionario Misto, Etica Bilanciato ed Etica

mento “paziente”, non ha carattere speculativo e

Azionario.

ben si coniuga con la filosofia di accrescimento

I fondi non hanno commissioni di perfoman-

del risparmio nel medio lungo termine.
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CASA E RISPARMIO

| di Tiziana LORI

Promozione
BCC contro la
crisi: i nuovi
vantaggiosi
Mutui CasaPiù,
pensati per le
famiglie e le
giovani coppie

Un mutuo
ANCHE PER TE
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80%
2,90%

Spread a
partire
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liano non sembra essersi ancora arrestata:
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economic ntaggi
i*

SCOPRI I DETTAGLI
DELLA PROMOZIONE
“UN MUTUO ANCHE
PER TE”

a gennaio 2012 è iniziato il crollo della domanda
dei mutui (-42% rispetto al 2011), e la tendenza
non è cambiata anche nei primi mesi del 2013. La
crisi del mutuo è alimentata da una parte dalla
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Per scoprire tutti i vantaggi
e dettagli della promozione valida fino
al 31/10/2013 visita il sito
www.unmutuoancheperte.it
oppure recati presso una delle nostre
filiali.

gazione dei finanziamenti. Il reddito familiare,
le garanzie e il costo del mutuo sono degli elementi che portano a riservare l’accesso al mercato immobiliare alle famiglie più facoltose. Quelle
con meno risorse, e in particolare formate da giovani coppie, trovano, invece, sempre più ostacoli
nell’acquisto di un’abitazione.
In un momento in cui le altre banche danno spesso

immobili già finanziati da BCC Carugate è previsto

risposte negative, BCC Carugate offre la possibilità

un finanziamento fino all’80%, polizza incendio

concreta di acquistare una casa di proprietà, non

gratuita per tutta la durata del mutuo, nessuna

solo ottenendo un mutuo a condizioni competitive,

imposta sostitutiva, nessuna spesa per perizia e

ma accompagnando questa offerta con vantaggi

istruttoria, e sconti importanti sugli onorari no-

economici sostanziosi: il risparmio totale, calcola-

tarili relativi al finanziamento e al rogito.

to su un mutuo da 150.000 Euro in 25 anni, può

Sulle altre soluzioni immobiliari l’importo finanzia-

arrivare a un importo massimo equivalente a cir-

bile sarà pari al 70% del totale, con la polizza in-

ca 7 rate o 12 mesi di interessi. A partire dal mese

cendio gratuita per tutta la durata del mutuo e uno

di maggio e sino a tutto il mese di ottobre BCC Ca-

sconto del 50% sulle spese di istruttoria.

rugate, a conferma della propria volontà di mettere

BCC Carugate non ha mai smesso di sostenere

a disposizione denaro per consentire alle famiglie di

concretamente le famiglie del proprio territo-

realizzare il loro sogno, promuoverà un’iniziativa in

rio, soprattutto in relazione all’acquisto di un bene

tal senso rivolta alle giovani coppie e non solo, attra-

primario come la prima casa: nel 2012 la Banca ha

verso prodotti con condizioni vantaggiose (spre-

erogato 27 milioni di Euro, per un totale di 250 fi-

ad a partire da 2,90%) e numerose agevolazioni:

nanziamenti, per acquisto o ristrutturazione prima

per chi acquista con accollo di mutuo su cantieri o

casa.
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VITA SOCIALE

| di Mauro CALLEA

Manifestazioni sociali 2013
Gli eventi del 2013 targati BCC Carugate.

L

a primavera porta, insieme a un clima più

maggio sarà la volta della crociera sul Po, un'oc-

mite, anche un ricco programma di mani-

casione unica per sperimentare la rilassante na-

festazioni e spettacoli che BCC Carugate dedica

vigazione fluviale. Seguirà nel pomeriggio una

ai suoi Soci. Momenti ricreativi e di aggregazione

visita guidata alle bellezze del centro storico

che, come ogni anno, registrano l’apprezzamen-

di Mantova.

to del pubblico e una partecipazione da “tutto

L’11 maggio tappa in Emilia Romagna, per la

esaurito”: visite guidate in città d’arte, escur-

visita della monumentale Reggia di Colorno,

sioni in montagna, crociere, spettacoli musi-

a pochi chilometri da Parma, già residenza dei

cali e tante altre occasioni di condivisione ideate

Sanseverino, dei Farnese, dei Borbone e di Maria

per permettere ai soci di trascorrere momenti

Luigia d’Austria e oggi sede di mostre e mani-

indimenticabili.

festazioni culturali. Nel pomeriggio si visiterà il

Dopo i già trascorsi eventi del mese di aprile (lo

Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario

spettacolo Sindrome da Musical, la giornata ai

di Fontanellato.

