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Una comunità di intenti

L'aggregazione come valore per il nostro territorio.

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!
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editoriale
di Giuseppe MAINO
Presidente BCC Carugate e Inzago

BCC e Territorio: una comunità
di intenti per crescere insieme
Abbiamo rinnovato anche quest’anno un appuntamento che ci sta particolarmente a cuore e che è
giunto alla sua terza edizione: la serata di presentazione del Bilancio Sociale. Come è capitato a molti
degli eventi che abbiamo realizzato negli anni, anche questa serata – in cui si parla poco di Banca e
molto di sociale – sta crescendo e si sta affermando come un importante momento di condivisione per
la nostra Cooperativa. Lo dimostrano le oltre 300 persone presenti nell’Auditorium della Banca venerdì
24 ottobre, le circa 50 associazioni rappresentate in sala tra quelle patrocinate dalla nostra Banca, e la
qualità del dibattito che è scaturito dall’interessante tavola rotonda realizzata sul tema dei centri specializzati nella cura e nell’assistenza degli anziani sul territorio.
Il nostro Bilancio Sociale realizza ogni anno il resoconto di quanto abbiamo fatto per assolvere la nostra
mission di Banca del territorio, ma non sarebbe di per sé una prova del nostro buon agire se non fosse
accompagnato dall’esperienza diretta testimoniata da coloro che di questo agire beneficiano ogni giorno: i nostri Soci per primi, i Clienti, i fornitori, ma anche gli enti pubblici e le associazioni del territorio.
In una parola, la collettività. È trascorso un anno dalle Assemblee dei Soci che sancirono la fusione tra
le BCC di Carugate e Inzago, e oggi la Banca mostra volumi e dimensioni decisamente accresciuti. Ma
non abbiamo solo realizzato un’azienda più forte, abbiamo anche realizzato una Cooperativa più forte.
Confermando e rafforzando i nostri valori e il nostro modo di operare nel sociale secondo i principi di
mutualità e sussidiarietà, abbiamo garantito al più vasto territorio sul quale oggi operiamo di poter
godere dei benefici derivanti da un soggetto economico più solido e motivato di prima. Abbiamo regalato al territorio una Banca Cooperativa matura per esperienza ed equilibrata nella gestione, votata alla
crescita e allo sviluppo sostenibile delle Comunità che serve.
Sono queste le caratteristiche che ci distinguono dalle altre banche e che ci vengono riconosciute dalla
nostra gente, da tutti coloro che si affidano a noi per la gestione del risparmio e degli investimenti, o per
avere la liquidità necessaria a dare compimento ai propri progetti di vita.
Crediamo fermamente nel nostro ruolo di aggregatore economico, sociale e culturale del territorio, crediamo che la comunità di intenti tra noi e il tessuto civile e istituzionale del territorio possa generare solo
buoni frutti regalando a tutti nuove opportunità di crescita.
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Un nuovo territorio, la solidarietà di sempre
Si ampliano i confini ma i valori rimangono:
una nuova Banca più grande e più forte a sostegno della comunità.
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Una Banca solida,
per dare fiducia al territorio
Nella recente convention nazionale delle BCC Lombarde, che si è svolta a Roma dal 18 al 20 ottobre
scorso, si è discusso di strategie innovative nella gestione delle Banche. Nel corso della manifestazione,
intitolata “Pensare, agire, sognare cooperativo ai tempi dell’Unione Bancaria” sono stati approfonditi temi
legati allo sviluppo di canali alternativi e degli impatti che la cultura digitale produce sul Sistema Bancario. Abbiamo ragionato insieme sulle tendenze del mercato sempre più invaso dai nuovi modelli di relazione sociale e culturale che impongono un cambio di paradigma per dialogare in modo adeguato con
il pubblico. Anche noi raccogliamo positivamente la sfida dell’innovazione tenendo ben saldi i piedi nella nostra specificità: la relazione con il cliente. Saranno i risultati a giudicare la bontà delle nostre scelte.
In attesa della chiusura dell’esercizio 2014, per la quale ci attendiamo un risultato in linea con quello del
2013, abbiamo intanto archiviato un bilancio semestrale che ci ha lasciati più che soddisfatti. La Banca
ha fatto segnare, infatti, un risultato lordo di gestione in crescita rispetto allo scorso anno. Il dato è frutto di un ottimo margine di intermediazione che ha più che compensato la crescita dei costi operativi
conseguenti l’operazione di fusione. Per mantenere risultati positivi anche in un periodo difficoltoso è
necessario adottare politiche gestionali votate alla prudenza e alla redditività, che prevedano una puntuale razionalizzazione dei costi di produzione e un’adeguata strategia di controllo dei rischi.
Questa formula, che noi adottiamo da tempo, è condivisa dalla maggior parte delle Banche del Movimento. Una scelta ripagata da risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il mese di ottobre si è chiuso,
infatti, con un’ottima notizia per il Credito Cooperativo. ICCREA Holding, la banca di sistema delle BCC,
ha superato brillantemente il cosiddetto “Stress Test” condotto dalla BCE per valutare la resistenza degli
istituti in un ipotetico scenario di crisi recessiva di durata triennale (2014-2016). Il risultato ottenuto,
come sottolineato dal Presidente della Holding Giulio Magagni, testimonia la solidità e la robustezza dei
presidi organizzativi di assunzione, gestione e misurazione dei rischi di cui il Gruppo Bancario si è dotato
negli anni. Allo stesso tempo identifica le BCC come uno dei porti sicuri per i risparmiatori italiani e le
propone, nel Sistema Bancario nazionale, come una delle fiammelle di speranza che illuminano la via da
percorrere per uscire dal tunnel della crisi. La strada è quella giusta, proseguiamo con fiducia.
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“La Tua Banca”
compie 20 anni!
C

on la pubblicazione di questo numero

ragion d’essere: affermarsi come uno strumento

“La Tua Banca” compie 20 anni di vita.

vivo e aggiornato di informazione, confronto

Su queste pagine è stata raccontata tutta la sto-

e dialogo con i Soci e i Clienti della Banca.

ria recente di BCC Carugate prima e, da un anno

La rivista porta nelle case la vostra Banca con la

a questa parte, i primi passi di BCC Carugate e

pretesa, che speriamo sia ripagata dai fatti, di

Inzago. Con questo anniversario la rivista assu-

farvene percepire l’unicità distintiva. È essa stes-

me di diritto lo status di memoria storica della

sa il simbolo e la testimonianza di quanto una

Banca di Credito Cooperativo. È nata infatti

Banca Cooperativa tenga al rapporto diretto con

nel 1994, all’indomani della promulgazione del

i propri Soci, che ne sono la componente umana

Testo Unico Bancario, la legge che ha riordinato

più importante.

il Sistema delle Banche in Italia, accompagnando

Su queste pagine avete ricevuto negli anni le in-

le Casse Rurali nella loro trasformazione in Coo-

formazioni sui prodotti e servizi che la Banca offre,

perative di Credito. L’obiettivo per il quale è stata

l’annuncio e il resoconto delle manifestazioni e

creata ne costituisce ancora, dopo due decenni, la

delle iniziative dedicate ai Soci e ai Clienti, in esse

«…al fine di rendere più fluido e positivo il rapporto con la base sociale
e con tutte le componenti della nostra clientela, riteniamo utile dare
vita ad un periodico di informazione, che verrà editato con cadenza
quadrimestrale, al fine di dare conto puntualmente alla nostra gente
degli accadimenti più significativi della nostra istituzione e di quelli
del più vasto gruppo del sistema delle banche di credito cooperativo.
È una finestra aperta sulla nostra specifica collocazione territoriale, cui
vogliamo dare voce, in una dimensione che si salda alle dinamiche più
complessive del nostro Movimento, di cui siamo parte integrante: per
vocazione naturale e per scelta convinta.
Un periodico aperto alla collaborazione, anche critica, di tutti. Ed è per questa ragione che lo abbiamo chiamato “La Tua Banca”, proprio a sottolineare,
fin dal titolo di testa, le finalità che ci siamo proposti di un dialogo positivo
con tutti quelli che operano con la nostra istituzione: in piena coerenza ai
principi che ci orientano e che ci guidano nel nostro quotidiano impegno»
(Danilo Tornaghi, Presidente BCC Carugate, editoriale del primo numero
di “La Tua Banca”, settembre 1994)
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Comunicare
nell’era della condivisione
I nuovi strumenti di BCC Carugate
per comunicare meglio e dialogare con tutti.
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avete potuto leggere e vedere delle attività che la

grafica e il formato, ma due cose non sono mai

Banca ha dedicato, nel tempo, allo sviluppo so-

mutate in questi due decenni: il suo nome, nel

ciale, economico e culturale del territorio. Ma

quale è raccolta in tre parole la natura stessa del-

soprattutto vi avete trovato il resoconto costante

la vostra Banca, e il suo ruolo istituzionale ver-

sull’andamento economico e patrimoniale della

so i lettori, quello di narratore libero, veritiero e

Banca, a garanzia della massima trasparenza

appassionato del nostro modo di essere e fare

amministrativa. Dalle sue righe avete avuto la te-

Banca. Queste due peculiarità non cambieranno

stimonianza diretta di come la BCC viva in simbio-

anche in futuro. Potrà rinnovarsi il layout grafico,

si con il proprio territorio, nel pieno assolvimento

la definizione delle rubriche interne e lo stile di

della missione che lo Statuto sociale le attribuisce.

scrittura, ma non verrà mai meno il rispetto del

La rivista ha attraversato negli anni quattro revi-

compito che essa svolge verso di voi.

sioni editoriali che ne hanno cambiato la veste

Tanti auguri “La Tua Banca”!
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| di Valentino NICOLAI

Bilancio Sociale 2013
La testimonianza
del nostro impegno
Il 24 ottobre la Banca ha presentato il nuovo Bilancio Sociale,
per documentare la rinnovata motivazione
a sostenere il suo territorio.

