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La bussola ferma dei nostri valori
Alla ricerca di un nuovo modello,  
sulla base dell’identità che ci contraddistingue.



Piano di Accumulo 
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“Per noi, il futuro 
si costruisce 
pian piano. 
C’è un piano
finanziario
così?”

Scopri il risparmio semplice, un giorno dopo l’altro.



 editoriale 
di Giuseppe MAINO
Presidente BCC Carugate e Inzago

Un nuovo modello  
per essere più solidi, 
continuando a essere noi stessi
Stiamo vivendo un momento di grandi crisi: economiche, sociali e forse anche strutturali.

Anche il sistema del Credito Cooperativo, ormai da qualche anno, sta risentendo della crisi finanziario-

economica che ha attanagliato il mondo e in particolare la nostra nazione. Il periodo di difficoltà, per-

durante da anni, fa ritenere che non siamo più in un momento contingente, ma che ormai dovremo 

abituarci a vivere in questo mutato contesto economico. 

Un contesto che coinvolge anche le BCC e non permette più la patrimonializzazione diretta attraverso 

gli utili, così come eravamo abituati in altri tempi. Stiamo vivendo la crisi di molte delle nostre Banche e 

purtroppo altre ne vivremo a breve. Le sofferenze bancarie imperano anche nel nostro mondo e, quan-

do non si hanno possibilità di coprirle con utili da finanza o da proventi da servizio, generano perdite 

sul conto economico. Il livello attuale dei tassi genera margini di interesse che, nella maggioranza delle 

Banche, non coprono più i costi di struttura. 

Molte BCC, e tra queste anche la nostra, venendo da anni di coerenza economico-sociale e crescita ra-

zionale, sostenute da una buona governance, pur limitando gli utili riescono a sopravvivere e svolgere 

il loro compito di Banca del territorio. Molte altre rischiano invece di trovarsi in situazioni di difficoltà 

mettendo spesso a rischio la loro stessa sopravvivenza.

Ben venga, in una situazione come questa, un “nuovo modello” di strutturazione del Sistema del Credito 

Cooperativo, un modello che partendo dalle esigenze del nostro tempo e da quelle della BCE, sappia 

razionalizzarsi e, mantenendo i valori fondamentali di sempre, possa continuare a servire il proprio terri-

torio. Il nostro futuro passa per un Gruppo Bancario (che auspico sia unico realizzando quell’unione che 

non siamo mai riusciti a creare negli anni) solido e interconnesso, che pur lasciando la libertà operativa 

alle banche, possa monitorarne gli andamenti della gestione per prevenire casi di crisi che mettano a 

repentaglio la singola BCC danneggiando l’intero Sistema cooperativo. Più regole nello stare insieme, 

ma più forza e sicurezza nel futuro.

D’altra parte molti di noi sentivano da tempo l’esigenza di creare un modello più imprenditoriale, che 

potesse essere più sinergico e più efficiente, che imponesse regole comuni di Gruppo e che mante-

nesse comunque la sua vocazione di servizio al territorio. Ora abbiamo un progetto, sino a oggi da noi 

solo abbozzato e che oggi vive una fase di sensibile accelerazione dovuta a cause esterne: facciamone 

un’occasione per creare più efficienza, controllo del rischio e rafforzamento del patrimonio di Gruppo.

Sarà anche a beneficio dei nostri Soci e del nostro territorio.

Piano di Accumulo 

Gr
af

ica
 d

el
la 

co
m

un
ica

zio
ne

:  
   

   
   

   
   

   
  f

ot
o:

 C
at

er
in

a 
Fa

tto
ri

“Per noi, il futuro 
si costruisce 
pian piano. 
C’è un piano
finanziario
così?”

Scopri il risparmio semplice, un giorno dopo l’altro.
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 approfondimento 
di Giorgio BERETTA
Direttore Generale BCC Carugate e Inzago

Anche quest’anno  
abbiamo creato valore
Si è chiuso un anno di esercizio impegnativo per la nostra Banca. Il 2014 è stato segnato, infatti, dall’en-

trata a regime della nuova struttura aziendale, accresciuta dall’operazione di fusione realizzata alla fine 

del 2013. La comune finalità mutualistica e l’affinità dell’architettura dei sistemi informativi si sono rive-

lati una base importante sulla quale costruire il futuro, ma la realizzazione concreta del piano industriale 

ha comportato un dispendio significativo di risorse e il nuovo corso economico globale ha fatto pesare 

i suoi effetti che vanno ormai considerati strutturali. In questo contesto, però, l’utile di esercizio di 4,43 

milioni di euro col quale si chiude il Conto Economico della Banca – che sarà esposto all’Assemblea dei 

Soci il prossimo 3 maggio – è un indicatore di sana e prudente gestione ed è in linea, come previsto, con 

quello dell’anno precedente (+ 1,44%). 

Il margine di interesse è salito a 42,25 milioni di euro (+18,6%): un aumento che corrisponde alla crescita 

dei volumi derivanti dalla fusione. Il margine di intermediazione ha segnato, invece, una crescita del 

25,3% portandosi a 66,44 milioni di euro. Una crescita giustificata dal buon margine di interesse, dalle 

maggiori commissioni contabilizzate grazie alla fusione e da un incremento degli utili derivanti dall’area 

finanza.

Il totale dei costi operativi è salito a 36,14 milioni di euro (+33%), un aumento imputabile alla nuova di-

mensione aziendale che ha riguardato sia le spese per il personale che le altre spese amministrative. Nel 

2015 sarà possibile un più efficace contenimento dei costi aziendali grazie alla realizzazione di nuove 

economie di scala.

In termini patrimoniali l’operazione di fusione ha costituito un’opportunità di crescita strategica e di 

consolidamento, tanto che i “fondi propri” ammontano oggi a 229 milioni di euro. L’adeguatezza patri-

moniale, storica e prospettica ha sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della 

pianificazione strategica aziendale. Questo a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’impor-

tanza crescente che assume la dotazione di mezzi propri per assorbire l’effetto dei crediti in sofferenza 

– che nel 2014 hanno raggiunto i 164 milioni di euro (+ 9,4%) – e garantire crescita dimensionale e 

rispetto dei vincoli e requisiti di vigilanza. 

Il rafforzamento del patrimonio aziendale e il recupero di produttività costituiranno, anche nel 2015, il 

primo presidio per resistere alle turbolenze del mercato, mantenendo sempre salda la nostra vocazione 

di sviluppo del territorio di competenza.
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Le banche cooperative  
verso il modello europeo

PRIMO PIANO      | di Enrico Carlo BARTESELLI

Il 25 marzo il Parlamento ha approvato la con-

versione in legge del Decreto sulle banche 

che prevede un importante, profondo e strut-

turale progetto di riforma delle Popolari. Con 

questa legge, che impone a tali banche - oltre 

una certa soglia dimensionale - di trasformarsi 

in Società per Azioni, si modifica il Testo Unico 

Bancario nella parte dedicata alla cooperazione 

di credito che sino a oggi distingueva il sistema 

bancario cooperativo tra Banche Popolari e 

Banche di Credito Cooperativo.

Il progetto di riforma del sistema bancario coo-

perativo, come dichiarato dal Ministro dell’Eco-

nomia Pier Carlo Padoan, “non si può conside-

rare del tutto terminato”, facendo intendere che 

la riforma delle BCC è stata per ora solo rinvia-

ta. Più esplicito sul tema è stato il Governatore 

della Banca d’Italia, intervenendo a Milano il 7 

febbraio al 21° congresso “Assiom Forex”: «Nelle 

Banche di Credito Cooperativo le esigenze di raf-

forzamento patrimoniale possono trovare osta-

colo nella loro speciale forma giuridica. Debolezze 

derivano dalla dimensione […] e dalla concen-

trazione, a volte eccessiva, dei rischi di credito. Un 

maggior grado di integrazione […] può facilitare 

l’aumento dell’efficienza operativa e il ricorso al 

mercato per adeguare la disponibilità di capitale ai 

rischi». Parole poi ribadite dal responsabile della 

Vigilanza di Banca d’Italia, Carmelo Barbagal-

lo, in un convegno organizzato a Bolzano dalla 
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Federazione Raiffeisen in cui veniva ribadito che 

la soluzione agli specifici elementi di debolezza 

delle BCC sarebbe da individuare in una maggio-

re integrazione che passi anche attraverso l’ap-

partenenza “a più gruppi o sistemi di imprese”. Ciò 

al fine di rafforzare coesione, patrimonializza-

zione e prevenire situazioni di vulnerabilità 

individuali. Le regole e la supervisione dell’Unio-

ne Bancaria Europea richiedono infatti alle no-

stre banche sostenibilità, redditività e buona go-

vernance. La sostenibilità si traduce per le BCC 

in spendere meno e meglio, curare la qualità del 

portafoglio rischi e investire in innovazione. La 

redditività richiede la capacità di tenere alto il 

volume dei ricavi, anche perché solo facendo 

utili si può accrescere la dotazione patrimoniale, 

fattore decisivo per le nuove norme e al centro 

dell’attenzione delle BCE. La qualità media del-

la governance, a oggi non giudicata sufficiente 

rispetto alla complessità dell’economia reale, del 

quadro regolamentare, delle competenze richie-

ste a chi svolge ruoli apicali, implica disporre di 

figure professionali di alto livello. 

