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La forza di 12mila Soci
Una compagine sociale unita e coesa
per porre le basi di un prospero futuro.

C’é POS per tutti!
Scegli il tuo POS entro il 31.12.2014: il canone è “ZERO” per sempre!
Offri ai tuoi clienti la possibilità di pagare con carte di
credito e bancomat. Non avrai più il problema
di gestire il contante e il tuo incasso sarà sicuro.
Con il POS completi e migliori il tuo servizio rendendo
la vita più comoda ai tuoi clienti.
Scegli subito tra una vasta gamma di soluzioni
la più adatta alle esigenze della tua attività.

DA OGGI ANCHE...
Ingenico iCMP - MOBILE POS
Il terminale portatile Bluetooth per gestire
i pagamenti attraverso il tuo smartphone.
Ovunque e in modo facile e sicuro.

Richiedi entro il 31 dicembre 2014 il tuo POS presso la filiale
più vicina: il canone di noleggio è azzerato per sempre!
www.bcccarugateinzago.it

blog.bcccarugate.it

Il presente documento è da considerarsi un messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca.

editoriale
di Giuseppe MAINO
Presidente BCC Carugate e Inzago

Dopo l’espansione,
è il momento del radicamento.
Sono passati sei mesi dal giorno che ha segnato la nascita ufficiale della nuova Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago e da allora abbiamo già compiuto passi significativi, ma molti ancora ne
dovremo fare nel prossimo futuro. Lo slogan utilizzato per rappresentare l’operazione straordinaria di
fusione, “Più grandi, più forti”, descrive gli obiettivi che ci si è posti. Siamo più grandi perché abbiamo
ampliato il nostro territorio di competenza, desideriamo e puntiamo a essere più forti perché unendo
due importanti realtà cooperative abbiamo creato un soggetto ricco di una base sociale di ampie proporzioni e molto solido patrimonialmente. Un attore economico in grado di sfruttare le economie di
scala e di scopo per fronteggiare al meglio le sfide imposte dalla crisi e dal difficile periodo economico
che attraversa il Paese.
Per poterci davvero definire più forti, però, siamo consapevoli che ci vorrà tempo. Sono da sempre convinto che per essere una buona Banca dobbiamo innanzitutto essere una buona Cooperativa e per
esserlo non possiamo prescindere dai nostri soci. Questa fusione sarà davvero compiuta quando i Soci
saranno coesi, uniti e partecipativi. Per favorire questo processo utilizzeremo i mezzi che ci sono propri: le attività sociali, gite e viaggi, sono un importante elemento di incontro e scambio d’opinioni; ma
stiamo lavorando anche sulle condizioni offerte per garantire uniformità e coerenza. In questo obiettivo
di integrazione rientra anche la decisione di confermare iniziative importanti come i premi di studio
e di laurea che saranno offerti a tutta la nuova compagine sociale e l’allargamento della proposta di
BCC Young, il gruppo dei giovani soci, a tutti coloro che hanno meno di 33 anni.
Anche il territorio gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di solide basi per la vita di una
Banca Cooperativa. Noi vogliamo che la nostra Banca sia protagonista nel suo territorio di competenza
e pertanto intendiamo proseguire una politica di sviluppo verticale, cioè di maggior radicamento, e non
orizzontale alla ricerca di nuovi territori di espansione. Intendiamo, quindi, dare più risposte concrete ai
bisogni delle imprese e delle famiglie del territorio che già presidiamo.
Per realizzare questi obiettivi ci avvarremo di un’istituzione che riteniamo preziosa: la Consulta Soci.
A settembre il Consiglio di Amministrazione nominerà i nuovi membri, che avranno il compito di portare all’attenzione degli amministratori le istanze provenienti dalla base sociale. Una pratica di democrazia
partecipativa che qualifica bene il nostro modo di essere e fare Banca.
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Direttore Generale BCC Carugate e Inzago

Credito Cooperativo, eccezione
nel panorama italiano: il segno
è positivo nonostante la crisi.
Il 2013 è stato il quinto anno di crisi consecutivo. Un altro anno difficile per l’economia nazionale, per le
imprese, con evidenti riflessi sul mondo bancario e quindi anche sulle BCC.
Il Sistema Bancario ha chiuso con una perdita di oltre 21,5 miliardi di euro, mentre il Credito Cooperativo ha evitato il segno meno registrando, però, un utile consolidato di soli 1,7 milioni. A determinare
in modo significativo questi risultati è stato il peso dei crediti anomali, cresciuto del 15% per il Sistema
Bancario e del 14% per le Banche Cooperative. Le rettifiche sui crediti hanno quindi pesato sui bilanci
delle Banche finendo per erodere in modo rilevante il Margine d’Intermediazione: il 41% per le BCC e il
48% per il Sistema.
È andata ancora peggio per le BCC Lombarde, che hanno chiuso l’anno con una perdita consolidata di
oltre 80 milioni di euro. Anche in questo caso il peso delle rettifiche su crediti conseguente alla crescita
dei crediti anomali è stata la causa principale del risultato negativo solo parzialmente mitigato dagli
esiti positivi della gestione del portafoglio titoli.
In questo pesante scenario la nostra BCC è riuscita a produrre un risultato positivo, addirittura in crescita del 6,47% rispetto allo scorso anno, nonostante il sensibile aumento delle rettifiche su crediti
(+ 32%) che hanno eroso il 38% del Margine di Intermediazione. Appare evidente dal Bilancio approvato
dall’Assemblea dei Soci lo scorso 25 maggio che questo sia avvenuto soprattutto per merito del buon
risultato conseguito nella gestione del portafoglio di proprietà e dell’attenta gestione dei costi aziendali, rimasti pressoché stabili, nonostante l’aggravio riferibile all’accresciuta dimensione strutturale
dell’azienda computato a partire dal mese di dicembre.
Non si può peraltro non sottolineare come, con sano realismo e ponderata ragionevolezza, la Banca
abbia effettuato le dovute rettifiche e accantonamenti, tanto che il tasso di copertura dei crediti anomali
è di tutto rispetto, arrivando a sfiorare il 35%, contro un 38% del sistema bancario e solo un 26% del
complesso delle BCC.
Il buon risultato economico ottenuto e la fusione con BCC Inzago hanno permesso al patrimonio netto
di raggiungere la ragguardevole cifra di 230 milioni di euro, un capitale che ci permette di guardare con
fiducia al futuro ancora irto di ostacoli.
Le previsioni per il 2014, pur nella complessità del difficile periodo economico, rivelano un utile in linea
con quello dell’esercizio appena chiuso. La Banca potrà infatti godere di benefici derivanti dai maggiori
volumi e dalle economie di scala e di scopo conseguenti l’operazione di fusione. Per sfruttarli appieno
stiamo già sviluppando l’offerta di nuovi prodotti alla clientela e rivedendo i nostri processi aziendali.
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| di Enrico Carlo BARTESELLI

4 milioni di utile
per continuare a essere
protagonisti dello sviluppo
I risultati dell’esercizio 2013 permetteranno alla Banca di
continuare a sostenere lo sviluppo economico, culturale
e sociale della sua comunità.

I

l Bilancio 2013 di BCC Carugate e Inzago, ap-

nazionale, che pone BCC Carugate e Inzago tra

provato dall’Assemblea dei Soci lo scorso 25

gli istituti bancari più solidi con un patrimonio

maggio, ha registrato un utile netto di 4,37 mi-

netto di circa 230 milioni di euro, in crescita di

lioni di euro, con una crescita del 6,47% rispetto

48 milioni (+27%) rispetto al 2012, grazie soprat-

al 2012. Si tratta di un risultato di tutto rispetto,

tutto all’operazione di fusione.

se inserito nel panorama creditizio regionale e

Gli effetti positivi derivanti dall’aggregazione
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sono evidenti soprattutto se si analizzano i dati
sulla raccolta: quella totale, infatti, ha superato
i 2,36 miliardi, con un incremento del 39,75%,
pari a 673 milioni di euro, di cui 651 derivanti
dalla fusione di inizio dicembre. Nel dettaglio,
la raccolta diretta ha registrato un valore di 1,62
miliardi di euro con una crescita di 520 milioni di
euro (+47,09%), mentre la raccolta indiretta è sa-

UNA BANCA A VOCAZIONE SOCIALE
Nel 2013, BCC Carugate e Inzago ha erogato, a titolo di liberalità e
sponsorizzazioni, un importo complessivo di oltre 500mila euro in
favore di 256 enti e associazioni impegnate nel volontariato sociale,
nell’assistenza verso anziani, giovani, malati e categorie disagiate, o
in attività culturali, sportive e ricreative.

lita a 742 milioni di euro (+26,0%).
Questi risultati sono positivi non solo per le cifre
espresse, ma soprattutto perché hanno permesso a BCC Carugate e Inzago di portare il montante degli impieghi a 1,24 miliardi di euro (rispetto
agli 899 milioni del 2012): significa che in chiusura d'anno la Banca aveva in essere finanziamenti pari al 76,29% di ciò che dal territorio
ha raccolto nel tempo.
Tra gli altri dati che emergono dal Bilancio 2013

346mila euro sono stati erogati in termini di contributi liberali a beneficio di 100 associazioni del suo territorio di competenza, di cui 52
impegnate nella solidarietà sociale, 14 in ambito culturale, 7 in altre
attività e 27 enti ecclesiastici, tra i quali rientra buona parte degli
oratori del territorio di competenza, che da sempre BCC Carugate e
Inzago sostiene anche per l’organizzazione delle iniziative estive dedicate ai ragazzi.
Altri 165 mila euro, invece, sono stati versati per la sponsorizzazione
di eventi culturali, musicali, ricreativi, manifestazioni e per il sostegno a società sportive dilettantistiche e giovanili del territorio.

si segnalano il margine d’intermediazione che ha
raggiunto i 53 milioni di euro (+12,26%), grazie
agli utili realizzati dalla gestione del portafoglio
titoli aziendale e il margine d’interesse, che si è
attestato a 35,64 milioni di euro, in leggero calo
rispetto al 2012 (-0,74%) a causa del contrarsi dello spread.
Tra i principali fattori che hanno permesso al risultato dell’esercizio 2013 di superare quello dell’anno precedente vi è sicuramente il contenimento
dei costi amministrativi – realizzato per mezzo di
una continua opera di razionalizzazione delle attività messa in atto da tempo – ma anche il buon
risultato della gestione del comparto finanza,

La dott.ssa Gabriella Molina, Presidente di Fondazione
Marchesi, e il dott. Davide Spiga, direttore sanitario,
con la macchina per ecografie donata da BCC Carugate
e Inzago.

che ha contribuito con 8,9 milioni di utili realizzati nella gestione del portafoglio di proprietà.