U

n impegno di oltre 512 mila euro a favore della propria
comunità: il Bilancio Sociale 2013, il primo pubblicato uni-

tariamente da BCC Carugate e Inzago, attesta la continuità di valori della Banca e la sua rinnovata vocazione a sostenere lo sviluppo

Bilancio S

territoriale. Il dato è riferito ai fondi erogati dalla Banca sotto forma

ociale 2013

di beneficenza e sponsorizzazioni in favore di oltre 250 enti e associazioni del territorio, attivi in ambito sociale, culturale, solidaristico e sportivo.

LA SERATA DI PRESENTAZIONE
La presentazione del Bilancio Sociale 2013, venerdì 24 ottobre all’Auditorium
“Don Enrico De Gasperi” di Carugate, è stato come da tradizione un’occasione di
confronto tra la Banca e i suoi stakeholder.
Un nuovo
territorio,
Si ampliano
la solidarie
«Il Bilancio Sociale vive il suo momento più importante nella serata di
una nuova i confini ma i valori rim
tà di sempr
Banca più gra
ang
e
nde e più for ono:
te a sostegno
della comuni
presentazione – spiega il Presidente Maino – in cui i Soci e le associazioni con
tà.
cui abbiamo creato partnership sono chiamati a un dialogo per rendere la nostra azione sociale ancora più efficace».
La serata ha avuto come tema portante la cura degli anziani e ha visto la partecipazione di alcune delle realtà socio-sanitarieassistenziali sostenute dalla Banca sul territorio: la Casa dell’Anziano “San Camillo” di Carugate, la Fondazione “Ospedale
Marchesi” di Inzago, la Fondazione “Maria Bambina” di Bellusco e la Casa di Riposo “Agostoni” di Lissone. Durante la serata è
stata inoltre presentata la nuova Consulta Soci della Banca, il cui compito è di promuovere la partecipazione dei Soci alla vita
e alle attività della Banca, fungendo da raccordo con il Consiglio di Amministrazione.
Bilancio_S

ociale_201
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BENEFICENZA +
SPONSORIZZAZIONI

512.554 €

BENEFICENZA

SPONSORIZZAZIONI
156
Euro erogati 165.830 €
Enti totali

100
Euro erogati 376.724 €
Enti totali

L’attenzione a Soci e stakeholder si è espressa

oltre 1,1 milioni di euro. La Banca ha investito im-

anche attraverso l’istituzione di incentivi allo

portanti risorse anche sui 319 dipendenti garan-

studio, con 130 mila euro assegnati, sotto for-

tendo nel 2013 oltre 16 mila ore di formazione

ma di Premi di Studio e di Laurea, agli studenti

professionale. L’impegno per lo sviluppo locale

Soci o figli di Soci che più si sono distinti nell’an-

si è riflesso infine anche nella scelta dei fornito-

no scolastico e accademico.

ri, operata in modo da creare indotto per le im-

«Il Bilancio Sociale 2013 testimonia quanto la no-

prese del territorio, e nell’erogazione di servizi

stra Banca sia orientata alla creazione di benes-

di Tesoreria e Cassa per diversi Enti Comunali e

sere per ogni categoria di stakeholder – afferma il

Pubblici, come scuole, asili e farmacie.

Direttore Generale Giorgio Beretta – L’intera

«La nostra promessa è quella di essere sempre par-

comunità locale trae beneficio da quanto la Ban-

tecipi dei problemi reali delle famiglie, delle impre-

ca è in grado di produrre, al pari di dipendenti,

se, delle realtà sociali e dei territori – conclude il

fornitori, enti e istituzioni locali. Il nostro obiettivo

Presidente Maino – Vogliamo rimanere ancorati

è garantire alla comunità il maggior benessere

alle nostre comunità per essere pronti a contribuire

possibile, attraverso il buon esercizio della nostra

alla loro ripartenza».

attività».

Da evidenziare anche il dato relativo ai fondi

Il Bilancio Sociale è anche espressione della nuo-

destinati in beneficenza a parrocchie, oratori e

va dimensione della Banca, che con la fusione ha

scuole paritarie dell’infanzia: oltre 108 mila euro

quasi raddoppiato la sua compagine sociale,

nel 2013, un dato confermato anche nell’anno

giunta oggi a quota 11.600 Soci, su cui è sta-

2014, con l’erogazione di più di 111 mila euro a

to distribuito un valore aggiunto riclassificato di

36 enti.
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| di Enrico Carlo BARTESELLI

6,8 milioni di utile
e una Banca in buona salute
L’aumento dei volumi trascina i margini e neutralizza la crescita dei
costi operativi: positivo il primo Bilancio semestrale post-fusione.

L

a nostra Banca si conferma un istituto di

grazione della struttura di BCC Inzago: un aumento

Credito Cooperativo tra i più solidi a livel-

del 29% dovuto soprattutto all’incremento del nu-

lo regionale, collocandosi ai primi posti della gra-

mero dei dipendenti (+91 risorse) e all’integrazione

duatoria anche per le masse complessive interme-

di 13 nuovi sportelli.

diate. I dati del Bilancio del primo semestre 2014

«La Banca ha fatto segnare un ottimo risultato lordo

testimoniano le nuove dimensioni raggiunte dal-

di gestione, pari a 8,5 milioni di euro – aggiunge il

la Banca a seguito dell’operazione di fusione con

Direttore Generale Giorgio Beretta – Il dato è

BCC Inzago.

significativo ed è il frutto di un margine di intermedia-

Il semestre si è chiuso con un utile lordo di circa

zione in netta crescita: i buoni margini della gestione

8,5 milioni di euro (6,8 milioni al netto delle im-

denaro e l’importante risultato ottenuto nella gestio-

poste). L’aggregazione ha portato a un aumento

ne del portafoglio titoli aziendale, infatti, hanno più

della raccolta – che ora si attesta a 1,62 miliardi di

che compensato la crescita dei costi operativi conse-

euro - di 520 milioni di euro. Analogamente sono

guenti l’operazione di fusione».

aumentati gli impieghi, incrementati di 294 milioni

Si tratta di un buon risultato in una congiuntura

di euro, fino a raggiungere 1,19 miliardi.

generale negativa, che conferma il successo dell’o-

«I positivi effetti dimensionali della fusione sui mar-

perazione di fusione dello scorso dicembre. Per ciò

gini – afferma il Presidente Giuseppe Maino – ci

che riguarda le previsioni di chiusura dell'esercizio

hanno permesso di chiudere i primi sei mesi del 2014

2014, nonostante la crescita dei volumi, si stima un

con un risultato importante soprattutto se si conside-

utile in linea con quello dello scorso esercizio in

ra il contesto di crisi economico-finanziaria generale».

quanto sulla dinamica reddituale graverà ancora il

L’incremento dei ricavi ha permesso di compensa-

costo del rischio del credito dovuto al compromes-

re la crescita dei costi operativi dovuta all’inte-

so quadro economico.
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Il Gruppo bancario ICCREA, che fornisce in esclusiva prodotti e servizi
alle Banche di Credito Cooperativo, ha confermato la sua solidità superando con esito positivo due importanti esami condotti dalla Banca
Centrale Europea e dalla European Banking Authority, l’AQR (Asset Quality Review) e lo Stress Test. Un risultato che testimonia il buono stato
di salute del Gruppo ICCREA e conferma l’efficacia della partnership con
le Banche di Credito Cooperativo. I due esami hanno lo scopo di valutare
la capacità di resistenza degli istituti bancari in scenari ipotetici in un
periodo triennale (2014-2016) e di verificare la qualità degli attivi.

Le BCC nel rapporto italiano del G8 sulla finanza a impatto sociale
Nel Rapporto Italiano “La finanza che include. Gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia”, presentato a
Roma alla presenza della Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini e del Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Luigi Bobba, sono presenti anche le Banche di Credito Cooperativo. Il rapporto, dedicato a prodotti e servizi
finanziari destinati a persone o fasce sociali tradizionamente escluse, ha incluso tra le sue buone pratiche i “social bond”
emessi dalle BCC, i programmi di microcredito e le iniziative internazionali di microfinanza attive in Ecuador e Togo.

Un rugbista della nazionale come testimonial di CartaBCC
Andrea Lo Cicero, pilone con oltre 103 presenze per la
nazionale italiana di rugby, è il testimonial della prima
campagna televisiva di CartaBCC. Lo Cicero, volto noto
dello sport italiano e conduttore della serie “Giardini
da incubo”, è stato scelto per le sue caratteristiche di
atleta solido ed efficace sul campo come testimonial
di una gamma di carte di pagamento con caratteristiche di flessibilità e sicurezza. Il claim della campagna è
“C’è quella giusta per te!”, per sottolineare l’attenzione
delle BCC nel rispondere con soluzioni innovative ed esclusive a ogni esigenza della clientela. La campagna prevede
anche una forte presenza sui social, con l’apertura della pagina Facebook dedicata a CartaBCC e la messa in onda di una
divertente web-series su Youtube, anch’essa con Lo Cicero protagonista.

Il Credito Cooperativo tra i promotori della Riforma della
Cooperazione allo Sviluppo
Una nuova normativa per la cooperazione allo sviluppo italiano, per cambiare radicalmente l’approccio al sistema
degli aiuti internazionali, integrandolo a pieno titolo nella politica estera italiana. Tra i promotori della normativa,
approvata dalla Commissione Esteri del Senato nel mese di agosto, figurano anche Confcooperative e Federcasse, che
hanno contribuito con proposte e riflessioni. La legge include cooperative e imprese sociali tra i soggetti della nuova
cooperazione allo sviluppo, specificandone la natura no-profit e parificandole alle organizzazioni della società civile.
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ICCREA passa lo Stress Test della BCE

INTERVISTA

| di Alberto PETTINELLI

BCC Gestione Crediti

Insieme al cliente, contro la crisi
Intervista al Direttore Generale Fabio D’Orefice.