Queste avvisaglie della preparazione di un de-

creto di riforma anche delle BCC sono state inter-

cettate da Federcasse che ha chiesto di essere 

coinvolta nella scrittura del disegno di rifor-

ma. Da quel momento il Credito Cooperativo ha 

definito una serie di appuntamenti ravvicinati 

assegnando alla Presidenza di Federcasse, inte-

grata con quella di Iccrea Holding, il compito di 

studiare una proposta di riforma “alternativa” a 

quella del Governo per conseguire gli obiettivi 

posti dalle Autorità, ma più consoni alla mis-

sion del sistema. 
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PRIMO PIANO      | di Enrico Carlo BARTESELLI

Per ora è toccato alle Banche Popolari, ma 

in un futuro prossimo la legge di riforma 

della cooperazione di credito dovrà interessa-

re anche le BCC. Un passaggio, quello legislativo, 

che potrà essere evitato qualora le BCC stesse 

elaborino un progetto di autoriforma che, 

mettendole al passo con i tempi e soprattutto 

con il volere dell’autorità di Vigilanza Europea, 

trovi pieno accoglimento da parte della Banca 

d’Italia e del Governo.

Ed è intorno a questo progetto di autoriforma 

che si stanno concentrano tutte le forze dell’e-

stablishment del Credito Cooperativo, prima fra 

tutti Federcasse, l’organo politico del Credito Co-

operativo.

Il progetto prevede, così come negli intenti del 

Governo e della Banca d’Italia, la costituzione 

di una Capogruppo a livello nazionale (o più 

Capogruppo sovra-regionali) costituita in forma 

di società per azioni a cui le BCC sarebbero lega-

te attraverso una quota di partecipazione diret-

ta e soprattutto da un “patto di dominio” che 

Un’autoriforma per  
mantenere vivi anima  
e valori del Movimento 
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ne vincolerebbe l’operatività. Attraverso questa 

formula contrattuale, infatti, la Holding esercite-

rebbe i poteri di indirizzo e coordinamento sulle 

singole BCC, arrivando a dettare i criteri pruden-

ziali della gestione.

All’interno delle politiche di indirizzo e coordina-

mento le singole BCC godrebbero di autonomia 

nella gestione avendo la possibilità di eleggere 

i propri amministratori, sempre secondo il prin-

cipio del voto capitario, stabilire i componenti 

della Direzione e attuare specifiche politiche di 

sostegno al territorio. Solo nel caso di acclara-

te difficoltà della singola Banca la Capogruppo 

avrebbe la possibilità di intervenire sulla compo-

sizione del Consiglio di Amministrazione e della 

Direzione.

Per le BCC sarebbe obbligatorio aderire al Grup-

po Bancario Cooperativo per esercitare l’attività 

bancaria. La Capogruppo, oltre ad avere la for-

ma di SpA, dovrebbe essere una Banca e quindi 

autorizzata all’esercizio in proprio dell’attività 

bancaria. Il capitale della stessa dovrebbe esse-

re almeno per il 60% in mano alle BCC e per il 

restante 40% a soggetti terzi. Questo permette-

rebbe di reperire capitali necessari all’esercizio 

dell’attività nei momenti in cui gli utili prodotti 

(primaria fonte di capitalizzazione) non fossero 

sufficienti.

Al Gruppo, che avrebbe una forma Federale, 

parteciperebbero oltre alle BCC tutte le società 

che producono prodotti e servizi per le Banche 

del Sistema (Iccrea Banca Impresa, BCC Credito al 

Consumo, BCC Factoring, BCC Risparmio e Previ-

denza, BCC Vita, BCC Assicurazioni, Iccrea Banca).

Ancora da definire il ruolo delle strutture di 

carattere associativo: le Federazioni locali e 

Federcasse, che svolgono ruoli di consulenza e, 

soprattutto, di rappresentanza politica. Questi 

enti potrebbero rappresentare il ruolo valoriale 

del Credito Cooperativo all’interno della Capo-

gruppo nella quale verrebbero assorbiti. 

Il Gruppo assumerebbe così il carattere di un 

vero e proprio Gruppo Industriale senza far 

venire meno l’anima valoriale che contraddi-

stingue il Credito Cooperativo dal resto del 

Sistema Bancario italiano. 

Il Presidente di Federcasse, Alessandro Azzi,  
ha incontrato Papa Francesco nel corso  

di un'udienza che il Pontefice ha dedicato al mondo  
della Cooperazione italiana lo scorso 28 febbraio.
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Piena integrazione di intenti 

per preservare  
il mutualismo
Sul tema dell’autoriforma si è espresso in questi giorni  
anche il Presidente di Federcasse, Alessandro Azzi.  
Ecco in sintesi le sue considerazioni.

PRIMO PIANO      | di Enrico Carlo BARTESELLI

«Il Credito Cooperativo è consapevole 

della necessità di rivedere e migliora-

re il proprio sistema. La nuova cornice regola-

mentare, introdotta il 1° gennaio 2014 con il varo 

dell’Unione Bancaria e l’avvio del Meccanismo di 

Vigilanza Unico, accentrato sotto la responsabili-

tà della BCE, hanno reso urgenti e più profondi i 

cambiamenti. Cambiamenti su cui il Credito Co-

operativo intende impegnarsi con tutte le forze 

sia per evitare generalizzazioni che penaliz-

zino le tante esperienze virtuose esistenti sul 

territorio sia per salvaguardare l’esperienza ul-

trasecolare di un modo di essere banca che si è 

dimostrato efficace, sostenibile, utile e resiliente. 

La partita che si sta giocando quindi riguarda la 

capacità e la possibilità, in un contesto di rego-

lamentazione e supervisione europea, di salva-

guardare spazi alla biodiversità bancaria, al 

pluralismo dei modelli di business nonché a for-

me moderne di partecipazione e inclusione nella 

gestione dei risparmi e dei crediti delle comunità.

Per questo Federcasse sta lavorando a un pro-

getto di autoriforma che intende individuare 

punti di equilibrio nuovi tra esigenze di confor-

mità con le nuove norme prudenziali ed esigenze 

di taglio imprenditoriale con finalità mutualisti-

IL PRESIDENTE DI FEDERCASSE  
ALESSANDRO AZZI 

che. Il progetto quindi prevedrà il mantenimen-

to delle caratteristiche mutualistiche tipiche 

del modello cooperativo. Per realizzarlo occor-

rono però unità strategica e intenzioni conver-

genti per colmare carenze e preparare il “nuovo” 

in tempi rapidi. I centri decisionali dove si forma 

la volontà delle BCC devono pertanto mostrare 

la capacità di passare dalla coesione alla piena 

integrazione di intenti». 
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DALLA MEMORIA CONSEGNATA IL 16 FEBBRAIO  
AI COMPONENTI LE COMMISSIONI FINANZE ED ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE DELLA CAMERA
“L’esigenza di rafforzamento del sistema bancario italiano nel suo complesso non va affidato esclusivamente 

all’adozione di un solo modello societario per esercitare l’attività bancaria; ma il legislatore trovi soluzioni che 

siano in grado di garantire questa fondamentale esigenza con l’altrettanto fondamentale esigenza di salva-

guardare la libertà dei soggetti che svolgono attività di impresa di adottare la forma giuridica che ritengono più 

confacente al raggiungimento dei loro scopi e con la tutela accordata dalla Costituzione alla libertà d’impresa e 

alla cooperazione”.