NELLA PAGINA A SINISTRA
Il tavolo di Presidenza all'Assemblea
dei Soci dello scorso 25 maggio.
Da sinistra:
il Presidente del Collegio Sindacale
Marco Stucchi; il Direttore Generale
Giorgio Beretta; il Presidente
Giuseppe Maino e i Vice Presidenti
Giovanni Maggioni, Enzo
Maggioni, Antonio Mandelli.

La Casa di Chiara, la struttura di accoglienza per ragazze
madri realizzata a Vimercate dal CAV locale, con il
sostegno di BCC Carugate e Inzago.
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| di Alberto PETTINELLI

L’ASSEMBLEA DEI SOCI,
occasione di
incontro e dialogo

L

o scorso 25 maggio i Soci di BCC Carugate

sono trovate riunite insieme in Assemblea.

e Inzago sono stati chiamati a ratificare il

Aldilà degli importanti punti all’ordine del gior-

Bilancio 2013 della Banca.

no, l’Assemblea ha rappresentato soprattutto

I 716 Soci presenti in Assemblea (di cui 564 in

una preziosa occasione di conoscenza e con-

proprio e 152 per delega) hanno approvato

divisione.

all’unanimità il Bilancio 2013.

ll primo passo di un percorso di dialogo e incon-

Si è trattato di un momento storico per la Coo-

tro tra i Soci, che sarà determinante per la crea-

perativa: per la prima volta, infatti, dopo l’opera-

zione di una compagine sociale unita e coesa,

zione di fusione dello scorso dicembre, le compa-

elemento primario sul quale porre le basi per un

gini sociali delle ex BCC Carugate e BCC Inzago si

prospero futuro.
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| di Alberto PETTINELLI

Al primo posto
nella classifica Ins.Co.Re.
BCC Carugate e Inzago ha ottenuto il primo posto nazionale
nella classifica delle BCC Partner di ICCREA Holding, stilata sulla
base dei risultati ottenuti in termini di operatività.

L

o scorso 26 giugno, a margine dell’annuale

stema Cooperativo, nella certezza che si tratti di

Assemblea dei Soci di ICCREA Holding, la

soluzioni adatte a soddisfare appieno le esigenze

nostra Banca ha ricevuto un importante premio

della propria specifica clientela.

che testimonia l’efficienza e la qualità dell’attività

Il risultato è frutto anche dell’impegno dei col-

commerciale e di sviluppo sul territorio svolta nel

laboratori della Banca, che hanno capito le esi-

corso del 2013. BCC Carugate e Inzago si è clas-

genze e i bisogni evidenziati dai Soci e dai Clienti

sificata al 1° posto assoluto nella classifica Ins.

allo sportello, individuando soluzioni appropriate

Co.Re. lo scoring di Gruppo che raccoglie le BCC

per soddisfarli e proponendole con l’approccio e

Partner di ICCREA Holding in quattro categorie

l’attenzione che distingue il Credito Cooperativo

dimensionali, valutandole in base ai risultati ot-

sul mercato. Si tratta, dunque, di un riconosci-

tenuti in termini di operatività con le società del

mento dell’impegno e dell’evoluzione dell’in-

Gruppo Bancario, distinte nei tre segmenti di of-

tera Banca, nell’interpretazione delle esigenze

ferta: Institutional, Corporate e Retail.

del mercato e della vicinanza al sistema econo-

La nostra BCC, inserita nella categoria “Banche

mico locale, che evidenzia inoltre la sinergia che

Grandi”, è risultata 1a classificata a livello nazio-

il Credito Cooperativo sa mettere in campo tra le

nale sia nella graduatoria di BCC Vita (società

singole banche e il Gruppo bancario Iccrea.

assicurativa ramo vita), sia in quella BCC Risparmio e Previdenza (società di gestione del
risparmio) e seconda classificata in quella di BCC
Assicurazioni (società assicurativa ramo danni).
Sommando questi risultati ai buoni piazzamenti
nelle classifiche delle altre cinque società prodotto ha ottenuto il primo posto nazionale
nella classifica generale del Gruppo Bancario
ICCREA. Questo importante riconoscimento
contribuisce a sottolineare il forte impegno della Banca nei confronti del Movimento di Credito
Cooperativo, come definito dalle linee strategiche dettate dal Consiglio di Amministrazione. La
nostra Banca è, infatti, fortemente impegnata nel

Iccrea Holding S.p.A. è la società che detiene le quote di maggioranza
delle Società prodotto che costituiscono il Gruppo Bancario Iccrea.
Si tratta di un insieme di aziende nate con un principale obiettivo:
supportare l’operatività bancaria delle Banche di Credito Cooperativo
e soddisfare le esigenze che emergono, a livello territoriale, dalle
loro clientele di elezione: corporate (piccole e medie imprese) e
retail (famiglie).
Le Società del Gruppo Iccrea, perciò, non operano direttamente con
il mercato, ma predispongono un sistema integrato di soluzioni a
beneficio di ogni Banca di Credito Cooperativo nel proprio territorio
di competenza, affinché ogni BCC possa essere attrice locale dello
sviluppo economico e sociale.

collocamento di prodotti e servizi espressi dal Si-
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| di Enrico Carlo BARTESELLI

50 anni di Federazione
Lombarda delle BCC
Sabato 14 giugno l’assemblea delle BCC lombarde si è riunita
a Milano per approvare il bilancio 2013 e festeggiare il 50°
anniversario della fondazione.

E

ra il 14 giugno 1964 quando 113 casse

il Palazzo della Regione a Milano, che ha accolto i

rurali lombarde si riunirono al Teatro Filo-

vertici della Federazione e i dirigenti e rappresen-

drammatici di Treviglio dando vita alla Federazio-

tanti delle 42 BCC che oggi - con 830 sportelli,

ne Lombarda delle BCC.

6.200 dipendenti, oltre 180.000 Soci e oltre un

A 50 anni di distanza, l’Assemblea delle BCC della

milione di Clienti - operano sul territorio regionale.

Lombardia svoltasi lo scorso 14 giugno ha celebra-

«Negli ultimi cinquant’anni – ha dichiarato Ales-

to questo storico anniversario, rilanciando il ruolo

sandro Azzi, Presidente della Federazione Lom-

e i valori di questa esperienza mutualistica al servi-

barda – le BCC hanno custodito e promosso il mo-

zio delle comunità lombarde.

dello cooperativo e mutualistico affermando quella

Un compleanno importante, festeggiato nel mi-

biodiversità bancaria che rimane assolutamente

gliore dei modi, in una location d’eccezione come

irrinunciabile, in Italia come in Europa; ciascuno di
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noi si è impegnato a fondo non solo per conservare
quanto ricevuto in dote, bensì anche per incrementarne il valore e l’utilità sociale».
«Per il futuro – ha concluso Azzi – la nostra sfida
rimane quella di seguitare a investire sulla mutualità come strumento per alimentare la solidarietà, la
promozione del territorio e la valorizzazione del suo
patrimonio umano ed economico».
Il richiamo ai valori e alle peculiarità del movimento del Credito Cooperativo è il fil rouge che ha unito gli interventi delle tante personalità intervenute
nel corso dell’Assemblea, tra cui Attilio Fontana,
sindaco di Varese e presidente dell’Anci lombarda,
il professor Pietro Cafaro, docente della Cattolica,
Maurizio Oltolini, presidente di Confcooperative
Lombardia, monsignor Adriano Vincenzi, membro della Fondazione Toniolo e di Confcooperative
e Antonio Patuelli, presidente dell’ABI. L’assemblea è stata occasione anche per allestire una
mostra nella quale sono stati ripercorsi i momenti
salienti dei primi 50 anni di storia di Federazione
Lombarda. Al termine dei lavori assembleari, infine, gran finale con il concerto del noto cantautore
lombardo Davide Van De Sfroos.

IL BILANCIO 2013:
CRESCE LA RACCOLTA
Il direttore di Federazione Lombarda Pietro Galbiati ha illustrato in
Assemblea i numeri del Bilancio 2013: l’esercizio dello scorso anno si
è chiuso con un avanzo di 182 mila euro, ricavi netti per 12,7 milioni,
costi per 6,5 milioni e un costo del lavoro di 6,2 milioni.
Complessivamente restano molto alti gli impieghi che permangono
superiori ai 27 miliardi di euro (con un leggero calo del 2,41%
rispetto all’esercizio precedente) mentre cresce la raccolta diretta
a 31,4 milioni (+3,23%): segno della forza del Movimento e della
fiducia dei Clienti nel Sistema cooperativo.
Al notevole incremento delle sofferenze nette (+41,04%) rispetto al
2012, fa da contraltare la sensibile contrazione dei costi operativi
scesi a 890 milioni di euro.