Qual è la dimensione e il trend, a livello nazionale, del fenomeno delle sofferenze
bancarie? E nel mondo BCC?
Purtroppo lo scenario di riferimento non è rassicurante. Secondo l’Abi, con il perdurare della crisi le
sofferenze bancarie a livello nazionale hanno registrato ad aprile 2014 un nuovo record negativo, raggiungendo quota 166,4 miliardi di euro, +25% rispetto a fine aprile 2013. Il trend negativo è comunque
in leggera riduzione rispetto al +27,2% di inizio anno. Il fenomeno assume una rilevanza maggiore nelle piccole Banche, penalizzate dall’impossibilità di ricorrere a operazioni straordinarie per contrastare
l’aumento delle sofferenze. Nel mondo BCC a dicembre 2013 lo stock di sofferenze lorde era pari a 1,7
miliardi di euro, con un tasso di incremento del 30,1%, in leggero contenimento rispetto ai mesi precedenti, ma ancora superiore a quanto rilevato nel sistema bancario complessivo.

Quali sono le vostre previsioni per il futuro?
Le prospettive per il biennio 2014/2015 continuano comunque a essere negative. Seppure i dati macroeconomici parlino di una ripresa in corso, quest’ultima appare estremamente fragile e l’atteggiamento
prudenziale imposto dalla BCE non rappresenta certamente un aiuto per il ciclo espansivo.

Quali settori dell'attività economica vi risulta siano più soggetti a questo fenomeno e quali presentano maggiori difficoltà nel recupero del credito per le BCC?
La crisi che conosciamo è generale, pochi settori ne sono rimasti indenni. Chi ne ha risentito di più è il
settore edile-immobiliare. Da un lato si è deteriorata la situazione economica della clientela che opera
nel settore, dall’altro si è verificato un continuo deprezzamento degli immobili a garanzia del credito.
Ogni anno vengono messi all’asta 30 mila immobili (3,5% delle compravendite totali), un numero destinato a raddoppiare in relazione al notevole aumento dei pignoramenti nel 2014.
A fronte di questo dato, il fenomeno delle aste deserte ha assunto dimensioni preoccupanti: il valore di
perizia – punto di partenza della vendita giudiziale – in molti casi è più alto rispetto all’attuale valore di
mercato. È difficile prevedere cosa ci riserverà il futuro.
Secondo l'Abi le sofferenze dovrebbero continuare ad aumentare superando quota 190 miliardi di euro nel 2015, anche se l'economia sta lentamente
tornando a crescere.
La forte crisi e l’irrigidimento delle condizioni di accesso al credito hanno
allontanato molti possibili acquirenti, sia tra gli investitori sia tra i privati.
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Quali sono le strategie migliori per le Banche Cooperative per contrastare il problema dei crediti anomali e quali soluzioni può offrire loro BCC Gestione Crediti?
Sono necessarie da parte degli operatori del settore delle riflessioni su modalità di presidio dei crediti,
metodologie di gestione e azioni di recupero da attuare: rispetto al passato è richiesta una maggiore
specializzazione, in particolare in ambiti come quello immobiliare. Il recupero non è più un’attività di
mera gestione amministrativa e giudiziale, ma richiede l’attuazione di attività proattive basate su una
raccolta organizzata e strutturata di informazioni.
BCC Gestione Crediti, società specializzata del Gruppo Bancario ICCREA, con la propria organizzazione
orientata al successo, supporta le BCC clienti con servizi specializzati in grado di coprire tutta la filiera
del credito anomalo, per attuare delle strategie che possano prevenire il rischio di default.

Con quale approccio gestite il credito insoluto delle BCC?
Oggi la gestione di un portafoglio deteriorato deve necessariamente partire
dalla corretta acquisizione di informazioni per elaborare strategie di intervento
mirate. In BCC Gestione Crediti l’attuazione delle strategie individuate è affidata a una
rete di professionisti che hanno sviluppato negli anni competenze specialistiche e si muovono
in un’ottica consulenziale per accompagnare il debitore verso una soluzione per lui sostenibile
e accettabile per la Banca. In ogni trattativa c’è un’attenzione particolare per il debitore e il
territorio di appartenenza.
Nel corso degli anni abbiamo imparato che non esiste una soluzione, ma numerosi
strumenti volti a contenere il fenomeno del credito deteriorato. Il nostro punto di
forza è rappresentato dal patrimonio di conoscenza che nel corso degli anni abbiamo mutuato dai nostri Clienti su tutto il territorio nazionale e che mettiamo a
disposizione di coloro che si affidano alla nostra professionalità.
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IMPRESA E LAVORO

| di Tancredi MERINI

Chiusura
di esercizio
senza
preoccupazioni
BCC Carugate e Inzago ripropone
il Finanziamento Tasse e Tredicesime,
per permettere alle aziende di affrontare
le scadenze di fine anno senza problemi.

U

n’importante boccata d’ossigeno per

Il prodotto può essere erogato tra il 3 novembre

le Piccole e Medie Imprese: anche

2014 e il 31 gennaio 2015 e prevede una rateiz-

quest’anno BCC Carugate e Inzago propone il

zazione mensile del mutuo con un tasso fisso

Finanziamento Tasse e Tredicesime, importan-

che non supera il 4,50% (per i Soci il tasso sarà

te sostegno finanziario che permette alle PMI di

inferiore e non supera il 4%). Il prodotto non pre-

far fronte al pagamento di imposte e tredicesi-

vede alcuna spesa di istruttoria, nessuna com-

me senza intaccare l’equilibrio economico dell’a-

missione per l’estinzione anticipata e nessuna

zienda in chiusura di esercizio.

spesa per l’incasso della rata.

Il Finanziamento Tasse e Tredicesime è un mutuo

Una proposta che testimonia ulteriormente la

chirografario a tasso fisso della durata mas-

vicinanza della nostra Banca alle imprese, in

sima di 12 mesi e con un importo minimo di

particolare piccole e medie, in un periodo di dif-

15.000 euro, rivolto ad aziende e professionisti e

ficoltà di mercato, e un prodotto che risponde

destinato a finanziare le incombenze di fine anno.

ai reali bisogni delle aziende, come dimostrano

Le aziende si troveranno ad affrontare infatti di-

i numeri di richieste dello scorso anno. Nel 2013

verse scadenze tra dicembre e gennaio: l’acconto

sono state 188 le imprese che hanno giovato di

tasse di novembre, il pagamento delle tredice-

un importo complessivo di 10.725.000 euro (con

sime mensilità, il pagamento dei contributi F24

un importo medio di oltre 57.000 € erogati per

di gennaio 2015 e il pagamento del saldo IMU

ciascuna azienda).

2014. Incombenze il cui sovrapporsi può generare

Per ulteriori informazioni è sufficiente recarsi

criticità in condizioni di mercato già delicate.

presso la propria filiale di riferimento.
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La nostra missione?
Ridistribuire valore al territorio.
Siamo parte integrante del territorio in cui operiamo, in perfetta sintonia con
l'evolversi della realtà sociale ed economica che ci circonda.
La nostra missione è restituire alla comunità quello che da essa raccogliamo. Siamo attenti
all’evoluzione dei mezzi, degli strumenti e dei metodi di lavoro che ci consentono di migliorare
la pluralità di servizi che offriamo ai nostri clienti, mantenendo intatta l’identità di Banca di
Credito Cooperativo. Una Banca che 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.bcccarugateinzago.it

blog.bcccarugateinzago.it
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| di Loredana BOLCHI

A sostegno
del TEATRO LOCALE

L

a comunità che si raccoglie attorno a un

Giuseppe di Brugherio: «Il teatro presuppone la

palcoscenico: un’immagine primordiale

prossimità, l’incontro, la vicinanza fisica tra attori e

e potente di umanità, appartenenza e condivi-

pubblico. Si svolge in quel luogo e in quel momen-

sione di emozioni e riflessioni sui grandi temi.

to e diviene comunione di spazi e situazioni in un

È questa la forza del teatro, quella di radunare

legame stretto con il bacino di riferimento».

un’intera comunità e di farle condividere espe-

Il teatro locale per sopravvivere deve affrontare

rienze e sensazioni attraverso il suo potere

mille sacrifici e un contesto economico difficile,

emotivo ed evocativo. Nessuna forma d’arte ha

tra alti costi di gestione, scarsità di contributi

una dimensione più locale, come spiega Angelo

statali e volontariato appassionato. Per questo

Chirico, direttore artistico del Cinema Teatro San

motivo BCC Carugate e Inzago sostiene attiva-
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BCC Carugate e Inzago sponsorizza cinque sale
e una compagnia teatrale: un aiuto concreto per tenere
viva un’offerta teatrale di qualità per il territorio.

mente l’attività teatrale locale, sponsorizzando

con il celebre musical “Aggiungi un posto a tavo-

cinque teatri e una compagnia teatrale dislocati

la”, messo in scena dalla Compagnia dell’Alba, e

sul suo territorio di riferimento, e contribuen-

si concluderà il 23 aprile 2015 con lo spettacolo

do così allo svolgimento della loro stagione, un

comico-musicale “Othello. L’H è muta” degli Obli-

piccolo miracolo annuale reso possibile dalla

vion. Durante la stagione calcheranno il palco

passione di chi è coinvolto e dal sostegno di

del San Giuseppe artisti del calibro di Alessan-

enti come la nostra Banca.

dro Haber, Tullio Solenghi, Massimo Dapporto,

Il Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio

Lella Costa e Giuseppe Fiorello. Alla vasta offerta

(www.sangiuseppeonline.it) è arrivato alla sua

per gli abbonati si affiancheranno anche diversi

35a stagione, che debutterà l’11 e 12 novembre

spettacoli fuori abbonamento, come i concer-
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ti della violinista lituana Saule Kilaite (8 marzo