1 MIGLIORARE LA QUALITÀ COMPLESSIVA DELLE GOVERNANCE DEL SISTEMA

2 ASSICURARE UNA PIÙ EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE  
PATRIMONIALI DISPONIBILI

LA PROPOSTA DI RIFORMA DELLE BCC 

I PUNTI SUI QUALI SUI QUALI SI STA LAVORANDO PER QUALIFICARE LA PROPOSTA DI RIFORMA  
DEL CREDITO COOPERATIVO SONO SEI, DI CUI I PRIMI TRE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ:

3 POSSIBILITÀ DI APRIRE IL SISTEMA ALL’ACCESSO AI CAPITALI ESTERNI

4 VALORIZZARE LA DIMENSIONE TERRITORIALE

5 SEMPLIFICARE LE FILIERE DEL SISTEMA, ELIMINARE LE 
RIDONDANZE, ACCRESCERE L’EFFICIENZA

6
GARANTIRE L’UNITÀ DEL SISTEMA COME CONDIZIONE  
DI COERENZA STORICA E COME PRESUPPOSTO DI SOSTENIBILITÀ  
E DI COMPETITIVITÀ NEL MEDIO/LUNGO PERIODO

9 : aprile 2015 | 



CASA E RISPARMIO      | di Tancredi MERINI

La resilienza  
del mercato  
immobiliare 
italiano
Governo, enti e banche:  
“Prima casa” dà nuovo slancio  
al mercato dei mutui.  
E delle ristrutturazioni.

In un periodo di particolare difficoltà economica, inoltrarsi nell’ac-

quisto di una casa può risultare, ai più, un’impresa irrealizzabile. 

Il nuovo fondo di garanzia per la casa, cui ha aderito anche BCC Ca-

rugate e Inzago, varato dal governo e operativo dallo scorso mese di 

febbraio, permette di usufruire di mutui coperti al 50% da garanzia 

pubblica sulla quota capitale per l’acquisto della prima casa a giovani 

coppie o nuclei familiari composti da un solo genitore e con figli mi-

norenni. Nato per dare nuovo slancio allo sviluppo del mercato dei 

mutui, in meno di due mesi, questo fondo ha già erogato 27,7 milioni 

di euro. Nel 2014 il mercato dei mutui ha mostrato segnali di forte 

ripresa, crescendo del 32,5% rispetto al 2013 per un ammontare com-

plessivo di circa 25,3 miliardi di euro.  Il decreto Sblocca Italia, pubbli-

cato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 novembre 2014, già conteneva 

numerose disposizioni volte a far ripartire gli investimenti nell'edilizia 

e nelle opere pubbliche. Il testo del provvedimento presentava, tra gli 

altri, anche accorgimenti volti a snellire i tempi per le ristrutturazio-

ni interne degli appartamenti e agevolazioni fiscali per chi acquista 

immobili. Un importante incentivo al settore edilizio e immobiliare 

è arrivato inoltre dalla conferma, anche per il 2015, del bonus fiscale 

ristrutturazioni ed energia: è stata infatti sancita la proroga dell’E-

cobonus pari al 65% relativo agli interventi di miglioramento dell’effi-

cienza energetica degli edifici. Una misura che incentiverà fortemen-

te anche il mercato dei mutui finalizzati a questo scopo.  
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CASAPIÙ E RE.DOMUS, UN AIUTO 
CONCRETO PER LA CASA
BCC Carugate e Inzago è tradizionalmente in prima linea nell’aiutare 

giovani e coppie: ne sono recente riprova Mutuo CasaPiù e Mutuo 

Re.Domus. Il primo prevede un finanziamento da 10 a 25 anni per 

l’acquisto della prima casa per un importo fino all’80% del valore 

dell'immobile per un massimo di 400.000 € con uno spread a partire 

dall' 1,7%; il secondo aiuta a ristrutturare casa godendo di detrazioni 

fiscali fino al 65% e con un finanziamento fino a 10 anni senza ipote-

ca per un importo fino a 75.000 €.
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* TAEG minimo 2,523%, TAEG massimo 4,493% 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.

SPREAD* A PARTIRE 

DAll’1,7%

FINANZIAMENTO FINO 

ALL’ 80%

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 
dall’1,7% vivi senza pensieri... 
oltre le nuvole!

LO SPREAD PIù LEGGERO CHE C’è.

Nessun momento è stato più propizio per quella ristrutturazione che progettavi da tempo.

BCC Carugate e Inzago ti aiuta a realizzarla e a godere di detrazioni fiscali fino al 65% 
con un finanziamento fino a 10 anni senza ipoteca per un importo fino a 75.000 €.
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* Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, per le condizioni contrattuali del prodotto si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le filiali della Banca. TAEG minimo 
3,842% e TAEG massimo 8,831%, validi per il mese di dicembre 2014. Il tasso minimo applicabile durante la vita del mutuo è pari al 3,60%. L’accettazione della richiesta di 
finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca sul merito creditizio del richiedente.

ADV_mutuo_redomus_A4.indd   1 10/12/14   15:02
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IMPRESA E LAVORO     | di Valentino NICOLAI

La fine dell’anno, per ogni azienda, rap-

presenta l’accumularsi di una serie di pa-

gamenti e scadenze fiscali: dall’acconto tasse 

di novembre al pagamento delle tredicesime 

mensilità dei dipendenti, dal pagamento dei 

contributi F24 al saldo IMU. 

Il sovrapporsi di queste incombenze può ge-

nerare, in condizioni di mercato già delicate 

come quelle attuali, criticità per il bilancio di 

un’azienda. 

Tasse e Tredicesime? 
Non sono più un grattacapo!

Le incombenze di fine 
anno presentano per 
ogni azienda criticità 
e rischi di sbilanci 
finanziari. 

Lo sa bene BCC 
Carugate e Inzago, 
che per il quinto 
anno ha promosso 
un finanziamento per 
Tasse e Tredicesime, 
sostenendo oltre 300 
PMI del territorio.
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«UNA MANO PER PIANIFICARE 
INVESTIMENTI, SENZA SCIUPARE 
LIQUIDITÀ» 
LA TESTIMONIANZA DI UN IMPRENDITORE

V.I. Tre è un’azienda terzista attiva nella fornitura di verniciature industriali 

nata nel 1989 a Carugate e successivamente trasferitasi a Solza (BG), 

dove ha uno stabilimento dotato di cinque impianti di produzione su una 

superficie totale di 5000 m2. 

In continua espansione, l’azienda ha aperto nel 2007 uno stabilimento 

anche a Oradea, città della Romania nei pressi del confine ungherese.

Il titolare, Vittorio Tresoldi, ha raccontato a “La Tua Banca” la testimonianza 

della sua esperienza di sottoscrizione del Finanziamento Tasse e Tredicesime: 

«Questo è il terzo anno che accediamo al Finanziamento Tasse e Tredicesime. 

È un finanziamento che consideriamo molto importante per le aziende, con 

un tasso competitivo e tempi brevi di erogazione. 

La possibilità di dilazionare il pagamento dei contributi per le tredicesime 

e delle tasse di novembre permette a un’azienda di non sciupare la propria 

liquidità. Per un’azienda dinamica come la nostra, in cui vengono sempre 

acquisite nuove macchine o ammodernata la dotazione esistente, il minore 

esborso permette di pianificare gli investimenti. 

Un esempio? Lo scorso anno, senza chiedere altri finanziamenti, abbiamo 

potuto accedere alle agevolazioni fiscali per provvedere allo smaltimento 

della nostra vecchia copertura in Eternit».

Proprio per permettere alle Piccole e Medie 

Imprese di superare tali scadenze senza intac-

care l’equilibrio economico dell’azienda nel-

la chiusura di esercizio, BCC Carugate e Inza-

go ha promosso per il quinto anno consecutivo 

il Finanziamento Tasse e Tredicesime.

Tasse e Tredicesime è un mutuo chirografario 

a tasso agevolato, rivolto ad aziende e profes-

sionisti e destinato a finanziare tali incombenze. 

Un finanziamento che conferma l’attenzione e il 

supporto della Banca per le PMI del territorio con 

un sostegno concreto per far fronte a un rea-

le bisogno e dare all’imprenditoria una boccata 

d’aria vitale. 

Se l’edizione precedente aveva visto 188 imprese 

giovare di un importo complessivo di 10.725.000 

euro (con un importo medio di oltre 57.000 

euro erogati per ciascuna azienda), l’edizione 

2014/2015 ha visto raddoppiare i dati. 

Sono state infatti ben 339 le aziende che hanno 

avuto accesso al finanziamento, per un’eroga-

zione complessiva di 21.278.000 euro. 
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VITA SOCIALE      | di Francesca MAGGIONI

Saper scattare una bella fotografia è di-

ventato oggi, forse più che mai, un must. 

Con la diffusione dei social, l’utilizzo della rete 

e la mania della condivisione, l’interesse per 

quest’arte è diventato sempre più vivo. 

Il gruppo BCC Young Carugate e Inzago ha sa-

puto canalizzare questo interesse promuoven-

BCC Young  
a scuola di fotografia

do un corso di fotografia, articolato in quattro 

lezioni teoriche e due uscite pratiche, per ac-

quisire dimestichezza e imparare i trucchi dei 

grandi fotografi, con la collaborazione del pro-

fessionista dell’obiettivo Milo Sciaky. 