CASA E RISPARMIO

| di Tancredi MERINI

La casa di proprietà non è
più un sogno irraggiungibile
Il nuovo mutuo studiato da BCC Carugate e Inzago consente
di finanziare sino all’80% del valore dell’immobile, con spread a
partire dal 2,3%, e con una durata che varia dai 10 ai 25 anni.

I

n un periodo di grande difficoltà economica, in

comprano meno case. E non viceversa.

cui molti giovani italiani faticano a trovare occu-

In questo contesto socio-economico in continua

pazione e altri addirittura a mantenere il posto in

evoluzione, e che, per ora, non lascia presagire una

cui sono impiegati, l’acquisto di un’abitazione per

ripresa repentina, le Banche possono solo provare

rendersi indipendenti o avviare la propria nuova

a sostenere la domanda. BCC Carugate e Inzago

vita familiare sembra essere diventata un’utopia.

fa la sua parte sul territorio: nel 2013 la Banca ha

Se è vero che il Sistema Bancario ha in parte stretto

raggiunto un montante di 1,24 miliardi di euro

i cordoni della borsa, erogando il credito con mag-

di impieghi restituendo in questo modo al territo-

giore accortezza rispetto al passato, è anche vero

rio il 76% di quanto raccolto nel tempo. Ma la mag-

che l’incertezza del futuro ha portato una signifi-

gior parte sono impieghi commerciali e c’è ancora

cativa riduzione della domanda di credito.

molto spazio per i prestiti finalizzati all’acquisto

In sostanza si erogano meno mutui perché si

della prima casa di proprietà. Proprio in relazione
all’acquisto di questo bene, da sempre considerato primario in Italia, la BCC ha studiato un mutuo
particolarmente conveniente per l’acquisto o la
ristrutturazione della prima casa. Un finanziamento che concede fino all’80% del valore dell’immobile, con uno spread leggero, leggerissimo,
a partire dal 2,3% per una durata che può andare dai 10 ai 25 anni. Il nuovo mutuo Casa Più
prevede sia la versione a tasso variabile indicizzato
Euribor che quella a tasso fisso indicizzata IRS. BCC
Carugate e Inzago offre alle famiglie anche la Polizza “Mutuo Assicurato” di BCC Vita a copertura
del debito contratto in caso di decesso del mutuatario e può proporre la polizza “Formula Domus”
di BCC Assicurazioni a garanzia del valore dell’immobile in caso di incendio e scoppio. A queste si
aggiunge “Protezione Mutuo” che assicura il
contraente sulla solvibilità garantendolo in caso di
perdita del lavoro.
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| di Saverio FABBRI

C’è POS per tutti!
Dal 30 giugno è scattato l’obbligo per i professionisti di dotarsi
di POS per bancomat e carte di credito, per pagamenti superiori
a 30 euro.

D

al 30 giugno tutti i professionisti, indi-

tando bancomat e carte di credito, infatti, ogni

pendentemente dai redditi dichiarati

professionista migliora e completa il proprio

l'anno precedente, dovranno dare la possibilità

servizio, rendendo più comode, rapide e veloci

ai propri Clienti di pagare gli importi superiori a

le operazioni di pagamento per i propri Clienti.

30 euro con bancomat e carta di credito dotan-

Inoltre, un POS permette di ridurre le proble-

dosi di un terminale POS. Il provvedimento – che

matiche correlate alla gestione del contante,

in ogni caso non prevede, per il momento, alcu-

mettendo il proprio incasso al sicuro da qualsiasi

na sanzione – nasce dalla volontà del legislatore

evenienza.

di disincentivare l’uso del denaro contante nelle
transazioni commerciali, privilegiando forme di
pagamento tracciabili.
La disposizione riguarda un’ampia platea di soggetti: esercenti, professionisti, commercianti,
artigiani e tutti coloro che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi.
Aldilà dell’obbligo legislativo, l’installazione o la
disponibilità di un POS rappresenta un’apertura
verso le esigenze della propria clientela: accet-
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In relazione alle nuove disposizioni in materia di POS, BCC Carugate e Inzago ha riservato
a tutti i propri Clienti un’offerta speciale: coloro che faranno richiesta, entro il 31
dicembre 2014, di un dispositivo POS di qualsiasi tipologia avranno il canone di noleggio
dell’apparecchio azzerato per sempre.
BCC Carugate e Inzago mette a disposizione di professionisti, commercianti e artigiani
una vasta gamma di soluzioni POS, tra le quali scegliere quella più adatta alle esigenze della propria attività.
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Tra esse anche l’innovativo Ingenico iCMP – Mobile POS: un terminale portatile Bluetooh per gestire i pagamenti attraverso il proprio
smartphone, ovunque e in modo facile e sicuro, ideale per chi che non ha una sede fissa od offre i propri servizi a domicilio.
Il presente documento è da considerarsi un messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca.
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| di Alberto PETTINELLI

Credito per investire, credito
per innovare, credito per
darsi un futuro
Una convenzione per fornire assistenza nella gestione della
pratica di richiesta al Fondo di Garanzia, firmata BCC Carugate
e Inzago e ICCREA BancaImpresa.

I

l nodo degli affidamenti alle imprese è legato

infatti la necessità, per rispettare le normative, di

innanzitutto a un buon progetto imprendito-

avere delle coperture a mitigazione del rischio per

riale che preveda la produzione di reddito e flussi

ridurre gli assorbimenti patrimoniali.

finanziari sufficienti a rimborsare il debito, ma an-

Ma se le banche più oculate, perseguendo una

che alle garanzie da fornire alla Banca. Questa ha

sana e prudente gestione, hanno oggi la giu-
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sta liquidità in cassa per erogare il credito – e

di euro. La garanzia offre una copertura del fi-

in fondo è proprio questo il mestiere della Banca

nanziamento fino all’80% di quanto concesso, il

– non sempre le micro, piccole e medie impre-

tasso è concordato direttamente con la Banca e la

se, seppur impegnate in business positivi, sono in

durata va dai 18 ai 60 mesi (fino a 120 mesi per i

grado di fornire le dovute garanzie sul capitale

soci) comprensivi di eventuale periodo di pream-

richiesto in prestito.

mortamento.

Per evitare che il sistema economico e produttivo

L’importo dell’operazione finanziaria non può su-

rimanga ingessato, l’Unione Europea e lo Stato

perare il 40% del fatturato dell’impresa per opera-

italiano hanno elaborato contromosse in grado di

zioni superiori ai 36 mesi o il 30% in caso di opera-

garantire continuità al sistema: il Fondo di Garan-

zioni inferiori ai 36 mesi di durata.

zia PMI è lo strumento creato a questo scopo.

Per avere maggiori dettagli è possibile consultare

La struttura che dà seguito in Italia all’opera-

il sito www.fondodigaranzia.it, oppure rivolgersi

tività del Fondo è il Medio Credito Centrale

alle filiali della Banca.

(MCC), banca leader nella gestione di fondi pubblici e strumenti agevolativi per conto delle amministrazioni e a supporto delle politiche pubbliche
di sostegno alle imprese.
MCC si affianca alle PMI fornendo una garanzia
pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle
banche. Non si tratta, quindi, di un contributo in
denaro, né di ottenere condizioni agevolate, ma
della concessione di una garanzia dello Stato attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE) a copertura dei finanziamenti richiesti al
sistema bancario.
Anche BCC Carugate e Inzago, grazie alla convenzione sottoscritta con ICCREA BancaImpresa,
offre alle PMI del territorio la possibilità di godere
della garanzia pubblica, fornendo assistenza nella gestione della pratica di richiesta al Fondo di
Garanzia. Tale garanzia permetterà alla Banca di
erogare ai Clienti finanziamenti finalizzati al sostegno della liquidità o a operazioni di investimento
e sviluppo garantiti dal Fondo. L’analisi di merito
per il rilascio della garanzia viene effettuata da
ICCREA BancaImpresa, che fornisce un parere di
fattibilità in base al quale la Banca può procedere
con la concessione del finanziamento.
Le imprese destinatarie della misura di garanzia
sono quelle classificate come: Micro imprese,
meno di 10 occupati e fatturato entro i due milioni
di euro; Piccole Imprese, da 11 a 50 occupati e fatturato entro i 10 milioni di euro e Medie imprese,
da 51 a 250 occupati e fatturato entro i 50 milioni
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| di Loredana BOLCHI

Riparte dal Quarto Forum
Giovani Soci il 2014 di
BCC Young Carugate e Inzago
#cisiamoEuropa, il convegno che riunisce i giovani Soci di tutte le
BCC d’Italia si terrà in Trentino dall'11 al 13 luglio.
| luglio 2014 : 14

F

in dalla nascita del gruppo BCC Young, ai

torneo di calcio saponato.