Bagni di Bormio dedicata ai giovani soci, la gita

Il 18 maggio è una città d’arte a essere prota-

sul Bernina Express e la visita enogastronomi-

gonista: Padova e la Cappella degli Scrovegni,

ca alle Cantine di Fontanafredda e Alba), il 4

capolavoro dell'arte occidentale, impreziosita da
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un ciclo di affreschi di Giotto.
L’appuntamento infrasettimanale con la visita
panoramica della Laguna di Venezia, è in programma il 22 maggio, e includerà tappe a Murano per conoscere il Museo Storico Navale, a Burano per una passeggiata tra le casette colorate e

massaggio, cascate d’acqua e grotte.

all’isola di San Francesco del Deserto abitata dai

Il 22 e 23 giugno è previsto il tradizionale week-

frati minori.

end sulle Alpi con escursioni in alta quota e

Il 26 maggio si torna a navigare su acqua dol-

soggiorno in rifugio di montagna: la meta di

ce con la gita al Lago Maggiore e la visita alle

quest'anno è il Rifugio Arp, situato a quota 2.446

splendide Isole Borromee.

metri in Valle d’Aosta.

Un imperdibile appuntamento per gli aman-

Infine, per gli appassionati della grande musica

ti della musica: il 1° giugno si terrà una visita

sinfonica e lirica sono in programma il Concerto

guidata alla città di Cremona, con tappa al

dell'Orchestra Conservatorio di Parma presso

Museo Stradivariano dove è previsto l'ascolto

la prestigiosa Sala Verdi del Conservatorio di

di un violinista che suonerà un violino antico; la

Milano, l'Aida e la Traviata di Verdi all’Arena di

giornata si concluderà presso la bottega di un

Verona, rispettivamente lunedì 3 giugno, vener-

liutaio che illustrerà le fasi di costruzione di un

dì 14 giugno e venerdì 5 luglio.

violino secondo l’antica tradizione.

Per completare questo ricco cartellone di ap-

Sabato 15 giugno è in programma invece la Gita

puntamenti, e dare un appuntamento anche a

in Rosa: le socie potranno soggiornare nel Parco

coloro che amano socializzare nella tranquillità

termale del Garda a Lazise, dove in un immenso

di un evento conviviale, si rinnova l’appunta-

giardino sarà possibile fare il bagno negli splen-

mento con il pranzo al Ristorante Peppino di

didi laghi termali naturali, cullati da getti idro-

Carugate, in agenda per domenica 9 giugno.
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VITA SOCIALE

| di Gianluca PESENTI

I SOCI, l’anima della banca
60 anni di BCC, 6.000 Soci, una grande famiglia.

I

Soci sono il patrimonio più prezioso di una

e con la distribuzione dei suoi utili, ne favorisce

banca di credito cooperativo: non semplici

la crescita economica, sociale e culturale. Questo

clienti e azionisti da remunerare, ma la sua ani-

si traduce nell’opportunità di aderire a numero-

ma. Ognuno ne è parte attiva nel suo sviluppo,

se manifestazioni culturali, musicali, artistiche e

ognuno ne promuove lo spirito presso il terri-

ricreative organizzate da BCC Carugate e di par-

torio. Oggi BCC Carugate celebra i suoi primi 60

tecipare democraticamente alle strategie e alle

anni superando quota 6.000 Soci: una grande

politiche aziendali della banca, portando all'at-

famiglia, di ispirazione cattolica, che dal 1953

tenzione le esigenze delle realtà presenti sul ter-

partecipa concretamente alla vita della comuni-

ritorio attraverso l’Ufficio Soci dedicato.