“Parigi, 1482”, ad aprire la programmazione

2015) e di Roberto Vecchioni (12 maggio 2015), e

2014/2015 della sala inzaghese, seguita da un

le attività di teatro per famiglie e cine-circolo con

rinfresco per festeggiare Capodanno. Tra le altre

una rassegna di film usciti nell’ultimo biennio.

serate in programma figurano lo spettacolo “Da

Il 31 ottobre ha debuttato la stagione 2014/2015

quando ho una famiglia, sono single!” del comi-

della Sala Argentia di Gorgonzola (www.ar-

co di Zelig Claudio Batta (20 febbraio 2015) e la

gentia.it), con lo spettacolo comico dedicato al

commedia dialettale del gruppo La Martesana

rapporto uomo-donna “Caveman. L’uomo delle

Due, in scena il 17 aprile 2015 con “30 anni di

caverne”, diretto da Teo Teocoli. La stagione pro-

storie di ringhiera”.

seguirà con il noir teatrale “Trappola Mortale”

Doppia stagione per il CineTeatro Don Bosco di

di Ira Levin (14 novembre) per poi concludersi

Carugate (www.cineteatrodonbosco.net): oltre

il 17 aprile 2015 con una riedizione de “L’Avaro”

agli spettacoli in scena nella stagione teatrale,

di Moliére, messa in scena dal gruppo Quelli di

già iniziata e che si concluderà venerdì 6 febbra-

Grock. Previste anche facilitazioni per i Soci BCC

io 2015 con “La cena dei cretini”, portata in scena

Carugate e Inzago, che potranno godere di uno

dal Gruppo Teatro TEMPO di Carugate, la sala

sconto del 10% sui singoli spettacoli e sugli ab-

allestirà anche la rassegna di teatro amatoriale

bonamenti.

“Sipario!” un sabato al mese. Anche qui previste

Il Nuovo Giglio Cinema Teatro di Inzago (www.

agevolazioni per i Soci BCC, che potranno ac-

cinemateatrogiglio.it) festeggerà la nuova sta-

quistare a prezzo scontato i biglietti per le pro-

gione salutando l’anno passato: sarà proprio il

iezioni di opere liriche previste, con una serie di

veglione del 31 dicembre 2014, con il musical

dirette dal Teatro alla Scala di Milano (la “prima”

VENTESIMA STAGIONE CONCERTISTICA PER I SOCI
Anche quest’anno BCC Carugate e Inzago presenta tre concerti dedicati ai Soci. Il primo appuntamento, presso l’Auditorium “Don Enrico De
Gasperi” di Carugate, sarà giovedì 11 dicembre, con il concerto “Swingin’ Christmas” della Manda Band Studio, mentre venerdì 19 dicembre
al Nuovo Giglio CineTeatro di Inzago, si terrà lo spettacolo natalizio dell’Orchestra Vocale a cappella Chorus Band. La stagione si concluderà
giovedì 19 febbraio 2015 con il concerto del P&M Quintet, che presenterà un repertorio scelto tra le più famose canzoni di Enzo Jannacci.
Le prenotazioni ai concerti saranno raccolte a partire dal 25 novembre presso tutte le filiali della Banca. Per ogni spettacolo, il Socio
potrà prenotare per sé e per un familiare, e potrà effettuare la prenotazione per tutti e tre i concerti oppure per i singoli eventi.
È anche possibile prenotare via e-mail un solo spettacolo alla volta, inviando un messaggio all’indirizzo soci@bcc8453.it indicando
nome, cognome, codice Socio e nome dell’eventuale accompagnatore. La prenotazione dovrà essere confermata dall’Ufficio Soci e la
conferma dovrà essere presentata all’ingresso degli spettacoli.
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STAGIONE TEATRALE PER SOCI
BCC CARUGATE E INZAGO
Tre commedie di compagnie teatrali locali riservate da BCC Carugate e Inzago ai propri Soci: commedie dialettali, ma non solo. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00 e saranno a ingresso gratuito per i Soci della Banca,
che potranno ritirare i biglietti presso le filiali indicate.
del Fidelio di Beethoven diretto da Daniel Barenboim) e dalla Metropolitan Opera di New York.
Ricca di corsi e seminari teatrali e musicali la
proposta del Teatro dell’Elica di Lissone (www.
teatrodellelica.com), che propone inoltre una
doppia rassegna teatrale, con un’offerta per
bambini, giunta alla 20a edizione, in aggiunta al
teatro serale. La rassegna serale si aprirà il 19 dicembre con lo spettacolo “Coppia aperta, quasi
spalancata”, omaggio a Franca Rame. Tra gli appuntamenti, anche lo spettacolo comico “I Promessi Sposi in 90 minuti più recupero”, in scena il
13 febbraio 2015.
C’è infine chi, pur non disponendo di un teatro,
ma appoggiandosi a un auditorium e sostentandosi grazie al volontariato per ogni aspetto
della propria produzione, rappresenta lo spirito

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014
Auditorium di Palazzo Terragni – Piazza Libertà, Lissone
“A qualcuno piace caldo” (Compagnia Teatro Instabile di Lissone)
Biglietti disponibili in orario di sportello presso le filiali di Lissone,
Monza e Seregno a partire dal 19 novembre fino a esaurimento posti.
SABATO 7 FEBBRAIO 2015
CineTeatro San Luigi – Piazza Chiesa 2, Bellusco
“Pagà e morì… gh’è semper temp”
(Compagnia Filodrammatica Don Giorgio Colombo)
Biglietti disponibili in orario di sportello presso le filiali di Caponago,
Carugate, Agrate, Pessano, Cambiago e Cavenago a partire dal 29 gennaio
fino a esaurimento posti.
SABATO 21 MARZO 2015
Teatro dell’Oratorio San Giovanni Bosco – Via Milano 60, Masate
“Con tutto il bene che ti voglio” (Compagnia Teatrale Il Tesoro)
Biglietti disponibili in orario di sportello presso le filiali di Masate, Inzago,
Bellinzago e Gessate a partire dal 10 marzo fino a esaurimento posti.

più puro del teatro amatoriale. BCC Carugate
e Inzago sostiene il Gruppo Teatro Bussero
(gruppoteatrobussero.altervista.org), attivo fin
dagli anni ’70 e da allora impegnato nella produzione di spettacoli e nella promozione del teatro
sul territorio. Nel 2015 i prossimi appuntamenti
del gruppo: lo spettacolo “Nero come un canarino”
verrà infatti messo in scena a Cremnago (28 febbraio 2015), a Bussero presso l’Auditorium della Biblioteca (14-15 marzo 2015) e a Osnago (21 marzo
2015). Il Gruppo Teatro Bussero partecipa inoltre
alla rassegna itinerante di teatro amatoriale “Teatrantibus” ed è sempre alla ricerca di nuove forze
da aggregare alla compagnia: non solo attori, ma
anche collaboratori che possano curare tutte le
attività collaterali che permettono alla magia del
palcoscenico di andare in scena.
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Cinque parole d’ordine
per l’Europa che verrà

BCC Young Carugate e Inzago ha partecipato
al IV Forum dei giovani Soci BCC a Trento dall’11 al 13 luglio 2014.

A

nche BCC Young Carugate e Inzago ha partecipato a #cisiamoEuropa, IV Forum dei
Giovani Soci BCC svoltosi a Trento dall’11 al 13 luglio 2014. Un evento a cui hanno

preso parte oltre 300 giovani da ogni regione d’Italia e in cui si è discusso di temi attuali come la
crisi e l’atteggiamento rigido dell’Europa nei confronti delle difficoltà economiche del momento.
Le BCC hanno così rimarcato la propria attenzione ai Soci e il sacrificio compiuto quotidianamente, mettendo il benessere sociale di ciascun iscritto di fronte al profitto di pochi.
L’intervento del Presidente di Federcasse Alessandro Azzi ha evidenziato come le dure norme
imposte da Basilea 3 siano troppo restrittive e ledano la democrazia economica e lo sviluppo del
territorio e delle comunità locali.
Il Forum è stato imperniato sulle “Cinque Parole”, temi da affrontare per l’Europa che verrà:
Spirito, Consorzio, Sfide, Risparmio e Generatività.
Di “Spirito” ha parlato Monsignor Mauro Tisi, che ha sottolineato l’importanza del relazionarsi
come investimento in ricchezza per creare qualcosa di positivo. Monsignor Tisi ha parlato di
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CORSI DI
FORMAZIONE

2014
10

NOVEMBRE

2014

ORE

21:00

ISTRUZIONI PER L’USO

Il Curriculim Vitae e il Colloquio di Lavoro
RELATORI: Graziano Sanvito e Giovanni Maggioni

relazione come atto non solo etico, ma umano,
condannando la logica del profitto di «un’Europa di mercati e tecnicismo» ed evidenziando la

17

necessità di cooperare e investire in tali relazioni.

IL BILANCIO (Parte I)

“Consorzio” è stato il tema presentato da Luca

DOCENTE: Dott. Enrico Mauri

NOVEMBRE

2014

ORE

21:00

Lettura di un bilancio - Lo Stato Patrimoniale

Granata, direttore del Consorzio Melinda che ha
ospitato il Forum. Granata ha illustrato attraverso
l’esempio della Cooperativa Melinda, consorzio
di 16 differenti cooperative frutticole, come lo
scopo del Consorzio sia migliorare le condizioni
dinamico-sociali degli aderenti.