Il percorso è iniziato nel mese di marzo con 

una lezione dedicata alla storia della foto-

grafia e a concetti fondamentali quali l’espo-

sizione, il tempo di posa, il diaframma, la 

sensibilità. 

Nella seconda lezione sono state trattate le 

tematiche dell’inquadratura e del ritmo, lo 

studio delle quali ha permesso di capire come 

una foto possa essere percepita dall’occhio 

umano e quindi come si debba scattare per 

ottenere un effetto piacevole. 

Il corso ha dedicato una lezione alla luce, l’ele-

mento forse più importante in quest’ambito, in 

cui è stato evidenziato, attraverso la proiezione 

di alcune immagini e lo scatto di qualche foto 

con l’utilizzo di strumenti da studio, come esso 

incida significativamente sull’aspetto della per-
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L’INSEGNANTE 
Milo Sciaky, fotografo milanese trentunenne, ha iniziato la sua car-

riera come assistente di Bob Krieger. 

Successivamente è stato fotoreporter per agenzie come ANSA e Luz-

Photo e le sue foto sono state pubblicate su testate quali Time Ma-

gazine, Wired, Vanity Fair, The Wall Street Journal, El País e Corriere 

della Sera. Nel 2012 ha fondato Around Gallery, società attiva nel 

mondo della fotografia d’autore come casa editrice, casa di produ-

zione di servizi foto/video, scuola di formazione e struttura di consu-

lenza per le arti visive.

sona che si ritrae, sull’atmosfera che può essere 

creata, sui giochi che può produrre e in genera-

le sulla riuscita della fotografia. 

L’ultima lezione teorica, dedicata alla lettura 

dell’immagine, ha riportato il discorso su una 

visione meno tecnica della fotografia, ripren-

dendo quello che è stato forse uno dei primi 

insegnamenti del corso, così riassumibile: “Foto-

grafare è comunicare. 

La fotografia ha senso se viene mostrata. Mira 

quindi a suscitare interesse verso lo spettatore”. 

Le uscite pratiche, la prima organizzata nel po-

meriggio e la seconda in notturna nella città di 

Milano, sono state due importanti occasioni per 

testare quanto detto negli incontri teorici e per 

metterlo finalmente in pratica evidenziando 

ogni dubbio, perplessità e difficoltà. 

Una soluzione ideale per sperimentare il più 

possibile. Il risultato di questa esperienza è sta-

to ottimo: grande partecipazione agli incontri, 

grande entusiasmo, voglia di imparare e soddi-

sfazione da parte di tutti! 
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Un anno di gite, spettacoli, pranzi e viaggi dedicati ai 

Soci BCC Carugate e Inzago: un’offerta ricca e variegata, 

per soddisfare ogni gusto. Si comincia l’11 aprile con il Bernina 

Express, il trenino panoramico che collega Tirano a St.Moritz, per 

poi passare il 18 aprile al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. 

A maggio sono previste la visita panoramica alla Laguna di Ve-

nezia con sosta a Murano e Burano e pranzo di pesce (9 maggio, 

ma anche 5 settembre), la visita al centro storico della “città dipin-

ta”, Treviso (10 maggio, con pranzo tipico), la gita al Santuario di 

Oropa e al Ricetto di Candelo nel biellese (16 maggio), la visita al 

Castello di Racconigi e a Barolo nel cuneese (17 maggio), l’escur-

sione al Lago d’Orta e Isola di San Giulio (30 maggio) e la visita 

Un anno 
di gite 
per tutti i gusti 
con i Soci BCC

VITA SOCIALE      | di Loredana BOLCHI



VIAGGI IN CONVENZIONE 
Non solo gite e viaggi di gruppo per i Soci BCC. La Banca ha stipu-

lato con alcune agenzie viaggi del territorio delle convenzioni per 

l’acquisto di pacchetti di viaggio a prezzi scontati o convenziona-

ti e riservati ai Soci della Banca e ai loro familiari. Per i dettagli 

delle offerte e delle agenzie che le propongono vi invitiamo a 

consultare l’area Soci del sito internet www.bcccarugateinzago.it 

oppure a chiedere informazioni alla vostra filiale.

“Bergamo by Night” alla Città Alta di Bergamo 

con pranzo tipico (30 maggio).

A giugno previste visite al Lago Maggiore (6 

giugno, con visita a Villa Pallavicino e a Palazzo 

Borromeo e pranzo sull’Isola dei Pescatori), a 

Castell’Arquato nel piacentino (6 giugno, visi-

ta al Borgo e pranzo tipico) e la visita al centro 

storico di Como e al Museo della Seta, con pranzo tipico ed escur-

sione sul Lago (13 giugno). In settembre infine, oltre alla “replica” 

della visita alla Laguna di Venezia, è prevista la gita di due giorni 

alle Cime di Lavaredo, con pernottamento e pranzo al Rifugio 

Auronzo a 2.330 metri di altezza (12-13 settembre).

Oltre alle gite sono previsti anche due pranzi sociali – il 7 giugno al 

Ristorante Peppino di Carugate e il 14 giugno al Ristorante La 

Torrazza di Cambiago – e tre spettacoli: la rappresentazione co-

mica “La Cantatrice Calva” (Teatro Manzoni di Milano, 29 aprile), 

l’“Aida” (Arena di Verona, 5 luglio) e il musical “Pinocchio” (Teatro 

della Luna di Assago, 12 settembre).

Ampia infine, la scelta dei viaggi, organizzati con le agenzie Mar-

tesana Viaggi e Adda Viaggi. Previsti soggiorni climatici ad Alassio 

(14-28 marzo – iscrizioni già chiuse) e Ischia (4-11 ottobre), una 

lunga gita in Umbria (21-24 maggio) e due viaggi all’estero: le ca-

pitali baltiche di Riga (Lettonia) e Tallinn (Estonia) tra il 30 maggio 

e il 2 giugno e la capitale ungherese Budapest dal 24 al 27 set-

tembre. 

I Soci BCC in gita ad Alassio
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VITA SOCIALE      | di Alberto PETTINELLI

Migliorare la comunicazione: 
la missione della nuova  
Consulta Soci
Attiva dallo scorso ottobre, la nuova Consulta Soci  
di BCC Carugate e Inzago si è posta l’obiettivo di fortificare  
il rapporto tra Soci e Banca.

È entrata ormai in piena attività la nuova Con-

sulta Soci di BCC Carugate e Inzago, impor-

tante organo di raccordo tra la Banca e i Soci 

della nostra BCC. La nuova Consulta, presentata 

in ottobre in occasione della serata dedicata al Bi-

lancio Sociale 2013 e presieduta da Vittorio Fossati, 

ha voluto fin da subito porsi un obiettivo partico-

larmente importante, a un anno dalla fusione, con 

una compagine sociale praticamente raddoppiata 

e prossima ai 12 mila componenti: la comunica-

zione. Per questo la prima decisione della nuova 

Consulta è stata relativa al nuovo nome, “NoiSo-

ci”, e al logo, scelto per rappresentare l’importante 

ruolo di collegamento che la Consulta si propone 

di ricoprire.

L’aspetto relativo alla comunicazione Banca-Soci è 

stato ritenuto così importante e ricco di sfaccetta-

ture da richiedere la creazione di una Commissio-

ne ristretta all’interno della Consulta. La Com-

missione analizzerà l’argomento confrontandosi 

con le strutture della Banca per individuare insieme 

a esse la miglior strategia possibile per migliorare la 

gestione del rapporto biunivoco tra Soci e Banca.

Il lavoro della Consulta, riunitasi quest’anno il 

1 2 3 4 5 6 7 8

12
13 14 15

16 17

| aprile 2015 : 18



PROGETTO MICROFINANZA  
CAMPESINA IN ECUADOR
Da oltre 10 anni il Credito Cooperativo sostiene e alimenta il “Progetto di Mi-

crofinanza Campesina in Ecuador” che ha come obiettivo principale lo svilup-

po della finanza popolare in Ecuador. La nostra Banca contribuisce al progetto 

sin dal 2009, anno nel quale aveva stanziato un contributo a fondo perso di 

25.000 dollari per la costituzione di un fondo, in pool con altre banche co-

operative della Lombardia, destinato alla realizzazione di microprogetti di 

sviluppo dell’attività agricola in tutto il Paese. Nello stesso anno era stato 

anche concesso un finanziamento a medio-lungo termine a tasso agevola-

to di 75.000 dollari per le stesse iniziative. All’inizio del 2015 il Consiglio ha 

deliberato di fornire un nuovo sostegno pari a 10.000 dollari per sostenere 

la crescita della cooperativa indigena di Guamote (provincia di Chimborazo). 

Nel prossimo numero de La Tua Banca racconteremo nel dettaglio, anche at-

traverso le immagini scattate in Ecuador, il progetto sostenuto.