tà locale e alla vita societaria di una banca che

Essere Soci garantisce l’accesso a numerose age-

rivolge i suoi servizi alla comunità del territorio

volazioni nell'ambito dei risparmi, dei finanzia-
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menti e degli investimenti: un vantaggioso conto

gramma di eventi e manifestazioni culturali e ri-

che remunera da subito il capitale con qualsiasi

creative dedicate. Inoltre, nel periodo natalizio, la

giacenza, una carta bancomat con lo sconto del

banca regala un gradito omaggio ai Soci e ai loro

50% sul canone annuale che garantisce prelievi

figli offre l’opportunità di beneficiare di premi allo

gratuiti presso tutti gli sportelli BCC, una carta di

studio.

credito dotata di un’ampia gamma di coperture

Per i giovani, che rappresentano il futuro del Cre-

assicurative, l’Home Banking gratuito per le per-

dito Cooperativo, è nato BCC Young, il Gruppo

sone fisiche, una vasta scelta di finanziamenti per

dei Giovani Soci di BCC Carugate con età com-

acquistare casa con spread agevolati, maggiore

presa tra i 18 e i 33 anni, un laboratorio di giovani

importo finanziabile e sconto sulle commissioni;

Soci che indirizzano in modo propositivo le loro

essere Soci di BCC Carugate garantisce anche in-

energie nella progettazione del futuro della ban-

vestimenti agevolati con sconti fino all’80% e la

ca, nel rispetto e nell’affermazione dei valori del

certezza di investire in un'azienda solida e mo-

Credito Cooperativo.

derna, che ogni anno distribuisce un dividendo

I Soci sono il valore aggiunto di BCC Carugate,

e remunera la quota societaria.

una banca fatta di persone e non semplici nu-

I vantaggi non finiscono qui. I soci possono ac-

meri, volta al sostegno delle necessità e delle

cedere a convenzioni e agevolazioni presso enti

realtà positive del territorio con sponsorizzazioni

e strutture del territorio, operanti per esempio in

e contributi di beneficienza per 567.500 Euro sol-

campo sanitario, e partecipare a un ampio pro-

tanto nel 2012.
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VITA SOCIALE

| di Gianluca PESENTI

La parola ai SOCI
I risultati del questionario per i Soci:
indicazioni utili da tenere in considerazione.

P

oco prima delle vacanze natalizie, abbia-

Desideriamo pertanto ringraziare tutti i soci che

mo chiesto a tutti i nostri soci di dedicarci

hanno compilato e riconsegnato il questionario,

alcuni minuti del loro tempo per rispondere a un

dimostrando il loro attaccamento a BCC Caruga-

questionario anonimo inviato contestualmen-

te e la volontà di instaurare con essa un dialogo

te alla lettera per il ritiro del consueto omaggio

proficuo. I questionari ricevuti sono stati elabo-

natalizio. Speravamo in un buon riscontro, ma

rati e analizzati dalla Consulta Soci e dall’Ufficio

i risultati sono andati ben oltre le nostre aspet-

Soci e i risultati riscontrati sono stati presentati

tative: hanno risposto al questionario quasi la

nel corso di una seduta della Consulta. Sono

metà dei soci (2.753 su 6.091 questionari inviati)

emerse indicazioni molto interessanti che la

e questo non può che riempirci di soddisfazione.

Banca prenderà in seria considerazione al fine di
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migliorare il rapporto con la Compagine Sociale.

ficiale di BCC Carugate, e la grande maggioranza

NELLA FOTO

Suggerimenti preziosi che si tradurranno presto

di loro lo ritiene interessante (57%) e di chiara e

in nuove attività e servizi per i soci.

facile lettura (30%). Le risposte dei Soci confer-

In particolare è emersa una spiccata propensio-

mano anche la loro preferenza per articoli di ap-

ne culturale dei Soci, che tra le attività che an-

profondimento su eventi e iniziative del territo-

nualmente la Banca organizza per loro, gradireb-

rio (33%) e su temi di carattere economico (23%).

bero una prevalenza di mostre (25%) e concerti

Più di 8 soci su 10 si sentono seguiti in modo ade-

musicali (22% di cui il 34% di musica classica) e

guato da BCC Carugate: a domanda diretta, infatti,

solo in seconda battuta commedie (19%), gite

il 19% di loro risponde molto e il 62% abbastanza.