24

NOVEMBRE

2014

ORE

21:00

IL BILANCIO (Parte II)

Lettura di un bilancio - Il Conto Economico
DOCENTE: Dott. Enrico Mauri

Anna Schneider, rappresentante del Credito Cooperativo in Germania, ha presentato la parola “Sfide”, illustrando la situazione delle BCC tedesche,
che lavorano con un fondo di garanzia istituzionale secondo lo stesso principio di quello italiano.
In Germania le BCC rappresentano un quinto
della quota di mercato e hanno visto un aumento dei soci di un milione e mezzo solo nell’ultimo
anno, ma devono affrontare un’elevata concorrenza e le insidie dovute ai bassi tassi di interesse
imposti dalla BCE.
Bepi Tonello, Presidente di BanCodesarollo, ha

TRE APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE
A NOVEMBRE PER I GIOVANI SOCI
DI BCC YOUNG CARUGATE E INZAGO
Dal 10 al 24 novembre i “BCCini” potranno partecipare a tre serate
dedicate a temi economici e di orientamento presso le sale di formazione della filiale di Carugate in via Pio XI, 4.
Ricerca di impiego e lettura di un bilancio: saranno questi i temi affrontati nelle tre serate.

esposto la parola “Risparmio”, sottolineando la
necessità di risparmiare in un’era in cui la parola
d’ordine è il consumismo e in cui siamo spinti alla
perenne insoddisfazione da media e pubblicità,
mentre al di fuori dell’Eurozona esistono Paesi in
via di sviluppo dove si lotta per risparmiare anche un solo dollaro.
A chiudere il Forum è stato l’intervento del Direttore di Federcasse Sergio Gatti, centrato sulla parola “Generatività”, ovvero «l’atto dello
sperimentare, del cambiamento». Gatti ha voluto

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE, ORE 21.00
Il Curriculum Vitae e il colloquio di lavoro: istruzioni per l’uso
Relatori: Graziano Sanvito (Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse
Umane) e Giovanni Maggioni (Vice Presidente Vicario)
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE, ORE 21.00
Lettura di un bilancio: stato patrimoniale
Relatore: Enrico Mauri (Responsabile Amministrazione e Servizi)
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE, ORE 21.00
Lettura di un bilancio: conto economico
Relatore: Enrico Mauri (Responsabile Amministrazione e Servizi)

ricordare l’articolo 12 della Carta dei Valori del
Credito Cooperativo e il suo accento sui giovani
e sul percorso di innovazione, rilanciando la sfida
alle nuove generazioni: «Ora la palla passa a voi

Per partecipare ai tre incontri, o singolarmente a uno di essi, è sufficiente inviare una e-mail di conferma all’Ufficio Soci, all’indirizzo
soci@bcc8453.it, indicando il proprio nominativo.

Giovani!».
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Soci in gita!
MUSEO NICOLI
S 13-09-2014

6-2014
PAVIA 15-0
CERTOSA DI

LAGUNA DI VE
NEZIA 20-092014

014

06-2
SSA 21/22VIGO DI FA

MUSEO SCIENZ
A E TECNICA
MILANO 27-0
9-2014

2014
EO 28-06LAGO DI IS
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MidSummer Fest

Musica e divertimento
all’insegna della convivialità

N

onostante l’estate appena passata non

della competizione ha avuto l’onore di aprire il

sia stata delle più clementi, la pioggia

concerto dei Rezophonic, che si è tenuto dome-

non è riuscita, per fortuna, a rovinare l’undice-

nica 13 luglio. Venerdì, invece, si sono esibiti Jack

sima edizione del MidSummer Fest, la tradi-

Caselli e Beatrice Antolini, mentre sabato è stata la

zionale manifestazione musicale organizzata dai

volta di Omar Pedrini e dei Minnie’s.

ragazzi del centro parrocchiale, in collaborazio-

Come ogni anno, a far da cornice all’ottima mu-

ne con quelli del centro giovanile “Epicentro”,

sica, si sono svolte avvincenti sfide di calcio sa-

presso l’oratorio Don Bosco di Carugate e con la

ponato e di laser game, simulazione di combat-

sponsorizzazione di BCC Carugate e Inzago.

timenti con armi a infrarossi, senza ovviamente

Quattro serate di concerti a base di rock’n’roll,

dimenticare il servizio di bar e ristorazione che

pop e folk, che hanno visto alternarsi sul palco

ha riscaldato un clima tutt’altro che estivo.

interpreti protagonisti della scena musicale indi-

Ora non resta che aspettare la prossima estate per

pendente italiana e giovani band emergenti.

vedere di nuovo esibirsi davanti alla platea dell’o-

Particolarmente avvincente è stata la prima serata

ratorio carugatese giovani band che sognano, un

con il “Summer teens band contest”, il concor-

giorno, di diventare grandi e amati, proprio come

so rivolto alle band che ancora devono spiccare il

fecero esordendo sullo stesso palcoscenico anni

volo nell’Olimpo della musica, con un’età media

fa i Modà, ora tra gli artisti più affermati dell’intero

dei componenti inferiore ai 28 anni. Il vincitore

panorama musicale italiano.
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Inzago in festa

per la Sagra paesana
Anche BCC Carugate e Inzago ha partecipato alla 211a edizione
della Sagra di Inzago: cancelli aperti
a Villa Facheris e tante mostre e iniziative.

P

er undici giorni, dal 2 al 13 ottobre, le stra-

teatro e il tradizionale Palio delle Contrade in

de di Inzago hanno preso vita, come suc-

Piazza Maggiore. La Sagra si è poi chiusa lune-

cede da oltre due secoli, per la 211 Sagra di In-

dì 13 ottobre con la Fiera del Bestiame e delle

zago. Un’occasione per gli inzaghesi di scendere

Macchine Agricole, sempre in Piazza Maggiore,

in strada, lasciandosi attirare dal profumo della

e con il Concerto della Banda Parrocchiale

Paciarèla (la tradizionale torta di pane), e unirsi

Santa Cecilia di Inzago presso il Cinemateatro.

alla festa insieme ai propri concittadini.

Le undici giornate di manifestazioni sono state

Le manifestazioni per la festa patronale, iniziate

inoltre condite da diverse mostre ed esposizioni,

giovedì 2 ottobre, sono state aperte ufficialmen-

da svariati appuntamenti gastronomici e da un

te sabato 4 presso la Chiesa Parrocchiale Santa

intenso programma religioso, culminato nella

Maria Assunta. Tra i vari appuntamenti val la

Santa Messa solenne per la Festa Patronale della

pena sottolineare la sfilata della Fanfara dei Ber-

Madonna del Rosario celebrata dai Monsignori

saglieri a cura della Pro Loco Inzago, il concerto

Giuseppe Locatelli e Guido Calvi insieme a don

di apertura del nuovo “tùur Teatràal” di Davide

Giancarlo Mapelli domenica 12 ottobre.

Van De Sfroos presso il Nuovo Giglio Cinema-

La Sagra di Inzago, anche conosciuta in paese

| novembre 2014 : 22

a

TERRITORIO

| di Elisa VAVASSORI

come “La nostra festa” trova le sue origini nella devozione degli inzaghesi alla Madonna del
Rosario e nasce per celebrare l’erezione della
Congregazione del Santo Rosario nella Chiesa
Parrocchiale di Santa Maria Assunta, la seconda
domenica del mese di ottobre del 1803. Le origini della festa religiosa a Inzago, tuttavia, sono
ancora più antiche e risalgono alla seconda
metà del 1600. Il clou della Sagra era il lunedì
successivo alla Festa Patronale, giornata in cui
si teneva la fiera delle merci e del bestiame, appuntamento annuale in grado di distrarre gli
inzaghesi dalle preoccupazioni e fatiche di ogni
giorno, tra un acquisto di bestiame e un piatto di
buseca all’osteria.
Per Inzago la Sagra non è una festa come tutte
le altre. A sottolinearlo è il Presidente della nostra Banca, Giuseppe Maino: «Non è neanche una
semplice tradizione, ma la sintesi storica e valoriale
di un’intera realtà locale; un appuntamento che interpreta e ripropone con grande fascino le origini e
lo spirito della comunità di Inzago».
Per questo motivo BCC Carugate e Inzago ha
confermato il proprio impegno e la propria piena partecipazione all’occasione, aprendo i cancelli della storica sede di Villa Facheris alla festa
con varie iniziative ed eventi.

VILLA FACHERIS HA APERTO I CANCELLI ALLA SAGRA
Presso la filiale di Inzago all’interno della Villa, dal 6 al 13 ottobre, è stata esposta la mostra fotografica dal titolo “Sirene” che raccoglie opere a tema di Monica
Licini, fotografa professionista titolare de “La Bottega della Fotografia” di Cassano d’Adda. Nel weekend dell’11 e 12 ottobre la storica sede BCC Carugate e Inzago di Villa Facheris a Inzago ha aperto i propri cancelli al pubblico, ospitando un punto informativo BCC e un’esposizione di moto d’epoca, oltre alla suggestiva
mostra di piante del Bonsai Club Martesana che ha realizzato anche un workshop sulle tecniche di coltivazione. I locali dell’ex Biblioteca Civica, presso la Villa,
hanno invece ospitato l’esposizione “La Fauna di Inzago e dintorni” a cura della guardia venatoria Ottorino Carminati e la mostra di stampe settecentesche “Mirabili visioni” a cura del Gruppo Archeologico Est Milanese. Infine, nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, nel cortile di Villa Facheris, si è tenuto un concerto di
canti popolari e di montagna del Coro dell’Associazione Alpini di Gessate che ha suscitato grande interesse e l’apprezzamento del pubblico della Sagra.