“BCCini” di Carugate e Inzago non è mai

Dopo l’estate, tra ottobre e novembre, si terranno

mancata la voglia e l’entusiasmo nell’organizzare

invece tre incontri formativi durante i quali si

momenti di incontro qualificati, al fine di avvicina-

condividerà la lettura e il commento di documenti

re altri giovani ai processi decisionali della Banca

di bilancio come il Conto Economico e lo Stato Pa-

attraverso la comprensione dei Principi dello spiri-

trimoniale, oltre a un utilissimo corso per imparare

to cooperativo e il richiamo ai valori etici e sociali,

a scrivere un curriculum vitae e ad affrontare un

che sono alla base della cooperazione di credito.

colloquio lavorativo.

Anche questa seconda metà dell’anno sarà quindi
ricca di appuntamenti ed eventi per i Giovani Soci
di BCC Carugate e Inzago, con un programma che
si preannuncia molto variegato e il cui momento
culminante sarà il IV Forum Giovani Soci del Credito Cooperativo, che avrà luogo da venerdì 11
luglio a domenica 13 luglio in Trentino, con diversi appuntamenti nelle città di Trento, Rovereto,
Taio e Mezzocorona.
Organizzato grazie alla collaborazione della Federazione Trentina della Cooperazione e dei Gruppi
Giovani Soci delle Casse Rurali Trentine e con il
coordinamento di Federcasse, il Forum sarà una
nuova occasione per condividere risultati e nuovi
obiettivi, per favorire la circolazione delle esperienze, individuare ulteriori possibili forme e strumenti per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani.
Sarà un weekend lungo e ricco di iniziative: oltre
a una sessione “seminariale”, con testimonianze
qualificate interne ed esterne al Credito Cooperativo, nel corso della tre giorni ci sarà tempo e
spazio anche per momenti di formazione e per la
presentazione delle nuove realtà associative e dei
progetti elaborati durante l’anno dai gruppi.
Il 2014 di BCC Young non si esaurisce tuttavia qui:
non mancheranno, infatti, momenti dediti al divertimento e alla spensieratezza, tipici della stagione
estiva. I giovani Soci di BCC di Carugate e Inzago
avranno la possibilità, nella cornice dell’undicesima edizione del Mid Summer Fest 2014 – evento
di cui BCC Carugate e Inzago è Main Sponsor – di
partecipare con una loro squadra all’ormai classico

UN APERITIVO PER CONOSCERCI
MEGLIO!
Dopo la fusione e la nascita di BCC Carugate e Inzago, anche
tra i Giovani Soci di Carugate e quelli di Inzago è nata
l’esigenza di trovare momenti di incontro per aggregare
all’interno del gruppo BCC Young le coscienze e le braccia
di tutti i giovani che non intendono aspettare, ma vogliono
essere, subito, protagonisti del loro futuro.
Quale momento conviviale migliore di un aperitivo, per
approfondire la conoscenza reciproca? L’appuntamento
è quindi per giovedì 17 luglio alle ore 20.00 presso
l’On The Road Café, Strada Padana Superiore 1 a Inzago
(www.ontheroadcafe.it).
Per partecipare all’evento è necessario inviare una mail a
soci@bcccarugate.it entro il 14 luglio, indicando il proprio
nome e cognome.

VITA SOCIALE

| a cura dell'UFFICIO SOCI

Tanti saluti da…
Le “cartoline” ricevute dagli oltre mille Soci che hanno partecipato
ai primi appuntamenti che la Banca ha loro dedicato.
Ancora tanti gli eventi in programma a giugno, luglio e settembre.

ome ogni anno, le gite e le manifestazioni

C

famoso museo delle scienze disegnato da Ren-

che BCC Carugate e Inzago dedica ai suoi

zo Piano. I più “storici”, invece, hanno approfitta-

Soci hanno riscosso un ottimo riscontro in termini

to della visita guidata alla Rocca d’Angera, raro

di presenze e consensi. Fino a questo momento

esempio di edificio medievale fortificato inte-

hanno preso parte alle gite 1.013 soci, mentre

gralmente conservato, e dell’eremo di S. Cate-

altri 142, tra Soci e Clienti, hanno partecipato ai

rina, sulla sponda orientale del lago Maggiore.

viaggi ad Alassio, Parigi e Berlino.

Anche gli aspiranti speleologi hanno avuto la

Ogni Socio ha potuto scegliere tra una vasta

loro meta ideale: le famose Grotte di Toirano.

gamma di opportunità quella che più incontra-

Queste le gite che si sono svolte fin qui, ma anco-

va i propri gusti e interessi: gli amanti della na-

ra tanti sono gli appuntamenti in programma tra

tura e dei paesaggi alpini hanno potuto godersi

giugno, luglio e settembre: Pavia e la sua Certosa,

il panorama dai finestrini del Trenino Rosso

il week end in montagna a Vigo di Fassa, la cro-

del Bernina, mentre chi ha preferito una visi-

ciera notturna sul Lago d’Iseo, le visite al Museo

ta in città ha sicuramente apprezzato la magia

Nicolis dell'Auto, della Tecnica, della Meccanica a

dei canali di Venezia o dei portici di Bologna.

Verona e al Museo della Scienza e della tecnica

Gli amanti della scienza si sono lasciati incanta-

di Milano e gli appuntamenti con la grande lirica

re dalle meraviglie esposte al MUSE di Trento, il

all’Arena di Verona.
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NELLE FOTO SOTTO
01 - Bernina Express - 5 e 12 aprile 2014
02 - Laguna di Venezia - 10 maggio 2014
03 - Bologna e San Luca - 18 maggio 2014
04 - Museo delle Scienze di Trento - 24 maggio 2014
05 - Rocca d'Angera e Eremo di S. Caterina - 31 maggio 2014
06 - Grotte di Toirano - 7 giugno 2014
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VITA SOCIALE

| di Elisa VAVASSORI

Bando premi di studio 2014
Impegno e dedizione
come valori portanti
dei GIOVANI SOCI di BCC
BCC Carugate e Inzago rinnova i tradizionali bandi per
l’assegnazione di premi di studio e di laurea ai giovani Soci, o
figli di Soci, che hanno terminato il percorso di studi dell’anno
accademico 2013/2014 con particolare merito.

L

o studio, dal latino Studium (zelo, appli-

potranno fare domanda per ottenere un premio

carsi con impegno) è da considerarsi come

di studio del valore di 200 euro. I requisiti di ac-

l'insieme delle tecniche e delle strategie messe

cesso al bando, così come il modulo di richiesta

in atto da un soggetto per appropriarsi della

da compilare e consegnare entro il 31 ottobre

conoscenza di una data disciplina e delle rela-

2014, corredato da pagella, iscrizione all’anno

zioni intercorrenti fra essa e le altre conoscenze.

successivo e stato di famiglia, saranno comuni-

Si differenzia dall'apprendimento per la volontà

cati e disponibili in filiale o nell’Area dedicata ai

messa in atto dallo studente di imparare e ap-

Soci, sul sito www.bcccarugateinzago.it.

profondire la materia. Oggi impegnarsi e ottene-

Per i giovani Soci o figli di Soci che hanno rag-

re buoni risultati in ambito accademico è più che

giunto l’importante traguardo della laurea, la

mai necessario per cercare di conquistare un

Banca ha messo in palio 10 premi del valore di

futuro dignitoso nel mondo del lavoro.

500 euro ciascuno per chi ha terminato il per-

Lo sa bene BCC Carugate e Inzago che rinnova

corso triennale con il massimo dei voti e altri

i tradizionali bandi per l’assegnazione di pre-

10 premi da 1.200 euro per coloro che hanno

mi di studio e di laurea ai giovani Soci o figli

concluso il ciclo di studi con la laurea magistrale

di Soci che hanno terminato il percorso di studi

conseguita, però, con una votazione superiore a

con particolare merito.

95/100 o 105/110.

A partire dal 15 settembre 2014, tutti gli studen-

Tutti coloro che otterranno il premio per la lau-

ti licenziati dalla Scuola Media e studenti di Licei,

rea triennale potranno successivamente incre-

Istituti Tecnici e Scuole Professionali, figli di Soci,

mentarlo di altri 700 euro se, nei due anni suc-
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cessivi, conseguiranno la laurea magistrale con
la votazione minima stabilita.
Anche in questo caso il bando completo e il modulo per la domanda di ammissione saranno
disponibili sul sito istituzionale o presso le filiali.
La richiesta dovrà essere inoltrata all’ufficio Soci
entro e non oltre il 31 Ottobre 2014, insieme
al certificato di Laurea con durata normale del
corso di laurea, riportante la votazione finale e
l’elenco degli esami sostenuti negli anni con le
relative votazioni.
Ai fini dell'assegnazione, verrà stilata un'insindacabile graduatoria da parte di una Commissione
interna della Banca, sulla base della votazione,
fino al raggiungimento del numero di Premi
messi a disposizione.
Come è ormai tradizione, la cerimonia di premiazione avverrà nel mese di dicembre presso
l’Auditorium della Bcc, alla presenza di rappre-

PRESTITI STUDIO
La Banca, per il 2014, nell'intento di favorire gli studi universitari
di Soci o figli di Soci, concede Prestiti di Studio del valore di 3.000
euro ciascuno. *
Il Prestito, a tasso agevolato, viene concesso annualmente, fino al
secondo anno di fuoricorso, sottoforma di scoperto di conto corrente
e ogni anno potrà essere aumentato per pari importo, allegando il
certificato d’iscrizione e il piano di studi che attesti il superamento
di almeno 4 esami nell’anno accademico in corso.
Le domande, da consegnare entro il 31 dicembre 2014, saranno
esaminate dall’Organo Deliberante con la prassi delle domande di fido.
Il regolamento completo e la relativa modulistica sono reperibili
presso tutte le filiali e sul sito www.bcccarugateinzago.it.
* Per i Clienti o figli di Clienti, invece, è previsto un finanziamento di 2.000 euro.

sentanze di spicco.
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| di Elisa VAVASSORI

Castrato project:
Luigi Marchesi, storia di un
mito inzaghese
Se oggi sono le band storiche o i grandi solisti del rock a
muovere le masse di appassionati di musica in tutto il mondo,
fino a duecentocinquanta anni fa le star indiscusse e acclamate
erano i compositori e i soprano che si esibivano nei teatri e
presso le corti di tutta Europa.