(19%) e convegni (15%).

Emerge anche la consapevolezza di essere parte

In piedi, da sinistra:
Giuseppe Tornaghi, il
resp. uff. soci Gianluca
Pesenti, il vicedirettore
Enrico Barteselli, Attilio
Brivio, il vicepresidente
Enzo Maggioni,
Alessandro Ghidotti, il
direttore generale Giorgio
Beretta, Gianfranco
Galbiati, Vittorio Fossati,
Matteo Barazzetta,
David Sturaro.

Dall’analisi delle risposte riguardo alle conven-

di una Banca differente: il 55% dei Soci ritiene vera

zioni che la Banca riserva ai Soci, emerge invece

questa affermazione e solo il 10% pensa il contra-

la netta preferenza di questi ultimi verso conven-

rio. Infine, ben il 64% di loro consiglierebbe a un

zioni di carattere commerciale (37%) e con agen-

amico di diventare socio BCC.

zie viaggi (28%), mentre riscuotono meno inte-

Queste sono solo alcune delle indicazioni forni-

resse le convenzioni per eventi sportivi e teatrali.

te dai soci. A settembre, in occasione della pre-

Anche la rivista “LaTuaBanca” è stata oggetto

sentazione del Bilancio Sociale 2012, saranno

delle domande del questionario. Il 65% dei Soci

presentati pubblicamente e nel dettaglio tutti i

dichiara di leggere regolarmente il magazine uf-

risultati rilevati.
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Seduti, da sinistra:
Silvano Parolini, Monica
Sghirinzetti, il presidente
Giuseppe Maino,
Giuseppina Bestetti,
Cesare Leoni, Angelo De
Piazza, Michele Barbato,
Ilves Bertasi.
MEMBRI ASSENTI:
Paolo Maria Grossi,
Ottavio Mauri.

SPAZIO GIOVANI

| di Claudia MAGGIONI

Il 2013 di
Quello che è già stato fatto
e quello che i Giovani Soci hanno ancora in programma.

uando si parla di gruppi di Giovani

Q

tenutosi a Palermo, presso i Cantieri della Zisa,

Soci BCC non bisogna pensare a locali

organizzato da Federcasse in collaborazione con

e sporadiche realtà: sono, infatti, già 45 i club dei

la Federazione Siciliana delle Banche di Credito

Giovani Soci delle nostre Banche di Credito Co-

Cooperativo. Il “giovane gruppo” di Carugate

operativo che si sono costituiti negli ultimi anni

non poteva certo lasciarsi scappare un’occasione

e che hanno mostrato un tasso di crescita espo-

perfetta per conoscere, approfondire e confron-

nenziale. Tra questi c’è anche BCC Young, che

tarsi sulle finalità e sulle attività di questi team

il 6 e 7 Aprile ha partecipato al III forum nazio-

in veloce e continua crescita. Fil rouge dell’even-

nale dedicato ai Giovani soci delle BCC italiane,

to non poteva, quindi, che essere un argomen-
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to quanto mai caro ai giovani d’oggi: “Articolo
Zero, il Lavoro”. Due giorni di lavoro intenso che
ci hanno dato la possibilità di confrontarci su
tematiche di assoluta attualità, e di condividere
la nostra breve ma positiva esperienza con altri
giovani che fanno parte della nostra realtà, che
condividono i nostri stessi valori e, soprattutto,
la nostra stessa voglia di cooperare.
Mentre una parte dei Giovani Soci era in Sicilia, altri si sono recati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vimercate, per incontrare
il clown Falispa (conosciuto in occasione della
festa di consegna dei premi di studio che si è
svolta nel dicembre 2012) e hanno svolto con
lui una sessione di clownterapia per i bambini
ricoverati, nell’ambito del progetto dell’associazione Dottor Sorriso, realizzato grazie al contributo di BCC Carugate.
I ragazzi del gruppo, che già a Natale avevano
donato all’associazione un contributo di 1.000
Euro derivante dalla rinuncia del loro “pacco
soci natalizio”, hanno consegnato all’Ospedale
del materiale da disegno destinato alle attività
didattiche e di gioco dei piccoli degenti per un
valore di circa 300 Euro.
Le iniziative non finiscono qua: tra la primavera e
l’autunno 2013 BCC Young presenterà un percorso formativo di carattere economico/finanziario