TERRITORIO

| di Elisa VAVASSORI

Il ruggito degli anni ’50
al Vintage Roots Festival

rease, American graffiti, Happy days:

G

tutti nota come Vintage Roots Festival.

film e telefilm, solo per citare i più fa-

Quest’anno il successo della kermesse – nella

mosi, che hanno segnato un’epoca e che hanno

quale la nostra BCC era presente come main

consolidato in Italia il mito e il sogno americano.

sponsor – seppur minato dal maltempo, è stato

Chi di noi non ha sognato, almeno una volta, di

strepitoso. Oltre 60 mila persone si sono riversa-

essere la dolce Sandy o il bel Danny di Grease e

te a Inzago per un tuffo tra auto d’epoca, con-

sfrecciare su rombanti macchine dalle incredibili

certi, dj set, mercatini vintage, e per il Miss Pin

cromature con i capelli imbrillantinati o indos-

Up contest che ha visto l’elezione della Miss con

sando vaporosi gonnelloni? Chi non ha mai de-

il look più fedele dell’epoca. Non sono mancati

siderato fare i balli e le musiche dell’epoca d’oro

anche importanti ospiti internazionali, le gare di

degli anni ’50 made in USA?

ballo, l’Hawaiian party e il Jumping stage.

Beh… vivere tradizioni, costumi e cultura america-

Il merito di questo importante successo è stato

na di quel periodo qui in Italia, anche se per pochi

anche dei social network e del forte richiamo

giorni, da sei anni a questa parte, non è più impos-

promosso dai media, che hanno contribuito a far

sibile. Grazie all’associazione culturale Vintage

conoscere il Vintage Roots Festival a un ampio

Roots, nata nel 2010 a Inzago, ogni anno a giugno

pubblico e, per la prima volta quest’anno, 10

la cittadina milanese si trasforma in un gigantesco

mila utenti hanno potuto seguire l’evento in

set cinematografico che catapulta gli inzaghesi in

streaming grazie alla presenza di Radio Young.

un mondo fatto di rock‘n’roll, swing, country,

Per i nostalgici degli anni d’oro USA l’appunta-

spettacoli, mercatini, contest, mostre e raduni a

mento è per il prossimo giugno, sempre a Inza-

tema dedicati alla valorizzazione dell’epoca anni

go, per vivere un giorno da protagonisti di una

’40 e ’50 americana, nella manifestazione ormai a

realtà lontana, eppure così vicina.
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e sociale. I profondi mutamenti
di modelli culturali divenuti inagiovani, i nostri figli e le nostre
no chiamati ad essere protagoneando. Quanti più saranno gli
o tanto più sarà efficace l’azione
i attraversare questo passaggio
ca le capacità di analisi e di apdi importanza fondamentale per
comunità.

va, che ha per missione la credel territorio, sostiene da semcuola. Lo facciamo attraverso il
li, nei quali inizia e si sviluppa il
ragazzi, ma anche attraverso il
ma di borse di studio.

125 anni di storia, è un esempio
erritorio può offrire alle famiglie.
nguardia, di metodi didattici di
a sui valori più veri e importanti.

le aule e i cortili di questo Istialla realtà” richiamata da Papa
ndo della Scuola, che significa
ad imparare” come diceva don
uola “un luogo di incontro che ci
a definizione piena di significato
n importante luogo di incontro
la Banca di Credito Cooperatisere protagonista nel sostegno
ltura come mezzo di elevazione
e condivisa con l’Istituto Maria
ieti di accompagnare in questo

TERRITORIO

| di Elisa VAVASSORI e Loredana BOLCHI

In un libro
fotografico
125 anni
di memoria
dell’IMI
L’educazione da 125 anni
con il cuore di Giovanna Antida

Scuola legalmente riconoSciuta e Paritaria
Suore della Carità
di Santa Giovanna antida thouret

istituto maria immacolata gorgonzola

U

n volume per celebrare i 125 anni di storia dell’Istituto scolastico Maria Immacolata di Gorgonzola, prodotto con il sostegno di BCC Carugate e Inzago.

125 anni: tanto è passato da quel 3 aprile del 1888 quando Don Pietro Biraghi, prevosto di Gorgonzola, donò
a tre Suore della Carità il terreno per costruire un fabbricato civile e una scuola privata, che videro la luce
nei mesi di settembre e ottobre dello stesso anno. Nacque così l’Istituto scolastico Maria Immacolata (IMI) di
Gorgonzola, originariamente dedicato solo all’educazione femminile con un asilo e una scuola elementare e
ampliatosi in seguito fino a divenire un grande complesso scolastico con diversi istituti e Licei.
Fondatrice dell’istituto religioso femminile delle Suore della Carità fu Giovanna Antida Thouret. Costretta dallo scoppio della Rivoluzione Francese a lasciare Parigi e abbandonare la congregazione delle
Figlie della Carità, al ritorno in patria si stabilì a Besançon, dove aprì una scuola per fanciulle povere e
diede vita nel 1799 alla nuova congregazione.
Per festeggiare un traguardo importante come il 125° anniversario, l’IMI ha prodotto un libro fotografico
intitolato “IMI125. Immagini di una storia”, che ritrae volti, luoghi, momenti, documenti ed eventi di
125 anni di storia dell’IMI. Nell’introduzione del volume, presentato lo scorso 19 settembre presso l’aula
magna dell’Istituto, Suor Wandamaria Clerici scrive: «Fare memoria è un atto di amore nei confronti di tutte le
persone che hanno fatto la storia dell’IMI. 125 anni di educazione cristiana sono un’eredità della quale dobbiamo rendere conto alle generazioni che ci hanno preceduto e a quelle alle quali passeremo il testimone».
Proprio nell’ottica di recupero della memoria e delle radici e nella consapevolezza dell’importanza che
va attribuita all’istruzione delle nuove generazioni, la nostra Banca ha sostenuto oltre la metà dei
costi di realizzazione del volume. Il libro è in vendita per ex alunni e per tutti gli interessati a 15 euro,
che verranno destinati a favore dei progetti didattici della scuola.
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Non solo un concorso
cinematografico ...
Alla 9a edizione il Festival del Cinema Nuovo, rassegna
di cortometraggi per una nuova cultura sociale della disabilità.

L’

arte cinematografica, unione tra l'esten-

Un concorso che da regionale è divenuto evento

sione dello spazio e la dimensione del

internazionale, grazie anche al sostegno del Co-

tempo, “officina delle immagini” e “scrittura di

mune di Gorgonzola e alla collaborazione con le

luce” attraverso cui le persone possono mostrar-

ACLI, l’Associazione ANFFAS Onlus Martesana e

si, vivere emozioni, far sognare ed esprimersi.

la Cooperativa Sociale Il Sorriso Onlus di Caruga-

Cosciente dell’importanza di esprimersi e delle

te, ed è stato insignito persino della Medaglia

capacità a volte inaspettate che anche attori non

al Pregio da parte del Presidente della Repub-

professionisti e disabili possono avere, il dottor

blica Giorgio Napolitano. Lo scorso 18 ottobre,

Romeo Della Bella creò nel 1997 la prima edi-

presso la Sala Argentia di Gorgonzola, si è svolta

zione del Festival del Cinema Nuovo, concor-

la cerimonia di premiazione della 9a edizione del

so di cortometraggi interpretati da disabili

festival, con la partecipazione dei testimonial

di comunità, centri diurni o residenziali e asso-

Ale & Franz e della madrina Emanuela Folliero

ciazioni di volontariato, con lo scopo di dare la

e con l’iscrizione di un centinaio di corti (fino a

possibilità a persone con disabilità psico-fisiche

18 minuti) e cortissimi (fino a 6/7 minuti) giunti

di dimostrare la propria bravura, favorendo lo

da ogni regione d’Italia, dall’Europa e da paesi

sviluppo di una cultura sociale della disabilità.

extra-europei (Argentina e diversi paesi africani).
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La Giuria, presieduta dal Presidente Onorario
Pupi Avati, ha voluto premiare quest’anno le seguenti opere: “Con un naso rosso” (Cooperativa
Il Sorriso, Pessano con Bornago), “Smetto quando voglio… ciao” (Cooperativa Il Castello, Trezzo
sull’Adda) e “Faenza Gangster” (ANFFAS Onlus, Faenza). Il premio per il miglior coinvolgimento dei
disabili è andato alla Cooperativa Insieme di Melzo
con il corto “Superchef”, mentre la Cooperativa Sociale Arché di Inzago si è classificata seconda nella
categoria cortissimi con “I ragazzi del chiostro”.
Secondo il direttore artistico Della Bella «Il Festival trova la sua unicità nei soggetti protagonisti, per le finalità e per i risultati ottenuti. I disabili
sono persone vive, sensibili, autentiche; le loro
emozioni sono spontanee, vere. Questi filmati, se
ben condotti, mettono in evidenza questa vitalità,
permettendo così, ai protagonisti dei cortometraggi, di diventare ambasciatori di se stessi, della loro
ricchezza interiore».
Dopo tanti anni di collaborazione con il dottor
Della Bella per la realizzazione del Nova Musica
Festival, la kermesse musicale delle cooperative
sociali, quest’anno la nostra Banca ha scelto di
sostenere il Festival del Cinema dimostrando ancora una volta l’attenzione e la vicinanza verso
le persone più deboli.

| di E. VAVASSORI e T. MERINI

TERRITORIO

| di Tancredi MERINI

Il mito inzaghese
di Luigi Marchesi
rivive grazie al
“Castrato Project”