L

a vera differenza è che allora la musica

gran parte mantenute e il timbro si sviluppava

era un affare esclusivo degli uomini, ma

con caratteristiche sui generis.

per certi toni e per raggiungere la perfezione di

Il più famoso cantante lirico castrato della storia

suoni acuti era necessaria una voce “bianca” e

è probabilmente il pugliese Carlo Maria Mi-

non matura. Per questo ai bambini che mostra-

chelangelo Nicola Broschi, meglio noto come

vano qualità canore era praticata la castrazione

Farinelli, ma dopo di lui, morto nel 1789, venne

chirurgica. Questa pratica, eseguita prima della

un degno erede vissuto a lungo nella Martesa-

pubertà, permetteva di conseguire prestazioni

na: Luigi Marchesi. Nato a Milano nel 1754, fu

virtuosistiche eccezionali, poiché la laringe e l'e-

da subito iniziato alla carriera musicale e, viste

stensione vocale della preadolescenza erano in

le straordinarie doti canore, i genitori decisero

© Roberto Baruffi
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di procedere alla castrazione. Marchesi dunque

NELLA PAGINA A SINISTRA

fu uno dei più celebri musicisti dell'epoca, ado-

Il Maestro Stefano Aresi
promotore del progetto
musicale “Castrato project”.

rato dalle donne e famoso per i suoi capricci e

A FIANCO

il suo temperamento turbolento. Cantò opere di

il medaglione realizzato
intorno al 1780 da Guillemard,
in onore di Marchesi.

Anfossi, Sarti, Cimarosa, Salieri, Mayr, Zingarelli,
fu ammirato da Napoleone, Caterina di Russia,
Giuseppe II d'Austria, e divenne presto la stella
indiscussa della Scala di Milano e della Fenice
di Venezia. La sua carriera proseguì fino al 1806,
quando si ritirò dalla scena e si trasferì nella sua
villa a Inzago, dove morì nel 1829.
Ed è proprio Inzago che custodisce i segreti di
questo grande artista. Sembra, infatti, che qui abbia attraversato una profonda crisi spirituale, che
lo portò a riavvicinarsi alla fede. In un quaderno,

Il progetto, di cui BCC Carugate e Inzago è

datato 1832 – rinvenuto nell’archivio della parroc-

main sponsor, è impostato su due piani paral-

chia di Inzago – è descritta tutta la serie di fatti e

leli: uno di caratura internazionale, destinato

circostanze che lo portarono a destinare il suo

sia a un pubblico di amatori che a un pubblico di

patrimonio alla realizzazione di un Ospedale a

specialisti, e uno di livello locale, con l’intento di

Inzago, nella villa di sua proprietà lungo il Naviglio

creare un indotto culturale in Martesana e valoriz-

Martesana. La Fondazione Ospedale Marchesi è

zare spazi e risorse in modo innovativo. Tutto que-

ancora oggi attiva nel campo sanitario.

sto attraverso una serie di concerti, pubblicazioni,

Grazie alla passione e al lavoro del Maestro

mostre e convegni internazionali, che si svolge-

Stefano Aresi, giovane dottore in musicologia e

ranno nel corso del 2015 e parte del 2016. Nel cor-

personaggio noto nel panorama musicale clas-

so dell’anno sul magazine La Tua Banca e sul Blog

sico, è nato il “Castrato project”, un progetto

(blog.bcccarugate.it) forniremo i dettagli sul

musicale legato alla riscoperta del più ampio

programma, con il calendario degli incontri e

bacino di variazioni e cadenze originali colle-

degli eventi legati a Marchesi e al “Castrato

gate a Luigi Marchesi.

project”.

“LA BANCA A SCUOLA” PER
TRASMETTERE LA VIRTÙ DEL
RISPARMIO
Nell’ambito della 12^ edizione della Settimana dei Giovani
di Inzago, manifestazione sostenuta da BCC Carugate e
Inzago il cui tema era “I giovani e le grandi virtù”, la Banca
ha incontrato, lo scorso 5 maggio, gli studenti dell’Istituto
Comprensivo John Robert Kennedy, per una lezione speciale
sui valori del risparmio e del credito cooperativo.
Nel corso della lezione sono stati toccati numerosi temi di
carattere storico-economico, finalizzati a fornire ai ragazzi
le basi necessarie per conoscere meglio la nostra moneta,
i principi che regolano il risparmio e il ruolo sociale delle
banche, allo scopo di educarli a un uso responsabile e
consapevole del denaro e al risparmio come virtù.
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| di Saverio FABBRI

Il basket “rosa”
conquista Carugate
Grande successo di pubblico per la manifestazione sportiva
che ha visto le migliori squadre di basket femminile serie A3
contendersi la Coppa Italia “BCC Carugate e Inzago Cup”.

© Vito Clemente

L

a Final Eight di Coppa Italia Serie A3, or-

diversi anni. Le squadre impegnate si sono sfi-

ganizzata dalla Lega Basket Femminile lo

date in un torneo a eliminazione diretta con

scorso 21, 22 e 23 Marzo, ha chiuso i battenti

quarti, semifinali e finale, per aggiudicarsi la

registrando un inaspettato successo di pubblico

“BCC Carugate e Inzago Cup”.

e di consensi.

Al termine di entusiasmanti sfide punto a punto

La manifestazione ha visto impegnate le otto

sul parquet del palazzetto dello sport di Pessano

migliori espressioni del campionato femminile

con Bornago, è stata Fidi Pesaro ad alzare al cielo

serie A3, tra le quali anche la Castel Carugate,

la coppa, grazie alla vittoria in finale contro Santa

società che BCC Carugate e Inzago sostiene da

Marinella Roma.

| luglio 2014 : 22

© Vito Clemente

Grandi apprezzamenti sono stati riservati – da

sfida dell’organizzazione, riuscendo ad allestire,

parte di pubblico, partecipanti e rappresentanti

grazie anche al contributo di BCC Carugate e In-

della Lega Basket – alla società organizzatrice, la

zago, un evento impeccabile sotto tutti i punti

Castel Carugate.

di vista.

Pur uscita sconfitta dal campo per mano della
stessa Pesaro, la società carugatese ha vinto la

LA CASTEL CARUGATE VOLA IN
A2!
Uscita sconfitta dalle Final Eight di Coppa Italia - che ha
organizzato in casa - la Castel Carugate si è subito riscattata
con una storica promozione in A2.
Dopo quattro incontri di playoff, suggellati da quattro
trionfi e la vittoria di carattere nella finale dei playoff
contro la temibile Fassi Albino (52-46 il risultato al termine
della partita decisiva), le ragazze della Castel hanno potuto
festeggiare, insieme agli oltre 150 tifosi al seguito, il
meritato ritorno nella serie cadetta, a 6 anni dall’ultima
promozione.
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TERRITORIO

| di Tancredi MERINI

TERRE DI LOMBARDIA
per riscoprire le nostre radici
Un libro fotografico per illustrare monumenti e opere d’arte,
patrimonio inestimabile della nostra regione.

I

n occasione dell’Assemblea dello scorso 25

NELLE FOTO A DESTRA

maggio, BCC Carugate e Inzago ha rinnova-

Sopra: una suggestiva vista dall’alto della
Sede Centrale di BCC Carugate e Inzago,
nel centro di Carugate.

to la sua tradizionale promozione della “cultura

Sotto: la Sede Secondaria di Inzago, la
storica Villa Facheris.

del territorio”, regalando a centinaia di Soci una
copia di “Terre di Lombardia”, un libro semplicemente imperdibile.
La fotografia di Luca Merisio rivela la ricchezza dell’intreccio di presenza umana e ambiente
naturale che caratterizza il territorio italiano. In
tanti anni passati con l’occhio sulla macchina
fotografica ha immortalato questo intreccio in
ogni angolo d’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, e in
ogni ambiente naturale, dai boschi alle riviere
assolate. Una parte importante del suo lavoro è
dedicato anche agli ambienti urbani che in Italia
si concretizza in una vasta documentazione fotografica anche di monumenti e opere d’arte.
BCC Carugate e Inzago ha distribuito ai Soci
presenti una copia personalizzata del volume
realizzato da Merisio: “In queste immagini ci specchiamo – afferma il Presidente Maino nell’introduzione al volume – e, inserendo la nostra
Banca tra queste pagine, intendiamo celebrare con
riconoscenza la terra che ci ospita e la sua gente,
da cui ogni giorno riceviamo piena fiducia”.
Il segno e i segni della natura e dell’uomo sono il

metropolitani.

fil rouge di questo viaggio per immagini alla

Noi, radici ormai contaminate e naturale prolun-

scoperta, o riscoperta, delle nostre Terre di Lom-

gamento del territorio che ci accoglie, con que-

bardia. Un ritorno alle origini. Il libro ci mostra

sto libro ci riapproprieremo della nostra identità

tutte le anime della nostra Regione: la rigo-

culturale. Il tutto attraverso fotografie scattate

gliosa agricoltura, le imponenti montagne, gli

da altezze impensabili, da un protagonista della

impetuosi corsi d’acqua e i modernissimi skyline

fotografia.
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TERRITORIO

| di Loredana BOLCHI

Presepio che passione!
Al via a settembre i corsi organizzati dagli “Amici del Presepio”
di Cornate d’Adda per imparare a costruire un presepio con le
proprie mani.

on l’estate alle porte parlare di presepi

C

Il fine dei corsi è tramandare e mantenere viva

potrebbe risultare quantomeno prema-

la tradizione del presepio, studiandone tutti gli

turo. Non è così. Se chi si accontenta di un prese-

aspetti: religiosi, storici, folcloristici e tecnici.

pio commerciale “pronto all’uso” può attendere

Impegnarsi nel realizzare un presepio artigiana-

anche la Vigilia per acquistarlo, chi vuole impara-

le e artistico, costruito personalmente con varie

re a costruirsi un presepio con le proprie mani, al

tecniche, permette di vivere l’esperienza del pre-

contrario, deve subito mettersi all’opera se vuole

sepio nella sua essenza migliore (che non è quel-

essere pronto ad allestire la propria creazione

la di un semplice addobbo natalizio) cogliendo-

per il prossimo Natale.

ne a pieno il significato profondo.