UN GIORNO CON I BAMBINI
DELL’OSPEDALE DI VIMERCATE
È un sabato, ancora invernale: cielo grigio, aria fredda, ma almeno
per il momento non piove. Il ritrovo è alle 9.45 davanti all’ingresso
dell’ospedale di Vimercate. Ci incamminiamo all’interno del complesso
cercando la Pediatria. Qui i reparti sono indicati con i nomi e le foto
di fiori: la nostra meta è la primula rossa. Infiliamo gli sguardi nelle
stanzette man mano che procediamo lungo il corridoio finché ci viene incontro un arzillo clown dal naso rosso che saluta con un caloroso
buongiorno mentre ci stringe la mano. È il nostro amico Guido Faglia,
in arte Falispa, che abbiamo conosciuto a dicembre in occasione della
festa per i figli dei soci che hanno ricevuto il premio di studio della banca. Consegniamo il materiale da disegno destinato alle attività didattiche e di gioco dei piccoli degenti a due giovani volontarie dell’Abio.
Falispa ci mette subito a nostro agio e ci indirizza nella saletta per gli
ospiti, dove nel frattempo ci raggiungono alcuni piccoli pazienti con i
loro genitori. Il tempo passa velocemente, mentre le mani agili del nostro amico clown incantano piccoli e i grandi e le apprensioni lasciano
il posto ai sorrisi. È ora di salutarci; mentre usciamo vediamo Falispa
irrompere con tutta la sua allegria nelle stanze dei bambini che non
hanno potuto assistere allo spettacolo in sala d’aspetto.
Ciao Guido, grazie per averci fatto passare una bella mattina. Ci hai
lasciato un segno che ricorderemo per molto tempo.
di Gianluca Pesenti

dedicato a tutti i Giovani Soci della Banca di età
compresa tra i 18 e i 33 anni; 4 incontri (dalle ore
21 alle ore 23 presso la sala consiglio nella sede
della banca) dedicati alla divulgazione dei concetti basilari dell’economia e della finanza. Sarà
possibile iscriversi ai primi due incontri (13 e 20
maggio, 30 posti) via e-mail (soci@bcccarugate.
it) oppure telefonando ai numeri 02/92.74.272 –
350.
Con queste significative iniziative BCC Young
si propone come interlocutore giovanile del
territorio, seguendo l’esempio virtuoso di BCC
Carugate.
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UN ANNO di sport insieme
Le iniziative sportive di BCC Carugate per il 2013.

S

arà un anno di festa all’insegna delle competizioni sportive. Così BCC si appresta a

tagliare il traguardo dei 60 anni. Proprio lo sport,
infatti, con i suoi valori, il suo spirito di squadra,
la sua solidarietà e l’amicizia, sarà protagonista
nei mesi da giugno a ottobre.
Domenica 23 giugno la Società Ciclistica Carugatese Carosello organizzerà a Carugate i Campionati Regionali di Ciclismo riservati ai giovanissimi della categoria Esordienti (classi 1999 e 2000).
Il “Trofeo 60° di fondazione BCC Carugate” prevede due gare, che si snoderanno su un circuito
tracciato nell’abitato di Carugate, con arrivo sulla via Garibaldi, e vedranno impegnati i migliori
esordienti lombardi, selezionati dai tecnici regionali nelle gare che dal 31 marzo si disputeranno
sul territorio.
Gli atleti delle due categorie daranno vita a gare
molto combattute e i migliori rappresenteranno
la Lombardia domenica 7 luglio per il titolo italiano a Cosenza.
Alla rassegna saranno presenti i massimi esponenti del ciclismo lombardo (il Presidente del
Comitato Regionale Francesco Bernardelli e il
Presidente del Comitato Provinciale milanese
Valter Cozzaglio) che insieme agli amministratori
e dirigenti della BCC Carugate faranno vestire ai
due vincitori la maglia bianco-verde, simbolo di
campione regionale lombardo.
A ottobre, poi, i ragazzi del basket Under 15
(classi 1999 e 2000) saranno protagonisti con il
2° Trofeo "Movimento BCC": ASDO Carugate e
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BCC Carugate organizzano la 2° edizione del tro-

preliminari all'italiana, con partite di sola anda-

feo di minibasket, manifestazione di avvio della

ta e classifica finale, con incontri da giocarsi sui

stagione sportiva dedicata ai giovani tesserati

campi delle società partecipanti. Le prime classi-

FIP e destinata a diventare un appuntamento

ficate di ogni girone, quindi, disputeranno semi-

fisso del calendario sportivo della città e della

finali e finali a Carugate, con arbitraggio ufficiale.