2 febbraio e il 23 marzo, non si è però limitato 

solo a questi aspetti. Sono state analizzate nel 

dettaglio le proposte relative a Premi e Prestiti di 

Studio, alle numerose attività culturali e ricrea-

tive e alle opportunità di convenzioni dedicate. 

Gli spunti più interessanti emersi dal dibattito 

saranno portati all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione e della specifica Commissione 

consiliare che si occupa dei rapporti con i Soci.

La Consulta ha inoltre monitorato l’andamen-

to della manifestazione “Bimbi in Banca 2015” e 

ricevuto dai vertici della Banca informazioni su 

due argomenti di stretta attualità: la chiusura del 

Bilancio d’esercizio 2014 – che sarà sottoposto 

alla delibera della compagine sociale nel corso 

dell’Assemblea Generale dei Soci del prossimo 3 

maggio – e l’autoriforma del Credito Coopera-

LA CONSULTA SOCI DI BCC CARUGATE E INZAGO

La Consulta Soci è un importante organo di raccordo tra la Banca e i Soci della 

nostra BCC. Nominata dal Consiglio di Amministrazione, deve rappresentare 

almeno metà dei comuni dove è presente una filiale. Il suo ruolo è consultivo 

e di collegamento tra Consiglio di Amministrazione, compagine Sociale e 

territorio: deve recepire e riportare le esigenze della base Sociale al CdA, 

proponendo iniziative per consolidare il rapporto tra Banca e Soci.

L’attuale Consulta Soci di BCC Carugate e Inzago (qui ritratta con il 

Presidente Maino), operativa dallo scorso ottobre, è così composta:

1. Rigoldi Alberto (Carugate) 

2. Mauri Ottavio (Cavenago) 

3. Canevazzi Claudio (Bussero) 

4. Fossati Vittorio (Carugate)   

 Presidente 

5. Carcano Matteo (Brugherio) 

6. Dossi Ambrogio  

 (Sant’Agata Martesana) 

7. Facchinetti Sergio (Inzago) 

8. Mercanti Monica (Settala) 

9. Neri Piergiorgio  

 (Bellinzago Lombardo) 

10. Moretti Bruno (Masate) 

11. Ronchi Pietro (Cambiago) 

12. Sghirinzetti Monica  

 (San Maurizio al Lambro) 

 Vice Presidente

tivo, sul merito della quale il Presidente Maino ha 

voluto fornire personalmente un’ampia panora-

mica delle opzioni di riforma attualmente ogget-

to di approfondimento in seno al Movimento.

La Consulta si riunirà nuovamente a fine maggio, 

ma nel frattempo la Commissione incaricata fi-

nalizzerà il progetto relativo alla comunicazione 

tra Banca e Soci. 

8 9 10 11

18 19 20 13. Riboldi Marino (Carugate) 

14. De Piazza Angelo (Gorgonzola) 

15. Brivio Attilio (Lissone) 

16. Bontempi Franco (Melzo)

17. Barzaghi Pierangelo (Inzago)  

 Vice Presidente

18. Barazzetta Matteo (Carugate) 

 membro esterno del Gruppo BCC Young

29. Resseghini Maurizio (Monza) 

20. Tinelli Pierino (Trezzo sull’Adda)

Non presenti nella foto: 

Grossi Paolo (Bellusco) 

Ghidotti Alessandro (Carugate)  

membro esterno del Gruppo BCC Young
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VITA SOCIALE      | di Daniela PANZERI

«A voi tutti il più sincero augurio, da 

parte del Consiglio di Amministra-

zione della vostra Banca, di conseguire i migliori 

risultati nel prosieguo degli studi e nella carriera 

professionale. In attesa di poter contare sulla vostra 

professionalità, investiamo sul vostro talento». Così 

il Presidente Maino salutava con un augurio gli 

studenti premiati dalla Banca nel 2013. Tra loro i 

laureati che ricevevano il Premio intitolato alla 

memoria del Dottor Gildo Vinco, medico caru-

gatese e già presidente della Cassa Rurale e Arti-

giana di Carugate. Uno di loro era Giovanni Ca-

melio, laureato in fisica a pieni voti. Un premio 

da 1.200 euro per sostenere il suo corso di studi e 

di ricerca culminato nell’elaborazione di uno stu-

dio scientifico dal titolo complesso per chi non è 

della materia: "L’allineamento intrinseco nelle mi-

sure di cosmic shear". Una ricerca che ha varcato 

i confini nazionali ed è in corso di pubblicazione 

sulla principale rivista scientifica di settore, l’A-

stronomy & Astrophysic journal, con il titolo 

inglese: “On the origin of intrinsic alignment in co-

smic shear measurements: an analytic argument” 

(realizzato in collaborazione con Marco Lombar-

di, ricercatore all’Harvard-Smithsonian Center of 

Astrophysics di Cambrige-USA).

Per BCC Carugate e Inzago è una grande sod-

disfazione premiare l’impegno e il merito di 

tanti ragazzi che come Giovanni raggiungono 

traguardi importanti con molti sacrifici. Ed è un 

onore vedere il nome della Banca riportato tra i 

ringraziamenti ufficiali a margine di uno studio 

di questo livello pubblicato su una rivista tanto 

prestigiosa e riconosciuta in tutto il mondo. 

«La passione e l’amore per la conoscenza sono 

condizioni necessarie per proseguire. – commenta 

Giovanni Camelio – Sono felice delle scelte fat-

te e orgoglioso di percorrere la carriera scientifica 

nonostante le difficoltà del mondo della ricerca: la 

conoscenza è un bene pubblico e necessita di essere 

incentivata e diffusa. Per questo sono grato alla BCC 

per il contributo che ha dato alla mia formazione 

attraverso i Premi di studio durante gli anni del liceo 

e i Premi di laurea (prima triennale e poi magistrale) 

durante gli anni dell’Università, sprone a proseguire 

nonostante le difficoltà».

I Premi di studio e di laurea sono uno strumento 

che permette alla nostra banca di rispondere a 

uno dei principi fondanti del Credito Cooperati-

vo, “contribuire alla crescita sociale e culturale, 

oltre che economica, della comunità”, come 

espresso sia dall’art. 7 della Carta dei Valori sia 

dall’art. 2 dello Statuto: da una parte, promuoven-

do il cammino dei ragazzi nel loro percorso di studi, 

dall’altra, accompagnandoli nella carriera profes-

sionale nel segno di un rafforzamento del legame 

con il territorio e con le nuove generazioni. 

Quello di Giovanni è un traguardo eccellente 

che ci auguriamo venga raggiunto dai tanti dei 

nostri giovani: se i nostri Premi si riveleranno 

un buon incentivo avremo soddisfatto la nostra 

missione cooperativa. 

Giovanni Camelio,  
da studente eccellente  
a ricercatore di talento 
L’orgoglio di BCC Carugate e Inzago per l’impegno  
e il merito dei suoi giovani Soci.
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VITA SOCIALE      | di Valentino NICOLAI

Anche quest’anno i giovani Soci del Club 

BCC Young Carugate e Inzago hanno 

promosso l’iniziativa “Un’alternativa solidale e 

concreta”. Sono stati ben 173 i Soci di tutte le 

età che hanno rinunciato al tradizionale pacco 

dono natalizio, scegliendo di devolvere l’equi-

valente del valore economico a un’associazione 

del territorio, quest’anno individuata nella Asso-

ciazione Mani Tese Onlus di Gorgonzola.

I fondi raccolti dalla rinuncia dei 173 Soci, pari a 

3.700 euro, sono andati a finanziare il “Proget-

to inserimento lavorativo” di Mani Tese, che 

promuove l’inserimento lavorativo e la crescita 

comportamentale, relazionale e professionale di 

quelle persone che vivono situazioni di disagio 

o difficoltà, permettendo loro – attraverso l’as-

sunzione di un ruolo attivo e di responsabilità 

a livello lavorativo, di riqualificarsi e reinserirsi a 

livello professionale e sociale. 

Emilio Manzoni, coordinatore del gruppo pe-

riferico di Gorgonzola, spiega: «Riteniamo sia 

giusto seguire queste persone e non lasciarle allo 

sbando: se non si dà loro una seconda possibili-

Soci a Mani Tese
Un’alternativa solidale e concreta per un dono ben speso.

tà diventa difficile il recupero sociale. Lavoriamo 

in sinergia con vari enti territoriali, tra cui l’AFOL 

(Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il 

Lavoro) e diversi servizi territoriali e comunità tera-

peutiche che operano nella zona della Martesana e 

ci segnalano soggetti svantaggiati per i quali è già 

presente un progetto globale nel quale l’esperienza 

lavorativa possa rappresentare una componente 

del processo di crescita». 