G

razie alla passione e al lavoro del Maestro Stefano Aresi, giovane dottore in musicologia e
personaggio noto nel panorama musicale classico, è nato il “Castrato Project”, un progetto

musicale legato alla riscoperta del più ampio bacino di variazioni e cadenze originali collegate a Luigi
Marchesi, uno dei più celebri musicisti della seconda metà del XVIII secolo.
Il progetto musicale - di cui BCC Carugate e Inzago è main sponsor - è stato impostato su due piani paralleli: uno di caratura internazionale, destinato sia a un pubblico di amatori sia a un pubblico di specialisti,
e uno a livello locale, con l’intento di creare un indotto culturale in Martesana e valorizzare spazi e risorse in modo innovativo. Tutto questo attraverso una serie di concerti, pubblicazioni, mostre e convegni
internazionali, che si svolgeranno nel corso del 2015 e parte del 2016.
Nel programma di tutte le attività abbracciate dal progetto spicca, tra gli altri, la pubblicazione di un cd
dedicato proprio a Luigi Marchesi, contenente arie con embellishment originali dello stesso soprano
inzaghese, cantate da Ann Hallenberg, mezzosoprano svedese che ha studiato al National College of
Operatic Art di Stoccolma, esibendosi in prestigiosi teatri tra i
quali l’Opéra National di Parigi, l’Opera Fiamminga di Anversa,
lo Staatsoper di Stoccarda, il Semperoper di Dresda, il Teatro
Lirico di Brema, l’Oper der Stadt di Bonn, il Komische Oper di
Berlino. Il suo esteso repertorio spazia dal barocco a Wagner.
Le sue incisioni includono lavori di Bach, Vivaldi, Händel, Sartorio e altri, dedicato proprio a Luigi Marchesi, contenente arie
con embellishment originali dello stesso soprano inzaghese.
E ancora, sempre dedicati al mito di Marchesi, ecco 3 congressi internazionali nelle Università di Milano, Lodi e Bergamo, un
sito web tematico, lezioni e seminari sulla sua vita, mostre con
suoi ritratti nonché la pubblicazione di numerosi studi sul suo
particolarissimo modo di cantare arie.
Un’occasione unica per conoscere un rappresentante di spicco
dell’opera del XVIII secolo. Inzaghese, per giunta.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato www.luigimarchesimusic.com, un portale studiato ad
hoc con la genesi del progetto, la biografia dell’illustre Marchesi e l’intero programma del “Castrato Project”.
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| di Alberto PETTINELLI

Un nuovo
assetto,
una Banca
più organizzata

L

a fusione tra BCC Carugate e BCC Inza-

Oggi le 39 filiali di BCC Carugate e Inzago sul

go, realizzata un anno fa, ha comportato

territorio sono suddivise in 5 aree commerciali

la compenetrazione tra due strutture aziendali

identificate dalle filiali capo-area di Carugate,

preesistenti che si presentavano allora piuttosto

Bussero, Brugherio, Lissone e Cassano-Inzago. A

complementari. Il sottodimensionamento della

ciascuna area è demandata parte della gestione

struttura e la scarsa copertura di risorse nella rete

delle pratiche commerciali sviluppate nelle filia-

commerciale della ex BCC Inzago si presentava

li a essa appartenenti e la gestione delle risorse

infatti facile da integrare con la più strutturata

necessarie all'adeguato svolgimento del servizio

realtà di Carugate: in particolare la carenza di

di front office.

personale nella rete commerciale poteva essere

Per affrontare al meglio le nuove sfide organiz-

ben gestita con l'assegnazione di risorse prove-

zative e di mercato che interesseranno la Ban-

nienti dalla rete commerciale ex Carugate, con

ca nell'immediato futuro è stata invece creata

il doppio effetto di portare al giusto livello di

in sede la Direzione Strategie e Mercati, cui è

servizio tutte le filiali e di inserire nelle nuove

demandato il compito di supportare gli orga-

realtà risorse già formate alle procedure in utiliz-

ni decisionali attraverso l'elaborazione di piani

zo alla nuova realtà aziendale. Questo non signi-

strategici e operativi, la revisione degli assetti

ficava però che non fosse necessario, nel breve

organizzativi aziendali, la definizione delle stra-

periodo, un adeguato e complessivo lavoro di

tegie finanziarie, il coordinamento di iniziative

verifica per identificare le possibili migliorie da

e progetti di rilevanza strategica. Nel contempo

apportare a un modello organizzativo reso più

è stata creata anche la nuova funzione “Ammi-

complesso dalle aumentate dimensioni azienda-

nistrazione e servizi” per assicurare un più ef-

li e dalle nuove tendenze del mercato. A queste

ficace coordinamento in ambito amministrativo

considerazioni si deve l'opera di adeguamento e

e aziendale.

razionalizzazione recentemente portata a termi-

Naturalmente ci si attende che queste significati-

ne che ha visto la rimodulazione e semplifica-

ve trasformazioni dell'assetto organizzativo pro-

zione delle aree della rete commerciale e la rior-

ducano effetti positivi sulla qualità del servizio

ganizzazione di alcune aree operative della sede.

erogato in favore di Soci e Clienti.
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DENTRO LA BANCA

| di Alberto PETTINELLI

Classifica Ins.Co.Re.

La nostra Banca al primo posto

Premiazione InScoRe Roma
Il Direttore Generale di BCC Carugate e Inzago Giorgio Beretta riceve la coppa della
classifica InScoRe 2013 del Gruppo Bancario ICCREA, partecipa alla premiazione anche
il Presidente di BCC Carugate e Inzago Giuseppe Maino, nella veste di Vice Presidente
della Holding bancaria.

Capi Area
I responsabili della ret
e commerciale della Ban
ca posano con i trofei
Banca per le performa
assegnati alla
nce commerciali ottenu
te nel 2013.
Da sinistra: Emiliano Per
ego, Capo Area Caruga
te; Giovanni Ferrari, Cap
Gianbattista Moroni, Res
o Area Bussero;
ponsabile della Rete di
Vendita; (in piedi) Pao
Capo Area Lissone; Luc
lo Cambiaghi,
a Della Torre, Capo Are
a Cassano-Inzago; Adelio
Area Brugherio.
Cesati, Capo

| novembre 2014 : 30

Inzago
Carugate e
eguiti da BCC
i ramo vita
ns
tt
co
i
do
al
ro
ci
p
er
di
e
mm
le vendite
Trofei InsCoR vi dei piazzamenti co
zionale per
enza,
brati
a classificata na
mio e Previd
la
ar
1
p
i:
I trofei cele
is
R
nd
ra
CC
G
B
icurazioni e
di
CC
ss
B
to
A
a
ri
en
CC
13 del
nella catego
i di investim
o danni di B
20
tt
m
e
do
ra
oR
i
ro
sC
p
on
i
In
zi
cura
e per
generale
di BCC Vita
ite delle assi
lla classifica
a per le vend
assoluto ne
to
en
am
2a classificat
zz
secondo pia
coppa per il
.
cario ICCREA
an
B
Gruppo

Highlights
Tra gli altri, hanno scritto di BCC Carugate e Inzago:

WEB PORTALE LOCALE

Il Cittadino MB
05/09/2014

BCC Carugate e Inzago tra le banche
più solide della regionale

Tribuna Economica
WEB PORTALE DI ECONOMIA

WEB PORTALE LOCALE

15/10/2014

Lissone e Bellusco nel bilancio sociale
della BCC

Gazzetta della Martesana
05/09/2014
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

20/10/2014

BCC Carugate e Inzago: nel primo
semestre utile netto di 6,8 milioni
(+65%)

Bilancio sociale, oltre 500mila euro a

Il Giorno - Grande Milano

Gazzetta dell'Adda

STAMPA EDIZIONE LOCALE

STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

06/09/2014

Vento in poppa per la BCC di
Carugate. L’utile del primo semestre
sfiora i 7 milioni

sostegno di associazioni ed enti

20/10/2014

La BCC Carugate e Inzago illustra il
Bilancio Sociale

Corriere di Sesto
WEB PORTALE LOCALE

23/09/2014

BCC Carugate-Inzago, primo
semestre 2014 con utili a quota 6,8
milioni di euro

Banca Finanza
STAMPA MENSILE DI ECONOMIA

01/10/2014

BCC Carugate e Inzago. Trasferita la
sede di Concorezzo

Gazzetta dell’Adda
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

06/10/2014

BCC Carugate e Inzago. Erogati
512.000 euro per il territorio nel 2013

Gazzetta della Martesana
STAMPA QUOTIDIANO LOCALE

06/10/2014

@BCC_young 13/10/2014
Che DomenicaDiVina per i GS della BCCCarugateInzago -gita enogastronomica #brindisi @BCC_Carugate @GiovaniSociBcc
@FabriGuidoni 07/10/20104
512.000€ per il territorio: 1o #Bilanciosociale
unitario banca nata 1 dic @FedercasseBCC @
BCC_Carugate @ETicaNews http://www.lamartesana.it/notizie/specia
@grignaschi 05/09/2014
@BCC_Carugate: #banca #BCC BCC Carugate
e Inzago: utile semestrale a 6,8 milioni di euro
http://ow.ly/2MVofl ”. Congratulazioni!

Cancelli aperti a Villa Facheris per la
Sagra di Inzago

31 : novembre 2014 |

dicono di noi | stampa + web

MilanoToday

prodotti e servizi |

Una nuova piattaforma di
home banking per i Clienti BCC
Relax Banking: a partire dal 20 ottobre una piattaforma
di home banking nuova, più semplice e con più servizi.
BCC rinnova la piattaforma Relax Banking:
nuova nella grafica, più chiara e leggibile, come
anche nei contenuti, per fornire nuovi elementi di
navigazione e servizi innovativi.
Nella piattaforma sono stati introdotti servizi digitali per rendere Relax Banking sempre più semplice, intuitivo e funzionale e facilitare la navigazione tra le diverse funzioni.
Sono stati inoltre attivati nuovi servizi per il pagamento dei bollettini postali, del bollo auto ACI
e per l’acquisto di ricariche Mediaset Premium.
È sufficiente una connessione a internet per dire
addio a orari di apertura e code allo sportello, e
svolgere le principali operazioni bancarie da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Il nuovo Relax Banking è disponibile sia in versione tradizionale che in versione mobile per collegarsi e operare anche con tablet e smartphone.
Relax Banking rispetta i più elevati standard di
sicurezza informatica a livello italiano ed europeo
relativi ai servizi di pagamento e alla tutela dell’utilizzatore finale.
In caso di furto o smarrimento del token OTP necessario per accedere (l'apparecchio elettronico
che genera codici numerici ogni volta diversi da
abbinare alla password di accesso e a quella dispositiva) è sempre disponibile, 24 ore su 24, il
numero verde 800.05.06.06.
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Per maggiori informazioni, è possibile
visitare il sito www.relaxbanking.it o
rivolgersi direttamente a un operatore
di filiale. Per attivare Relax Banking è sufficiente essere titolari di un
conto corrente intestato o cointestato presso BCC Carugate e Inzago.
Se siete già abilitati al servizio non dovrete fare nulla, il nuovo Relax
Banking è già a vostra disposizione. Altrimenti che aspettate?
Richiedete subito l'attivazione del servizio alla vostra filiale di fiducia!

prodotti e servizi |

Risparmiare con la prudenza
dei piccoli passi
Start 2.0: gestione del risparmio sicura e senza rischi.