Regione.

Sarà iscritta una sola società per ogni sede di Fi-

Il "Movimento BCC" rappresenta un’interessante

liale BCC Carugate.

occasione per iniziare a giocare dopo la sosta

Un'occasione speciale per i giovani tesserati, che

estiva in alternativa alle amichevoli di prepara-

si confronteranno sui campi provinciali di Milano

zione al campionato, con l’opportunità di con-

e Monza-Brianza nei gironi eliminatori e che si ri-

tendersi un trofeo già all’inizio della stagione

troveranno il 5 e il 6 ottobre nella tensostruttura

sportiva.

dell’Oratorio Don Bosco di Carugate per le fasi

La formula del torneo prevede quattro gironi

finali e le premiazioni.
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Appuntamento con
IL GRANDE PATTINAGGIO
I campioni italiani del pattinaggio su pista si sfideranno nel
mese di giugno nel nuovo pattinodromo di Bellusco.

I

l nuovissimo pattinodromo “Lorenzo Brioni”

Una competizione organizzata e curata in ogni

di Bellusco – struttura inaugurata quasi un

dettaglio che si avvarrà anche della prestigiosa

anno fa, in linea con tutti gli standard mondiali di

presenza delle televisioni di RaiSport e che alla

omologazione della Federazione Hockey e Pat-

fine dei tre giorni di sfide consegnerà il titolo di

tinaggio – ospiterà nel mese di giugno la prima

Campione Italiano 2013 per ogni categoria in

importante manifestazione nazionale.

gara (cronometro, sprint, squadre, in linea).

L’impianto comunale, realizzato nel 2012 grazie

Per il 9 giugno, infine, è prevista una grande

all’intervento del Comune e al contributo di BCC

festa di chiusura alla quale il Presidente della

Carugate (che ha concesso un mutuo decennale

Polisportiva Alessandro Spreafico e il Presidente

di 270 mila Euro a condizioni agevolate alla Poli-

della Sezione pattinaggio Paolo Grossi invite-

sportiva Bellusco), accoglierà dal 6 all’8 giugno

ranno la cittadinanza di Bellusco, rappresentata

2013 i migliori pattinatori italiani per i Campio-

dal Sindaco, e le autorità civili e sportive locali e

nati nazionali di corsa su pista: una competi-

nazionali.

zione che vedrà impegnati oltre 750 atleti, tra

Dopo trent'anni di attività e orgogliosi dei tre

ragazzi, ragazze, junior, seniores e squadre, 240

scudetti conquistati negli ultimi quattro anni,

tra allenatori e dirigenti, 60 tra autorità, giudici,

lo sguardo della squadra di pattinaggio di Bellu-

cronometristi, e medici, altre 60 persone per lo

sco è ancora rivolto verso il futuro, naturalmente

staff organizzativo e un seguito previsto di oltre

all’insegna dell’impegno, della continuità e dei

tremila spettatori al giorno.

valori di un gruppo di amici che lavorano per la
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valorizzazione e la crescita dei giovani. Orgoglio
e soddisfazione emergono anche dalle parole
del Presidente del team, Paolo Grossi: «Quando insieme alla squadra agonistica partecipo agli
importanti Trofei e ai Campionati Italiani che si
svolgono nell’intera Penisola, mi rendo conto che
il piccolo ma vitale paese di Bellusco, grazie alla
nostra formidabile squadra e alla serietà dell’Associazione Polisportiva, non è un punto sconosciuto
della piantina geografica, ma è ormai una realtà
conosciuta in tutta Italia. È questo il nostro contributo all’immagine di Bellusco e al modo di vivere
della nostra operosa comunità».
L’appuntamento con la velocità, l’adrenalina,
la competizione e i valori di squadra e amicizia che lo sport offre è per giugno, la parola
d’ordine per gli appassionati e per tutta la comunità locale è non mancare: i giovani atleti regaleranno emozioni che faranno trattenere il fiato
fino all’ultimo secondo di cronometro.