I rappresentanti dell’Associazione Mani Tese han-

no ringraziato i 173 Soci che hanno devoluto 

l’equivalente del valore economico del proprio 

omaggio presentando personalmente il proget-

to presso la Sala Conferenze della Banca la sera 

di giovedì 12 marzo. Emilio Manzoni commenta: 

«Siamo contenti e orgogliosi di questa adesione e 

del fatto che molti, pur non conoscendo il progetto 

specifico, già conoscevano la nostra associazione e 

hanno avuto voglia di interrogarsi su problemati-

che di questo tipo». 
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TERRITORIO     | di Tancredi MERINI

CONCORSO LETTERARIO

Dal  
Naviglio 
Martesana  
a Expo  
2015
Sesta edizione  
per il Concorso 
Nazionale Naviglio 
Martesana, ospitato,  
per le premiazioni  
di quest’anno, dalla 
Regione Lombardia.

Da un piccolo teatro parrocchiale di Cas-

sina de’ Pecchi a Pirellone ed Expo 2015: 

in sei anni il Concorso Letterario Nazionale 

Naviglio Martesana ha fatto tanta strada. A rac-

contarlo è Alberto Oddone, presidente e fonda-

tore del circolo letterario omonimo di Cassina de’ 

Pecchi, che organizza il premio: «Abbiamo avuto 

la fortuna che Expo 2015 ci chiamasse a partecipa-

re, permettendoci di trasferirci al Teatro Gaber al 

Pirellone, in una sala molto grande e attrezzata ri-

spetto agli umili inizi della manifestazione. Ci è sta-

to chiesto di partecipare per la nostra attenzione 

a sensibilizzare la gioventù e le future generazioni 

alla cultura, portandole a esprimersi su tematiche 

come quella di Expo». 

La premiazione del Concorso si terrà domenica 

10 maggio 2015 presso l’Auditorium “Giorgio 

Gaber” di Palazzo Pirelli, messo a disposizio-

ne dalla Regione Lombardia. Proprio Regione 

Lombardia ed Expo Milano 2015 compaiono a 

fianco di BCC Carugate e Inzago come enti patro-

cinatori della manifestazione: la nostra Banca ha 

infatti supportato il concorso, dedicato alla me-

moria del poeta spezzino Sirio Guerrieri, fin dalla 

sua prima edizione.

Sono stati oltre 400 i dattiloscritti giunti da tutta 
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Italia e dedicati ai temi del concorso: il Naviglio 

Martesana, la disabilità e l’acqua come elemento 

ispiratore. Un tema libero è stato inoltre riservato 

agli adulti, mentre ai ragazzi sotto i 15 anni è stato 

dedicato il tema speciale Expo 2015, che ripren-

de il claim dell’esposizione universale, “Nutrire il 

pianeta, energia per la vita”. Le opere verranno 

giudicate da un collegio composto dalla Presiden-

te di giuria Serena Siniscalco, dal poeta Fabiano 

Braccini, dallo scrittore Antonio De Santanna e dai 

professori Piero Cigada e Rodolfo Vettorello.

I migliori elaborati verranno inclusi in un’anto-

logia, intitolata “Le parole, testimonianza del 

tempo”, che verrà distribuita ai docenti che ade-

riscono al programma “Sottotraccia”, finalizzato a 

far emergere le capacità creative degli alunni 

della scuola secondaria di primo grado e delle 

ultime due classi della scuola primaria.

Sostenendo il Concorso Letterario Nazionale Na-

viglio Martesana, BCC Carugate e Inzago vuole 

supportare una realtà che esprime la vitalità 

culturale del nostro territorio di riferimento 

e si lega con i percorsi didattici ed educativi 

della scuola, inserendosi alla perfezione nella 

missione della Banca di promuovere l’arte e l’e-

ducazione culturale nella nostra comunità. 



TERRITORIO     | di Valentino NICOLAI

Bimbi in Banca 
per portare la Banca a scuola
Per il terzo anno consecutivo BCC Carugate e Inzago  
ha proposto un percorso formativo su banche e risparmio 
dedicato a quarte e quinte elementari.

Quanto è importante imparare i valori 

del risparmio e il ruolo e funziona-

mento della banca? Ormai è diventato necessa-

rio comprendere ed essere consapevoli di quali 

meccanismi regolano la moneta e il risparmio: 

per questo motivo BCC Carugate e Inzago ha de-

ciso di portare la Banca a scuola almeno per un 

giorno con “Bimbi in Banca”, progetto forma-

tivo promosso dalla Consulta Soci e giunto alla 

sua terza edizione.

“Bimbi in Banca” è pensato per creare una consa-

pevolezza su risparmio e banche nelle gene-

razioni più giovani, educandole alla solidarietà e 

alla cooperazione. Progetto dedicato alle quarte 

e quinte elementari del nostro territorio, l’inizia-

tiva si è articolata in una lezione di circa due ore 

e in una visita delle classi presso una filiale ban-

caria e si è svolta nel mese di febbraio.

I bambini coinvolti hanno potuto così imparare 

di più rispetto a temi di strettissima attualità: 

i ragazzi delle scuole aderenti hanno avuto la 

possibilità di ripercorrere la storia della moneta 

e della banca, le funzioni e il ruolo dell’istituzio-

ne bancaria e le tematiche relative all’adozione 

dell’Euro e ai suoi vantaggi. Argomenti comples-

si, ma spiegati in modo che anche i più giovani 

possano capire le regole del gioco, sensibiliz-

zandosi così sull’importanza del risparmio.

In questa pagina

La classe 4A dell'IC "Molino 
Vecchio” di Gorgonzola.

Nella pagina seguente, 
dall'alto in basso

Le classi 5A, 5D e 5B  
dell'IC "Molino Vecchio”  

di Gorgonzola e le  
classi 5A e 4A del Collegio 

“Sant'Antonio" di Busnago.
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Le lezioni sono state tenute da Fiorenzo Fioretta, 

professionista nella realizzazione di approfondi-

menti tematici nelle scuole, alla presenza dei Re-

sponsabili di filiale, che hanno portato alle classi 

il saluto della Banca e risposto alle domande po-

ste dai bambini. «I ragazzi mostrano sempre mol-

ta curiosità su questi argomenti – ha spiegato il 

formatore Fiorenzo Fioretta – interagendo mol-

to con interventi opportuni e anche “competenti”. 

Si tratta di argomenti di cui sentono parlare ogni 

giorno in casa e sono naturalmente interessati ad 

approfondire e a contribuire. Per questo è stato 

importante l’approccio metodologico e la decisio-

ne di partire dall’esperienza dei bambini stessi: il 

risultato è stato quello di una partecipazione che 

ha stupito gli stessi insegnanti».

L’insegnante Maria Robustelli dell’Istituto 

Comprensivo “Molino Vecchio” di Gorgonzola 

ha aderito per la terza volta all’iniziativa, com-

mentando: «Per i ragazzi si è rivelato un progetto 

molto interessante, che gli ha permesso di sentirsi 

al centro dell’attenzione e affrontare temi più “da 

grandi”. Così hanno potuto conoscere il ruolo della 

banca e i meccanismi che stanno dietro all’utilizzo 

del denaro e al risparmio, comprendendo anche il 

ruolo sociale delle Banche di Credito Cooperativo 

e l’impegno per un utilizzo responsabile del rispar-

mio». 

367 ALUNNI, 
17 CLASSI, 
QUATTRO ISTITUTI
In tutto quest’anno hanno partecipato all’i-

niziativa “Bimbi in Banca” 367 alunni, distri-

buiti in 17 classi di quattro diversi istituti. A 

partecipare sono state le classi 4A, 5A, 5B, 

5C e 5D dell’Istituto Comprensivo “Molino 

Vecchio” di Gorgonzola (MI), le classi 5A, 5B 

e 5C dell’Istituto Comprensivo “Viale Lom-

bardia” di Cologno Monzese (MI), le classi 4A, 

4B e 4C della Scuola Primaria Statale “Dante 

Alighieri” di Lissone (MB) e le classi 4A, 4B, 

4C, 5A, 5B e 5C del Collegio “Sant’Antonio” di 

Busnago (MB).



The Luigi 
Marchesi  

project  
Non solo musica.

Più di 20 eventi, 15 location, un centinaio 

di artisti coinvolti, un direttore artistico 

di rilievo per il progetto che è destinato a di-

ventare l'evento più importante del 2015 per gli 

amanti della musica classica e non solo.

Tutto questo grazie anche al contributo e all'im-

pegno di BCC Carugate e Inzago, main sponsor 

per un’occasione unica di visibilità nel panora-

ma nazionale e internazionale. È per la nostra 

banca un’occasione per promuovere presso i 

soci e i clienti la cultura musicale facendo co-

noscere un interprete di spicco del panorama 

operistico europeo del XVIII secolo, inzaghese 

d’adozione.