Non è un caso quindi che l’associazione “Amici

Il corso, dedicato ad adulti e ragazzi delle scuo-

del Presepio” di Cornate d’Adda abbia già aper-

le superiori, si svilupperà nel corso di 8 serate

to le iscrizioni per i corsi pratici base di tecnica

(16, 19, 23, 26, 30 settembre, 3, 7, 10 ottobre)

presepistica, dedicati sia ai ragazzi sia agli adul-

presso i locali dell’Oratorio S. Luigi di Cornate

ti, che si svolgeranno a settembre e ottobre.

d’Adda.
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I partecipanti impareranno a realizzare un presepe orientale in polistilene e polistirolo, con grotta e case palestinesi, adatto a ospitare statuine di
6cm, attraverso una serie di lezioni dedicate alle
operazioni di gessatura e pittura e alla costruzione
della vegetazione. Il numero massimo di partecipanti è 15 e il costo è di 40 euro a persona.
Un corso ad hoc, in 4 incontri di sabato mattina
(20, 27 settembre e 4, 11 ottobre), sarà invece
dedicato ai ragazzi di V elementare e medie:
oggetto del corso sarà la realizzazione di un presepe con grotta di polistirolo e gesso, rifinita con
coloritura in acrilico e vegetazione, per statuine
da 8 cm. Il numero massimo di partecipanti è 15
bambini (accompagnati da un genitore) e il costo è di 10 euro a bambino.

GLI AMICI DEL PRESEPIO
DI CORNATE D’ADDA
L’associazione “Gli Amici del Presepio” di
Cornate d’Adda è uno dei gruppi più attivi sul
territorio.
Da molti anni con l’aiuto di pensionati,
volontari e il prezioso apporto economico
di partner come BCC Carugate e Inzago,
organizza la tradizionale Mostra Natalizia di
Presepi presso l’Oratorio San Luigi a Cornate
D'Adda. L’iniziativa, che richiama appassionati
e spettatori da tutto il Nord Italia, è giunta
quest’anno alla IX^ edizione.
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DENTRO LA BANCA

| di Saverio FABBRI

Una Banca 100% green
BCC Carugate e Inzago impiega energia certificata proveniente
esclusivamente da fonti rinnovabili.

G

razie all’adesione al Consorzio BCC
Energia BCC Carugate e Inzago utilizza

da oggi per il proprio sostentamento energetico, energia prodotta da fonti esclusivamente
rinnovabili.
La salvaguardia dell’ambiente e l’uso sostenibile
delle risorse energetiche sono parte di quell’insieme di valori che fanno del Credito Cooperativo una realtà bancaria differente, e sono citati
espressamente nella mission aziendale di BCC
Carugate e Inzago, che da tempo ha messo in
atto tutta una serie di iniziative mirate a miglio-

rare l’efficienza energetica delle sue strutture
e incrementare la tutela dell’ambiente, in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e
comportamentale. La recente revisione del layout delle singole filiali e delle Sede centrale, con
l’introduzione di moderne tecnologie, impianti
basso-emissivi e sistemi di building automation
per il risparmio energetico, e l’installazione presso la Sede di un impianto fotovoltaico da 43,2
KW picco, sono solo alcuni degli interventi di
questo percorso virtuoso iniziato nel 2010.
Oggi, grazie a questi interventi e all’accordo con
BCC Energia, La Banca può a pieno titolo definirsi
“100% green”.

BCC ENERGIA
BCC Energia è il Consorzio del Credito Cooperativo per i servizi energetici, nato nel 2009 per cercare di mettere a sistema il servizio di
rinegoziazione delle condizioni di fornitura dell’energia elettrica strutturandolo per l’intero gruppo del Credito Cooperativo.
Il consorzio fornisce, alle oltre 110 BCC che oggi ne fanno parte, l’opportunità non solo di acquistare sul libero mercato l’energia elettrica
alle migliori condizioni offerte, ma anche la garanzia che il 100% dell’energia acquistata abbia provenienza esclusiva da fonti rinnovabili.
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DENTRO LA BANCA

| di Loredana BOLCHI

Nuovi orari, uguali per tutti
Dallo scorso 19 maggio tutti gli sportelli di BCC Carugate e
Inzago osserveranno orari di apertura uniformi, dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15.

A

partire dallo scorso 19 maggio BCC
Carugate e Inzago ha deciso di modi-

ficare gli orari di apertura al pubblico delle
proprie filiali: tutti gli sportelli sono ora aperti
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15.
Solo le filiali di Caleppio di Settala e Sant’Aga-

nuovi

ORARI
di apertura sportelli

ta Martesana restano operative dalle 8.30 alle
13.00, mantenendo l’attuale chiusura pomeridiana.
Le modifiche di orario nascono dalla volontà di

dal lunedì al venerdì
8.30

13.30 14.45

16.15

migliorare il servizio reso alla clientela, con
tempi di apertura più flessibili e prolungati, dalle
6 ore precedenti alle 6 ore e 30 attuali.
Il prolungamento alle 13.30 dell'orario di apertura del mattino è stato deciso per venire incontro alle esigenze di chi, soprattutto i lavoratori
dipendenti, gradisce recarsi in Banca durante la
pausa pranzo.
Le aziende, invece, che non possono per ovvie
ragioni sfruttare la pausa pranzo, possono comunque contare su una finestra, rimasta invariata, di ore lavorative in cui la banca è aperta:
4 ore e mezza al mattino e 1 ora e mezza nel po-

DALL’11 AGOSTO ORARI ESTIVI
RIDOTTI
Da lunedì 11 a venerdì 29 agosto, tutti gli sportelli di BCC Carugate
e Inzago osserveranno un orario di apertura al pubblico ridotto alla
sola mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Nella giornata prefestiva di mercoledì 14 agosto, la chiusura sarà
anticipata alle ore 12.45, mentre il 15 agosto tutte le filiali resteranno
chiuse.

meriggio.
Dopo la fusione, inoltre, era necessario garantire uniformità in tutta la rete commerciale con
un unico orario di apertura per tutti gli sportelli di BCC Carugate e Inzago, agevolando coloro
che per necessità si rivolgono a più sportelli della nostra rete e rendendo coerente l'orario dei
servizi della sede con quello degli sportelli.

Le filiali di Caleppio di Settala e S. Agata Martesana, invece, resteranno
chiuse da lunedì 11 a venerdì 29 agosto.
Per qualsiasi tipo di operazione i Clienti delle due filiali potranno
recarsi rispettivamente presso le filiali di Settala e di Cassina de’
Pecchi, aperte secondo gli orari ridotti indicati dall'11 al 29 agosto.
Tutte le filiali riprenderanno i consueti orari di apertura a partire
dal 1°settembre.

DENTRO LA BANCA

| di Alberto PETTINELLI

Lo sport come occasione di
condivisione tra i dipendenti
del Credito Cooperativo
94 squadre, 82 Banche e società del Movimento, circa mille
bancari-atleti impegnati: sono questi i numeri della
manifestazione sportiva più importante del Credito Cooperativo.
Ad oggi è probabilmente la manifestazione
che meglio rispecchia i valori del Credito Cooperativo, mettendo insieme spirito di squadra e
attaccamento alla maglia, capacità organizzative
e leale coesione tra le numerose componenti di
un sistema a rete di aziende di credito che condividono marchio e valori.
Il Torneo ha visto la partecipazione di 76 rappresentative maschili e 18 femminili che si sono sfidate per tre giorni sui campi del Centro Sportivo
“Attilio Bravi” di BRA. BCC Carugate e Inzago era
presente con una squadra femminile costituita da dieci dipendenti e organizzata dal CRAL
aziendale con un nutrito seguito di colleghi fan

I

e famiglie. Un’esperienza qualificante che dimostra lo spirito di coesione e di collaborazione

l Torneo Nazionale di Calcio a 5 delle BCC,

interno alla Banca, uno spirito che viene mu-

giunto alla 12^ edizione, si è svolto a Bra (CN)

tuato nell’attività professionale producendo ri-

dal 31 maggio al 2 giugno 2014. L’evento spor-

sultati positivi riscontrabili anche dai Clienti e dai

tivo, organizzato dal CRAL (Circolo Ricreativo

soci. L’esito sportivo è assolutamente in secondo

Aziendale Lavoratori) di ICCREA Banca, in colla-

piano rispetto allo spirito che davvero anima le

borazione ogni anno con una Banca insediata

squadre partecipanti e cioè la condivisione di

su un territorio a vocazione turistico-ricettiva,

valori umani e l'orgoglio di lavorare con pro-

è in grado di soddisfare le esigenze di ospitalità e

fessionalità per un Gruppo Bancario che crede

organizzazione richieste da una manifestazione

ancora nelle persone.

che muove circa 1.500 persone provenienti da

Per la cronaca il Torneo maschile è stato vinto

ogni angolo d’Italia.

dalla formazione di BCC Roma e quello femmini-

In questa edizione la Banca ospitante era BCC

le dalla squadra di Sinergia (società di servizi del

Cherasco.