| latuabanca blog
Guarda subito il file Pdf
con il programma completo
e dettagliato delle gare
blog.bcccarugate.it
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Per i dettagli dei singoli eventi
e per essere aggiornato sulle date
ancora da definire vai su
blog.bcccarugate.it/calendario

MAGGIO 2013
DOMENICA 5 MAGGIO
07:30 AVIS Comunale Brugherio - 35ª Marcia del Mulino
BRUGHERIO - Centro Area Feste Comunale Via G. Bosco
SABATO 11 MAGGIO
17:00 Polisportiva Molgora Asd - 5ª Camminata della Mamma
PESSANO CON BORNAGO - Piazza della Resistenza
DOMENICA 12 MAGGIO
14:30 Parrocchia San Bartolomeo - Rievocazione traslazione reliquie Re Magi
BRUGHERIO - da Cascina Sant'Ambrogio a Piazza Roma
DOMENICA 26 MAGGIO
Società Sportiva Pescatori Pessano con Bornago - Gara di pesca bambini e Gara di pesca
Lu & Le
PESSANO CON BORNAGO - Laghetto di Pessano

GIUGNO 2013
SABATO 22 GIUGNO
Società Sportiva Pescatori Pessano con Bornago - Gara a coppie "Alberto ed Elena Sala"
PESSANO CON BORNAGO - Laghetto di Pessano

LUGLIO 2013
DOMENICA 7 LUGLIO
08:00 Polisportiva Molgora Asd - Quater pass insema tra pesan e burnag

agenda |

PESSANO CON BORNAGO - Campo Sportivo di Via F. Testi

NUMERI UTILI
Sede centrale

02 92741

Relax banking

840 000302

Blocco carte

Credito Cooperativo

800 086531

Bancomat

800 822056

CartaSÌ

800 151616

+39 02 34980020 (dall’estero)

Carta Tasca

800 086530

+39 06 47825280 (dall’estero)
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+39 06 87419901 (dall’estero)

Design della comunicazione: KalEidon

Tranquillità su misura.

“Dedichiamo ai clienti del Credito Cooperativo
una vasta gamma di prodotti assicurativi che
rispondono alle diverse esigenze di sicurezza e
protezione, con soluzioni sicure a tutela di privati
e aziende in tutti gli ambiti del quotidiano, per
accrescere la tranquillità di oggi e di domani.”
BCC Assicurazioni è la compagnia di
assicurazioni danni nata all’interno del Credito
Cooperativo. Opera esclusivamente tramite

Dedichiamo ai
clienti del Credito
Cooperativo soluzioni
assicurative per
accrescere la
tranquillità di oggi
e di domani

la rete degli sportelli delle BCC-CR, cogliendo
le esigenze del Sistema e beneficiando delle
sinergie frutto della partnership tra Cattolica
Assicurazioni e il Gruppo bancario Iccrea.
BCC Assicurazioni S.p.A.
Via Carlo Esterle, 11 · 20132 Milano
t. 02.4662.75 · f. 02.8907.8949
email: info@bccassicurazioni.bcc.it
sito web: www.bccassicurazioni.com

www.meroni.it
www.meroni.it

Da sessant'anni ridistribuiamo
valore al territorio.
Dal 1953 a oggi, una sola missione:
restituire alla nostra comunità quello che da essa raccogliamo.
In 60 anni di esistenza abbiamo contribuito a modificare il territorio nel quale operiamo, nello
stesso modo in cui l'evolversi della realtà sociale ed economica del territorio ha cambiato noi.
Siamo cresciuti, ci siamo trasformati, abbiamo adattato strumenti, mezzi, metodi di lavoro, ma
abbiamo mantenuto salda la nostra identità di Banca di Credito Cooperativo. Una Banca che,
da sempre, ha nella comunità che serve l'origine e il fine della sua azione: quello che da essa
raccoglie a essa restituisce in termini di valore economico e di valorizzazione delle sue
componenti più dinamiche in campo produttivo, sociale e culturale.

www.bcccarugate.it

blog.bcccarugate.it