Il “Luigi Marchesi Project”, cartellone di eventi 

volto a celebrare la figura di Luigi Marchesi, in-

terprete unico delle arie musicali della fine del 

'700, entra nel vivo grazie alla rete di contatti 

tessuta dal Maestro Stefano Aresi, dottore in 

musicologia e docente universitario originario 
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di Treviglio, e varca i confini nazionali per gli 

eventi dedicati agli studiosi e agli amanti del 

genere in Olanda ad Amsterdam, città dove il 

Maestro Aresi risiede e lavora.

Mentre sulla scena europea il cartellone di 

eventi prende forma, in Italia sono già diversi 

gli appuntamenti previsti: si è partiti lo scor-

so 23 Marzo con la giornata di studi “Musica, 

lettere e istituzioni a Milano nell’età di Luigi 

Marchesi (1754-1829)”, un approfondimento 

nella cornice pittoresca dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, per poi proseguire il 

giorno seguente con una lezione incentrata su 

“Castrati e società nell’Italia del Settecento”. 

Si è trattato di un’occasione unica per gli stu-

denti del prestigioso Ateneo milanese  per ap-

profondire un argomento storico di nicchia che 

rivela molto del pensiero morale, sociale e cul-

turale del Settecento italiano ed europeo. Per 

l’occasione Stefano Aresi è stato docente d’ec-

cezione presso l’Università Milanese. 

Nei primi giorni di aprile a Bergamo è stata ese-

guita la registrazione del CD (uscita prevista per 

Ottobre 2015), dedicato proprio al Marchesi, 

contenente arie con embellishment originali 

del castrato cantate da Ann Hallenberg, mezzo-

soprano svedese, che si esibirà dal vivo in tutta 

Europa, tra la Francia e la Russia, da Novembre 

2015 a Gennaio 2016. Sempre in autunno usci-

rà anche la pubblicazione divulgativa dal tito-

lo: “L’oceano dei soprani: vita e arte di Luigi 

Marchesi” firmato sempre da Stefano Aresi.

In estate il progetto si trasferisce ad Amsterdam 

dove, dal 4 al 13 Giugno, è prevista la mostra 

“Changing Places, Changing Music. Castrato 

tale's locations in Northen Italy” che sarà re-

alizzata poi anche in Italia, a Inzago, dal 26 Set-

tembre al 18 Ottobre. 

Proprio a Inzago, paese d’adozione di Luigi 

Marchesi, dove ha vissuto gli ultimi anni della 

sua vita, si terranno anche gli eventi conclusivi 

della manifestazione. 

Due mostre, un documentario e una grande 

serata-evento di presentazione per tutti i soci, 

clienti e appassionati: una vetrina nazionale 

che, con questo cibo musicale, per riprendere 

il tema del contemporaneo Expo 2015, nutrirà 

corpo e mente. 

Per essere sempre aggiornati sul progetto vi-

sitate il sito www.luigimarchesimusic.it, e il 

blog della Banca http://blog.bcccarugatein-

zago.it  

©
 Roberto Baruffi

TERRITORIO     | di Daniela PANZERI
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TERRITORIO     | di Daniela PANZERI

Mi vesto d’arte
Le opere dell’artista Alessandro Sangalli  
in mostra nella filiale di Carugate.

Entrare in una filiale di BCC Carugate e In-

zago quest’anno non sarà più lo stesso. 

Per due settimane, dal 20 Febbraio al 6 Marzo, 

la filiale di Carugate si è trasformata in galleria 

d’arte, ospitando le opere dell’artista Alessan-

dro Sangalli racchiuse nella mostra “Forme. 

Trasparenza. Colore”, curata dalla dottoressa 

Alessandra Galbusera, studiosa di Estetica e Fi-

losofia dell’Arte. 

Le opere di Sangalli, che ha avuto nel corso della 

sua carriera artistica prestigiosi riconoscimenti, 

appartengono sia a collezioni pubbliche sia a 

collezioni private in Italia e in giro per il mondo 

(dalla Francia alla Svizzera, dagli Stati Uniti al 

Perù, fino in Giappone) e, per la prima volta, sono 

state esposte in una banca.

Un ricordo rimarrà presso la filiale: è l’opera 

“Cubo 60° BCC” dedicata al 60° Anniversario 

di BCC Carugate che l’artista ha voluto donare 

alla banca di cui è socio da 50 anni.

La mostra è stata la prima iniziativa del progetto 

“Mi vesto d’arte”, che vedrà nuovi appuntamenti 

in altre filiali nei prossimi mesi. 

La Banca intende infatti valorizzare il lavoro de-

gli artisti locali, puntando a rendere le filiali un 

luogo diverso dove l’attività di banca si coniughi 

con l’arte per valorizzare il patrimonio creativo 

locale. 
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FORME. TRASPARENZA. 
COLORE
LA PRESENTAZIONE DELL’ARTISTA A FIRMA DELLA 

DOTT.SSA ALESSANDRA GALBUSERA

Alessandro Sangalli nasce a Carugate il 18 marzo del 

1940 e da sempre coltiva la passione per le arti figura-

tive. Una passione che cresce insieme al rigore tecnico 

ottenuto diplomandosi prima alla scuola d’Arte Paolo 

Borsa presso la Villa Reale di Monza e poi frequentan-

do, nel 1979, l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Artista polivalente, pratica la pittura a olio, l’acqua-

rello e l’incisione seguendone l’intero procedimento 

compresa la stampa a torchio.

È però il metacrilato il materiale che gli permetterà 

di mostrare la sua profonda sensibilità estetica. 

Modellando e insieme dipingendo la materia crea 

opere uniche e moderne. Egli cattura nella traspa-

renza del metacrilato la realtà per trasformarla in 

una visione semplificata e astratta.

Allontanandosi quindi da un qualsiasi intento di raf-

figurazione e di rappresentazione Sangalli ci invita 

a fermare lo sguardo sull’unicità del metacrilato per 

coglierne le differenti potenzialità espressive: la tra-

sparenza diventa ora spazio in cui racchiudere il co-

lore con i suoi riflessi, luogo in cui mostare la forma 

nelle sue variazioni.

La mostra Forme.Trasparenze.Colore, prima iniziati-

va all’interno del progetto Mi vesto d’arte, diventa 

così occasione unica per osservare le opere di un 

artista tanto caro a Carugate e riflettere con lui sul 

metacrilato come materiale in cui colore e forma 

possono galleggiare nella trasparenza.

Sangalli ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha 

esposto in mostre personali e collettive fra le quali 

spicca la Sesta Triennale dell’Incisione alla Perma-

nente di Milano del 1990.

Da qualche anno è docente presso l’Università Tem-

po e Cultura del Comune di Carugate.

29 : aprile 2015 | 



Una radicale ristrutturazione 
per una sede più luminosa e 
funzionale

La revisione di layout ha permesso di ottenere un'a-

genzia più luminosa e funzionale composta da un 

bancone casse veloci da due posti, due uffici consu-

lenziali con vista sul salone di ingresso e un ufficio di 

Direzione È stata sostituita la controsoffittatura e la 

pavimentazione.

Filiale di Trezzo sull'Adda
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Una ristrutturazione parziale 
per tutelare la riservatezza

La revisione di layout ha permesso di ottenere un'a-

genzia più funzionale composta da un bancone casse 

veloci da due posti e un ufficio consulenziale con vista 

sul salone di ingresso.

L'ufficio di Direzione non ha subito variazioni.