Credito Cooperativo).
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Highlights
Tra gli altri, hanno scritto di BCC Carugate e Inzago:

Il Giorno

STAMPA EDIZIONE LOCALE

STAMPA QUOTIDIANO NAZIONALE

11/04/2014

27/05/2014

Inzago e Carugate. Dopo la fusione

BCC Carugate e Inzago: l’Assemblea

una banca leader della Lombardia

dei Soci approva il Bilancio 2013

MilanoToday

Il Giorno - Grande Milano

WEB PORTALE LOCALE

12/04/2014

STAMPA EDIZIONE LOCALE

28/05/2014

Il cda di BCC Carugate e Inzago

Le banche BCC in assemblea fra

approva il bilancio 2013 con un utile

elezioni e nuovi conti

netto di 4,37 milioni di euro

Avvenire

Gazzetta dell’Adda
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

STAMPA QUOTIDIANO NAZIONALE
12/05/2014

Economia, sociale e ceramica per la
“Settimana dei giovani”

Una Banca per crescere

Il Giorno – Martesana
STAMPA EDIZIONE LOCALE

Giornale di Monza
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

08/06/2014

18/06/2014

Scuolambiente, progetto da 10 e lode
13/05/2014

Fondazione Agostoni – presto
l’apertura del centro diurno

Gazzetta della Martesana
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

19/05/2014

BCC chiude con un utile di oltre 4
milioni

Gazzetta dell’Adda
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

26/05/2014

BCC, i Soci approvano il bilancio

Gazzetta dell’Adda
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

@BCC_young 17/04/2014
@BCC_young sul nuovo numero della nostra
rivista #lisbona @GiovaniSociBCC
@BCC_Carugate pic.twitter.com/Tiwf65OsjQ
@MidsummerFestIT 09/05/2014
Ti ricordiamo che il nostro evento è realizzato in collaborazione con @BCC_Carugate
@BCC_young :) #followali #midsummerfest
@BCC_young 13/05/2014
Non perdetevi il NOVA MUSICA Festival
@GiovaniSociBCC @BCC_Carugate
@BCC_young pic.twitter.com/NxJbLaTq2U

26/05/2014

L’utile vola 4,37 milioni di euro
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Il Giorno – Martesana
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La tua serenità
a portata di mano
Formula Vita Privata: un irrinunciabile
strumento per proteggere te e la tua famiglia
dai piccoli e grandi rischi della quotidianità.
Che si tratti di un banale incidente in biciclet-

rativa garantisce la sicurezza di vedere tutelata la

ta, di un comportamento incontrollabile del pro-

responsabilità civile del capofamiglia, presentan-

prio animale domestico o di un più complesso e

dosi come uno strumento irrinunciabile di prote-

dannoso accadimento nella nostra abitazione,

zione a tutto tondo.

potremmo essere chiamati a rispondere di danni
cagionati a terzi. Per questo, proteggere il patrimonio familiare è oggi una necessità cui non è più
possibile derogare.

Formula Vita Privata, infatti, interviene a titolo di risarcimento di danni cagionati involontariamente a terzi dall’assicurato e dai suoi familiari.
Sottoscrivendo la polizza, avrai la possibilità di ga-

In tempi di crisi e difficoltà economiche per tutte

rantirti la tranquillità nei confronti dei rischi legati

le famiglie mettersi al riparo da accadimenti che

alla quotidianità della tua famiglia, all'abitazione,

possano minare il bilancio familiare appare come

ai prestatori d'opera e alle malattie professionali.

una scelta più che ragionevole. Se il costo di questa sicurezza va dai 54 ai 63 euro annui, la decisione è anche conveniente!
Formula Vita Privata è la nuova polizza assicurativa studiata da BCC Assicurazioni per i Clienti
del Credito Cooperativo, a tutela della persona e
del nucleo familiare.
Destinata ai Clienti privati che abbiano un rapporto bancario (conto corrente o altro) con la
BCC, copre, insieme al contraente, tutti i componenti del nucleo familiare compreso il convivente
more-uxorio. Sviluppata appositamente per preservare la sfera familiare anche dai costi emotivi
che i sinistri portano con sé, questa polizza assicu-
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La tua serenità è a portata di mano e costa poco più
di 50 euro… Chiedi informazioni in filiale.

prodotti e servizi |

Proteggi la tua
professionalità
Formula Persona: la polizza per gli infortuni
sul lavoro, creata su misura per te e le tue attività.
Molte professioni ci espongono quotidianamente al rischio di subire infortuni. È fondamentale usare la massima prudenza e rispettare tutte
le norme di sicurezza previste dal codice in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ma
non sempre è sufficiente. A volte anche un banale infortunio domestico può costringere un professionista a un lungo stop che significherebbe
anche una forte perdita economica. Per vivere
senza preoccupazioni la propria professione, con

tenziali pericoli causati dalla propria professione.
Sono disponibili 4 moduli (base, argento, oro,
diamante) che permettono di scegliere diverse
garanzie tra cui:
• Morte da Infortunio
• Invalidità Permanente da Infortunio
• Rimborso Spese Mediche da Infortunio
• Diaria per Inabilità
• Temporanea da Infortunio

la tranquillità di poter contare su un’assistenza

Formula Persona è creata in esclusiva per il

ampia ed efficacie in grado di far fronte agli im-

Credito Cooperativo e sottoscrivibile da tutti i cor-

previsti che si dovessero presentare nell’eserci-

rentisti tra i 18 e 75 anni, presso la propria filiale

zio della propria professione è nata Formula

BCC Carugate e Inzago.

Persona, la nuova polizza assicurativa di BCC
Assicurazioni sviluppata per proteggere i lavoratori a rischio infortuni anche in caso di attività
extralavorativa.
Formula Persona è in grado di dare tranquillità
economica a coloro che, con conseguenze più o
meno gravi, sono incorsi in infortuni sul posto di
lavoro o al di fuori di esso e al danno fisico vedono
associate gravi ripercussioni economiche. Grazie
alla sua struttura modulare si adatta alle esigenze
di ogni lavoratore: ognuno ha la possibilità di scegliere le soluzioni più adatte ai suoi reali bisogni,
componendo l'offerta migliore in relazione ai po-
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Fondo Pensione Aureo: l’investimento su misura,
semplice e flessibile per un domani più sereno.
La previdenza obbligatoria non è più sufficiente al mantenimento di un buon tenore di vita
una volta raggiunto il pensionamento. Oggi le forme pensionistiche complementari consentono di
colmare questo disallineamento e vivere più serenamente, attraverso dei versamenti periodici
stabiliti liberamente da ciascun sottoscrittore.

Fondo Pensione per i propri figli:
• iniziano per tempo a pensare al loro futuro;
• usufruiscono del risparmio fiscale;
• fanno maturare da subito gli anni necessari
per poter chiedere eventuali anticipazioni per
l’acquisto della prima casa

Raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pen-

Per i lavoratori cui mancano 6 o 7 anni alla pen-

sione sociale, il capitale maturato sarà convertito

sione l’adesione al Fondo Pensione Aperto

in una rendita vitalizia (reversibile anche a favo-

Aureo Gestioni è vantaggiosa in quanto benefi-

re dei soggetti aventi diritto) oppure potrà essere

ciano di tutti i vantaggi fiscali sopra richiamati e

ritirato come capitale beneficiando oltretutto di

inoltre hanno la possibilità di godere della pre-

un’aliquota fiscale favorevole (15%).

stazione finale totalmente sotto forma di capi-

Nel frattempo - per la durata dei versamenti - si

tale invece che per il solo 50% dell’ammontare

godrà di un risparmio fiscale annuale che oscilla

accumulato. BCC Carugate e Inzago ti attende

tra i 1.187 € e i 2.220 €, secondo la propria aliquota

nelle proprie filiali per consigliarti la migliore

fiscale che va dal 23% al 43%. Inoltre i rendimen-

soluzione in base alle tue esigenze e agli anni di

ti del Fondo Pensione sono soggetti all’imposta

lavoro che ti mancano per andare in pensione.

sostitutiva dell’11% per cento, a titolo definitivo,

Vieni allo sportello!

agevolata quindi rispetto alla tassazione di una
normale rendita finanziaria (26%).
Il Fondo Pensione Aperto Aureo Gestioni,
da noi offerto, è un prodotto di Bcc Risparmio e
Previdenza, società del Movimento di Credito Cooperativo; un fondo semplice e flessibile studiato
su misura per ogni cliente, con quattro comparti
di investimento diversi per soddisfare le esigenze
dei lavoratori di ogni categoria (dipendenti, autonomi, liberi professionisti, commercianti…) anche
se prossimi alla pensione, e persino di coloro che
si devono ancora affacciare al mondo del lavoro.
Il Fondo Pensione può essere aperto e intestato
anche a un minore. I genitori che sottoscrivono il
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”Meno male che
ci ho pensato
per tempo!”
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Crediper Web
Il prestito personale
che si può richiedere online
Da oggi il prestito si può richiedere online
semplicemente con pochi click. E fino al 7 settembre
tanti vantaggi grazie alla Promozione Estate.
Crediper Web è la nuova soluzione dedica-

• 3 volte flessibile perché permette di saltare o

ta ai Clienti delle Banche di Credito Cooperativo

modificare fino a 3 volte la rata nel corso del

che consente di richiedere il finanziamento onli-

finanziamento;

ne, direttamente da computer, tablet o smartphone, quando e dove si vuole: da casa, dall’ufficio e
nell’orario che si preferisce.