In tempi caratterizzati dall’incertezza per l’av-

dicare un beneficiario anche fuori dall’asse eredi-

venire, soprattutto dal punto di vista economico,

tario, decidendo con certezza e in piena libertà a

tra le necessità primarie della maggior parte delle

chi destinare le somme accantonate, sia godere di

persone c’è la volontà di mettere al riparo le pro-

vantaggi fiscali quali l’esenzione dalla tassazione

prie finanze per godere, in futuro, dei frutti di que-

successoria e dall’imposta di bollo, e la tassazione

sto impegno.

dei rendimenti solo al momento del realizzo e co-

In questo quadro generale, proprio quando il

munque inferiore rispetto ai titoli di Stato.

mercato azionario risulta troppo volatile e i titoli

A tutto questo si aggiungono i plus tipici delle Ge-

di Stato registrano un significativo calo relativo ai

stioni Separate e la logica della “prudenza dei pic-

rendimenti, le Gestioni Separate assicurative pos-

coli passi”, ovvero una crescita costante nel tempo

sono rispondere perfettamente alle esigenze dei

che non permette di avere risultati negativi di ren-

risparmiatori che possiedono una bassa propen-

dimento del capitale investito.

sione al rischio, che sono alla ricerca di una garanzia reale e che vogliono diversificare il portafoglio
investimenti con una componente non volatile.
Si tratta di fondi che mirano a tutelare i risparmi
dei Clienti, “separandoli” dalla normale operatività
delle polizze e abbinando redditività e stabilità.
BCC Vita Start 2.0 è la nuova linea di prodotti
della Compagnia assicurativa del Credito Cooperativo che si avvale della Gestione Separata “BCC
Vita Garantita”, offrendo così ai Clienti diversi
vantaggi tangibili. Il capitale investito è sempre
garantito e protetto da qualsiasi rischio. Analogamente, di anno in anno i rendimenti maturati
vengono consolidati e “acquisiti”, garantendo che
il capitale investito possa solo crescere. Da un
punto di vista legale e fiscale sarà possibile sia in-

“Il mio
patrimonio
parte da
radici solide”
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BCC Cedola si fa in tre con i prodotti.
BCC Cedola Reale, BCC Cedola Attiva e BCC Cedola Più di BCC Risparmio&Previdenza,
la società di gestione del risparmio del Credito Cooperativo, sono i tre nuovi fondi a cedola annuale proposti da BCC Carugate e Inzago, in collocamento limitato tra il 6 ottobre e il 28 novembre 2014.
Questi fondi sono gli ultimi nati di una famiglia di prodotti che ha riscosso grande successo tra i Clienti
BCC: i dodici finora emessi hanno raccolto oltre 1,7 miliardi di euro di patrimonio gestito da 80 mila sottoscrittori. La ragione di questo successo è legata alle caratteristiche del prodotto, ideato per l’investitore che
desidera uno stacco di cedola periodico, un orizzonte temporale di investimento definito (in questo caso
il 30 settembre 2019), costi competitivi e la tranquillità derivante da un portafoglio molto diversificato.

BCC Cedola Reale Settembre – 2019
è un fondo obbligazionario che investe in strumenti emessi da paesi dell’Area Euro e/o Italia (ad esempio BTP Italia) studiato per distribuire una cedola annuale, comprensiva della
rivalutazione legata all’andamento dell’inflazione
(obbligazioni inflation linked).
BCC Cedola Attiva Settembre – 2019
è un fondo obbligazionario che investe in emit-

o

tenti aventi un merito creditizio anche molto rischioso con l’obiettivo di distribuire una cedola
crescente negli anni e con rendimenti superiori
ai titoli governativi italiani (BTP) di pari scadenza.
BCC Cedola Più Settembre – 2019
è un fondo obbligazionario che investe in strumenti finanziari, idonei a realizzare una parziale esposi-

I fondi sono sempre monitorati, gestiti in coeren-

zione ai movimenti dei mercati azionari (opzioni su

za con gli obiettivi dichiarati e prevedono la cor-

indici azionari).

responsione di cinque cedole (con accredito in

Il suo obiettivo è quello di ottenere, alla scadenza

conto corrente o reinvestite nello stesso fondo)

dell’orizzonte temporale, un flusso cedolare ag-

deliberate il 30 settembre di ogni anno. Rivolgiti

giuntivo derivante dall’apprezzamento dei mercati

alla tua filiale per approfondimenti e dettagli su

azionari internazionali.

questi prodotti.
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Il portafoglio su misura per te
Autore.Sinergia: la polizza vita personalizzabile
e tagliata su misura per le tue aspettative.
La scelta di strumenti solidi e concreti per otti-

neficiario, esenzione dall’asse ereditario, dalle tasse

mizzare il proprio risparmio e pensare al futuro è

di successione e dalla tassazione sulla plusvalenza

delicata e richiede energia e lucidità, per definire le

della prestazione caso morte), l’impignorabilità e

proprie attese e i rischi che si è disposti a correre.

insequestrabilità e il differimento della tassazione

Per questo motivo nasce BCC Vita Autore.Siner-

al momento del realizzo.

gia, una polizza pensata per porre la massima
attenzione sugli investimenti e per fornire uno
strumento flessibile, da personalizzare in base alle
diverse aspettative di rischio/rendimento di ciascun Cliente.

Con Autore.Sinergia di BCC Vita, da oggi è più
facile guardare al futuro con serenità, diversificando gli investimenti per proteggere il proprio patrimonio, cogliendo al meglio le opportunità grazie a
una gestione sempre presente al tuo fianco.

Non solo Autore.Sinergia offre al Cliente la possibilità di scegliere fra tre profili rischio/rendimento
già identificati dalla Compagnia, ma è possibile
personalizzare ulteriormente il portafoglio, definendo in prima persona la combinazione ideale tra
i 90 fondi esterni selezionati da BCC Vita tra i migliori sul mercato.
Massima flessibilità, ma anche massima attenzione: ogni fondo è costantemente monitorato ed
eventualmente sostituito, per offrire la miglior scelta in ogni momento. Il controllo è assicurato anche
dagli accertamenti trimestrali di BCC Vita per verificare che il profilo rischio/rendimento sia in linea
con le attese e intervenire per ribilanciare gli investimenti, senza mai lasciare solo l’investitore.
A flessibilità e attenzione, Autore.Sinergia aggiunge inoltre i vantaggi fiscali e legali esclusivi dei
prodotti assicurativi, come la possibilità di pianificazione successoria (designazione diretta del be-

“Per il mio
futuro,
guardo
ai fondi”

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

NOVEMBRE 2014

DICEMBRE 2014

VENERDÌ 7

GIOVEDÌ 11

17:30 La Lirica al Cinema: “Fidelio”
di L.V. Beethoven
CARUGATE - Cine Teatro “Don Bosco”

21:00 Concerto “Swingin’ Christmas”
CARUGATE
Auditorium “Don Enrico De Gasperi”

DOMENICA 9

DOMENICA 14

11:00 15a Festa dell’Associazione
“Genitori di Cuore”
PESSANO CON BORNAGO
Oratorio di SS. Vitale e Valeria

09:00 Consegna Premi di Studio e di Laurea
BCC Carugate e Inzago 2014
CARUGATE
Auditorium “Don Enrico De Gasperi”

17:00 Concerto “Quintetto di fiati”
Associazione Musicale Pozzoli
BARLASSINA - Teatro “A. Belloni”

VENERDÌ 19

18:00 Piccole chiese e dintorni
Concerto “Autoritratti”
BRUGHERIO
Tempietto di San Lucio in Moncucco
VENERDÌ 21
21:00 Conferenza “Il Diabete, come
conviverci meglio, curarlo e prevenirlo
anche con una semplice camminata”
CARUGATE
Auditorium “Don Enrico De Gasperi”
MARTEDÌ 25
19:00 La Lirica al Cinema: “Il Barbiere di
Siviglia” di Gioachino Rossini
CARUGATE - Cine Teatro “Don Bosco”
VENERDÌ 28

agenda |

21:00 Spettacolo Teatrale
“A qualcuno piace caldo”
LISSONE - Palazzo Terragni

21:00 Concerto “Chorus Band”
orchestra vocale a cappella
INZAGO
Nuovo Teatro Giglio
MARTEDÌ 23
20:00 La Lirica al Cinema:
“Cenerentola”
di Gioachino Rossini
CARUGATE
Cine Teatro “Don Bosco”

FEBBRAIO 2015
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO
21:00 Concerto “P&M Quintet
quando un musicista ride:
le canzoni di Enzo Jannacci”
CARUGATE
Auditorium “Don Enrico De Gasperi”

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 Monza
Viale Sicilia 4
20052 (MB)
Tel. 039 2847138
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 20400

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 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 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 Bellusco
Via Garibaldi 24, 20882 (MB)
Tel. 039 6883008
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32490
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 Bussero
Viale Europa 8, 20060 (MI)
Tel. 02 95330033
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32680
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 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 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 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 Concorezzo
Via Libertà 93, 20863 (MB)
Tel. 039 6040681
Orari di sportello:
8.30-13.30\14.45-16.15
Cab 32980

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 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 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 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
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