• possibilità di estinguere anticipatamente il prestito e senza pagare alcuna penale.
Per tutte le informazioni basta consultare il sito

Inoltrare la richiesta è molto facile: ci si collega al

web www.crediper.it, dove tra l’altro sono di-

sito internet www.crediper.it, si sceglie l’importo

sponibili anche il modulo “Informazioni europee

che si desidera e la rata su misura per le proprie

di base sul credito ai consumatori” e la copia del

esigenze compilando il form online.

testo contrattuale.

Inoltre, grazie al pratico simulatore, è possibile valutare scenari diversi.
Crediper Web è un prestito flessibile online
che consente di ottenere da 1.500 € a 20.000 €,
rimborsabile in comode rate da 12 a 84 mesi, utile per realizzare piccoli e grandi progetti in modo
semplice e consapevole. Inoltre fino al prossimo
7 settembre 2014 resta in vigore la Promozione
estate grazie alla quale si potrà usufruire dei seguenti vantaggi:
• tasso promozionale tan a partire da 7,90% riservato proprio ai finanziamenti richiesti online;
• zero spese di istruttoria pratica per tutta la durata della promozione (per esempio su un finanziamento di 10.000 € le spese di istruttoria azzerate
grazie alla promozione saranno di ben 175 €);

”Posso
richiedere il mio
prestito personale
comodamente
da casa?”

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

LUGLIO 2014
MARTEDÌ 8 LUGLIO - DOMENICA 13 LUGLIO
E..State a Basiano 2014
MASATE (MI)
Cene e spettacoli musicali serali. Per info: www.prolocobasiano.it
GIOVEDÌ 10 LUGLIO
Piccole Chiese e dintorni
BRUGHERIO (MI)
Percorso itinerario accompagnato da un concerto eseguito da musicisti della Fondazione Luigi
Piseri. Per info: www.fondazionepiseri.it
MidSummerFest
CARUGATE (MI) - via Pio XI 36
Free music festival. Per info: www.midsummerfest.eu

SETTEMBRE 2014
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Piccole Chiese e dintorni
BRUGHERIO (MI)

agenda |

Percorso itinerario accompagnato da un concerto eseguito da musicisti della Fondazione Luigi
Piseri. Per info: www.fondazionepiseri.it

NUMERI UTILI
Sede centrale

02 92741

Relax banking

840 000302

Blocco carte

Credito Cooperativo

800 086531

+39 06 87419901 (dall’estero)

Bancomat

800 822056

+39 02 60843768 (dall’estero)*

CartaSÌ

800 151616

+39 02 34980020 (dall’estero)

Carta Tasca

800 904470

+39 02 60843760 (dall’estero)

* Per chiamate da alcuni paesi (UE ed extra UE) sono previsti appositi numeri verdi. Consulta l'elenco su www.cartabcc.it
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La filiale più vicina?
È dietro l’angolo.
BCC Carugate e Inzago: 39 filiali per essere sempre al tuo fianco.
Filiale di Sesto San Giovanni
Via Montegrappa
Ang. Via Boccaccio,
20099 (MI)
Tel. 02 2403668
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 20700

Via Mazzini 6,
20864 (MB)
Tel. 039 6890096
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32390

Filiale di Calusco D’adda
Via Vittorio Emanuele 81/87,
24033 (BG)
Tel. 035 4397075
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 52720

Filiale di Cornate D’adda
Piazza Quindici Martiri 8,
20872 (MB)
Tel. 039 6887077
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33020

Filiale di Bellinzago
Lombardo
Via Roma 51,
20060 (MI)
Tel. 02 95781800
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 34130

Filiale di Cambiago
Via Oberdan 8,
20040 (MI)
Tel. 02 95349300
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32700

Filiale di Gessate
Via Europa 65,
20060 (MI)
Tel. 02 95380404
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33140

Filiale di Bellusco
Via Garibaldi 24, 20882 (MB)
Tel. 039 6883008
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32490

Filiale di Caponago
Via Roma 27,
20867 (MB)
Tel. 02 95749007
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32720

Filiale di Gorgonzola
Via Serbelloni 41, 20064 (MI)
Tel. 02 95304056
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33160

Filiale di Pessano con Bornago
P.zza Pertini 20
20060 (MI)
Tel. 02 95749320
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 34150

Filiale di Trecella
Piazza Villa 6,
20060 (MI)
Tel. 02 95357465
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33610

Filiale di Carugate
Via De Gasperi 12,
20061 (MI)
Tel. 02 92741
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32760

Filiale di Inzago
Piazza Maggiore 36,
20065 (MI)
Tel. 02 953161
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33200

Filiale di S. Agata
(Cassina De' Pecchi)
Via Don Vismara 13
20060 (MI)
Tel. 02 95138373
Orari di sportello:
8.30-13.30
Cab 32811

Sportello Tesoreria di
Trezzano Rosa
Via Roma 9/1,
20060 (MI)
Tel. 02 90981030
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 34260

Filiale di Cassano D’adda
Via Manzoni 26
Ang.via Dante,
20062 (MI)
Tel. 0363 360670
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32800

Filiale di Lissone
Piazza XI Febbraio 1,
20851 (MB)
Tel. 039 2459903
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33270

Filiale di San Damiano
(Brugherio)
Via Della Vittoria 90,
20050 (MB)
Tel. 039 834541
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32641

Filiale di Trezzo Sull’Adda
Via Fiume 1/3,
20056 (MI)
Tel. 02 90964875
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33920

Filiale di Masate
Via Milano 69,
20060 (MI)
Tel. 02 95760808
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 34230

Filiale di San Maurizio
Al Lambro
(Cologno Monzese)
Via Battisti 87
20093 (MI)
Tel. 02 26705078
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32970

Filiale di Agrate Brianza

Filiale di Bernareggio
Via Libertà 18, 20881 (MB)
Tel. 039 6884404
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32500
Filiale di Brugherio
Via Kennedy 28
Presso Centro Kennedy,
20861(MB)
Tel. 039 289591
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32640
Filiale di Burago Molgora
Largo Crocifisso 4, 20875 (MB)
Tel. 039 6613584
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32660
Filiale di Busnago
Via Manzoni 11/A, 20874 (MB)
Tel. 039 6820000
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 89040

Filiale di Cassina De' Pecchi
Via Della Lira 5,
20060 (MI)
Tel. 02 95299083
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32810

Filiale di Bussero
Viale Europa 8, 20060 (MI)
Tel. 02 95330033
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32680

Filiale di Cavenago
Brianza
Via XXV Aprile 5,
20873 (MB)
Tel. 02 95335059
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32860

Filiale di Melzo
Piazza Vittorio
Emanuele 8,
20066 (MI)
Tel. 02 95730770
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33400

Filiale di Caleppio di Settala
Strada Provinciale Cerca 1,
20090 (MI)
Tel. 02 9589580
Orari di sportello:
8.30-13.30
Cab 33850

Filiale di Concorezzo
Via Remo Brambilla 7,
20863 (MB)
Tel. 039 6040681
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32980

Filiale di Milano
Via Sangallo 19,
20132 (MI)
Tel. 02 73954080
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 01600

Filiale di Monza
Viale Sicilia 4
20052 (MB)
Tel. 039 2847138
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 20400
Filiale di Monza 2
Via Pavoni 6
20052 (MB)
Tel. 039 2302633
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 20401

Filiale di Segrate
Via I° Maggio 10,
20090 (MI)
Tel. 02 26951199
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 20600
Filiale di Seregno
Piazza Donatori Del Sangue 1,
20038 (MI)
Tel. 0362 247075
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33840

Filiale di Settala
Piazza Vittorio Veneto 33,
20090 (MI)
Tel. 02 95375099
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33851

Filiale di Usmate Velate
Via Roma 64,
20865 (MB)
Tel. 039 675016
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 33950
Filiale di Vimercate
Via Cremagnani 13/A
20871 (MI)
Tel. 039 6612175
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 34070

www.meroni.it

LO SPREAD PIù LEGGERO CHE C’è.
La casa di proprietà non è più
un sogno irraggiungibile.
Realizzalo con Mutuo Casa
Più di BCC Carugate e Inzago.
Finanziamenti fino all’80%
del valore dell’immobile in 25
anni. E con lo spread a partire
dal 2,3% vivi senza pensieri...
oltre le nuvole!

FINANZIAMENTO FINO

ALL’ 80%
SPREAD* A PARTIRE

DA 2,3%
w w w w.b ccc arugateinzago.it
blog.bcccarugate.it |

BCC_Carugate

* TAEG minimo 3,266%, TAEG massimo 5,031% validi per il
mese in corso. Il presente documento è da considerarsi un
messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le
condizioni del prodotto si rinvia ai fogli informativi e analitici
disponibili presso le filiali della Banca.