Filiale di Cornate d'Adda
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@MarchesiProject 27/03/2015
Today we are @BCC_Carugate in #Inzago 
where the #MarchesiExhibition will be ho-
sted in October 2015

@ManiTese 05/03/2015
@BCC_Carugate @BCC_young  grazie :)

@Linkerbiz 25/11/2014 
Banche, chi finanzia solo ‘progetti’ e chi 
finanzia anche le tredicesime delle piccole 
imprese @BCC_Carugate http://www.
milanofinanza.it/news/bcc-carugate-
finanzia-tasse-e-tredicesime-per-pmi-
lombarde-201411251838001517 … 

Avvenire
STAMPA   QUOTIDIANO 02/11/2014

Solidali prima di tutto

Corriere della Sera
WEB  QUOTIDIANO 25/11/2014

BCC Carugate: finanzia tasse e 
tredicesime per PMI lombarde

Gazzetta dell’Adda
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE 08/12/2014

Borse di studio a 581 “cervelloni”

ETica News
WEB  PORTALE DI ECONOMIA 
05/02/2015

Progetto “Bimbi in Banca”,  
per educare i giovanissimi  
al risparmio

Milano Finanza
WEB  AGENZIA STAMPA ECONOMICA 20/02/2015

BCC Carugate,  
utile netto 2014 sale a 4,43 milioni

Gazzetta della 
Martesana
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE 28/02/2015

Mostre nelle filiali:  
BCC Carugate e Inzago  
si è “vestita d’arte”

L’Italia Cooperativa
WEB  AGENZIA STAMPA ECONOMICA 11/03/2015

Lombardia: da BCC Carugate  
e Inzago 21,3 mln a PMI  
per scadenze fine annodi
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Highlights
Tra gli altri, hanno scritto di BCC Carugate:

Tribuna Economica
WEB  PORTALE DI ECONOMIA 12/03/2015

BCC Carugate e Inzago:  
oltre 21 milioni di euro  
in favore di 339 PMI

Il Giorno – Metropoli
STAMPA   QUOTIDIANO LOCALE 14/03/2015

Ventuno milioni per ricominciare  
a dare fiato alle imprese

Azienda Banca
WEB  PORTALE DI ECONOMIA 19/03/2015

Finanziamento Tasse e tredicesime: 
BCC Carugate e Inzago raddoppia
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prodotti e servizi |

  La gamma di servizi BCC per il propri Soci e 

clienti si impreziosisce con una nuova, convenien-

te e innovativa opzione: FormulaAuto, la nuo-

vissima polizza auto pratica, semplice, chiara ed 

economica. 

Pratica. Nell’era digitale ciascuno di noi vuole 

sentirsi sempre più libero di trovare ciò che gli ser-

ve anche sul web e di sfruttare le opportunità che 

l’online offre per ottenere un servizio o un bene 

senza muoversi di casa. 

FormulaAuto può essere sottoscritta  sia presso 

la filiale della Banca, sia attraverso il web e tramite 

tutti i device: pc, tablet, smartphone. L’approccio 

multicanale consente di scegliere se fare tutto da 

soli o farsi aiutare dall’operatore di sportello.

Semplice. Fare da sé è incredibilmente semplice, 

vi basta un collegamento a Internet e due dati: la 

vostra data di nascita e la targa dell’auto da as-

sicurare per vivere – attraverso una piattaforma 

web semplice, intuitiva e immediata – una nuova 

esperienza di protezione globale e innovativa. 

Chiara. Il preventivo che otterrete on line, solo 

inserendo i due dati richiesti, presenterà ogni 

dettaglio dell’offerta in modo chiaro ed esplicito 

mostrando il prezzo di ciascuna delle diverse ga-

ranzie tra le quali potete scegliere per personaliz-

zare la vostra copertura: RC, Furto, Incendio, Atti 

vandalici, Kasko e Assistenza stradale.

Economica. E i vantaggi per i Soci e i clienti BCC 

non finiscono qui! Per entrambi è previsto lo scon-

to del 50% sulla garanzia furto, i Soci possono go-

dere anche di uno sconto tra il 28% e il 44% (per 

i clienti è compreso tra il 20% e il 36%) sul prezzo 

della garanzia RC a seconda della propria classe di 

merito. Per godere del massimo sconto occorrerà 

presentarsi presso una filiale con il preventivo re-

alizzato on line.

FormulaAuto ridefinisce le modalità di relazio-

ne con la Banca e l’Assicurazione e migliora l’espe-

rienza di acquisto posizionandosi ai più elevati 

standard offerti dal mercato.

Grazie alla nuova polizza di BCC Assicurazioni è 

più facile proteggere i veicoli e l’incolumità di chi 

vi è a bordo. 

Collegati subito a www.bccassicurazioni.com e 

verifica quanto puoi risparmiare con la tua BCC!  

”Assicurarsi
è un gioco”

FormulaAuto: la polizza auto pratica, semplice, 
chiara ed economica.
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ScontiRiservati è la piattaforma di shopping online  
firmata CartaBCC, che mette a disposizione  
dei clienti offerte esclusive con sconti fino al 70%.

  In un contesto socio-culturale in cui l’avanza-

ta digital appare ormai inarrestabile, BCC non si 

sottrae a nuove dinamiche di acquisto volte a faci-

litare le operazioni online.

La BCC oggi si pone come attore unico e privile-

giato in grado di offrire alla propria clientela l’op-

portunità di fare incontrare la domanda e l’of-

ferta dei propri Soci e clienti:

lo shopping on-line firmato CartaBCC nasce, infat-

ti, con l’obiettivo di rafforzare il legame relaziona-

le tra i titolari consumatori e le aziende clienti. I 

prodotti delle aziende clienti sono collocati in una 

vetrina di respiro nazionale frequentata poten-

zialmente da 3 milioni di titolari, in una sinergia in 

cui vincono tutti: i titolari, che conseguono un be-

neficio, acquistando prodotti di marchi prestigiosi  

a prezzi particolarmente vantaggiosi, e le aziende 

clienti della BCC, che accedono ad una grande 

piattaforma di e-commerce a costo zero.

ScontiRiservati effettua un’attenta selezione 

dell’offerta proponendo, accanto ai marchi mag-

giormente conosciuti, le eccellenze radicate sul 

territorio: una selezione effettuata dalle stesse 

BCC in accordo con CartaBCC.

Con l’obiettivo di valorizzare il portale e-commer-

ce per i clienti, ScontiRiservati ha aperto la pro-

pria vetrina anche ai titolari di carte di credito non 

clienti BCC. 

I titolari di CartaBCC manterranno comunque un 

vantaggio aggiuntivo rispetto ai titolari di altre 

carte. Verranno infatti loro riservate prestigiose 

offerte, esclusivamente dedicate in prevendita e 

un loyalty program che prevede, al momento, un 

buono sconto utilizzabile dal secondo acquisto, 

variabile in base alla spesa effettuata.

 

 importo dell’acquisto buono sconto

 100 € 5 €

 200 € 10 €

 400 € 20 €

Vi aspettiamo su www.scontiriservati.it  
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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 suffi-

ciente al mantenimento di un buon tenore di vita 

una volta raggiunto il pensionamento. Oggi le for-

me pensionistiche complementari consentono di 

colmare questo disallineamento e vivere più sere-

namente, attraverso dei versamenti periodici 

stabiliti liberamente da ciascun sottoscrittore. 

Raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pen-

sione sociale, il capitale maturato sarà convertito 

in una rendita vitalizia (reversibile anche a favo-

re dei soggetti aventi diritto) oppure potrà essere 

ritirato come capitale beneficiando oltretutto di 

un’aliquota fiscale favorevole (15%).

Nel frattempo - per la durata dei versamenti - si 

godrà di un risparmio fiscale annuale che varia tra 

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

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

ti del Fondo Pensione sono soggetti all’imposta 

sostitutiva del 20%, a titolo definitivo, agevolata 

”Meno male che 
ci ho pensato 

per tempo!”

quindi rispetto alla tassazione di una normale ren-

dita finanziaria (26%).

Il Fondo Pensione Aperto Aureo Gestioni 

da noi offerto è un prodotto di BCC Risparmio e 

Previdenza, società del Movimento di Credito Co-

operativo; 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, auto-

nomi, 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 

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

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

sione l’adesione al Fondo Pensione Aperto 

Aureo Gestioni è vantaggiosa in quanto benefi-

ciano di tutti i vantaggi fiscali sopra richiamati e 

inoltre hanno la possibilità di godere della pre-

stazione finale totalmente sotto forma di capi-

tale invece che per il solo 50% dell’ammontare 

accumulato. BCC Carugate e Inzago ti attende 

nelle proprie filiali per consigliarti la migliore 

soluzione in base alle tue esigenze e agli anni di 

lavoro che ti mancano per andare in pensione. 

Vieni allo sportello!  
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Relax Banking si fa smart
Anno nuovo, vita nuova: BCC ha lanciato  
la nuova mobile app per il servizio di home 
banking Relax Banking.

  Controllare i propri movimenti e Titoli e di-

sporre bonifici e pagamenti in qualsiasi luogo at-

traverso smartphone e tablet? Ora si può, grazie 

alla nuova mobile app del servizio Relax Banking 

lanciata da BCC, Relax Banking Mobile, pensata 

per permettere ai clienti di portare la propria Ban-

ca sempre in tasca con sé.

La mobile app, disponibile dallo scorso dicembre 

negli store di Apple e Android, dove è reperibile 

digitando “Relax Banking Mobile” nel box di ricer-

ca, può essere scaricata su qualsiasi smartphone 

IOS (a partire dalla versione 7) e Android (a partire 

dalla versione 4) ed è accessibile attraverso le cre-

denziali già in possesso della clientela.

Con Relax Banking Mobile il cliente di BCC ha a 

sua disposizione, direttamente dal proprio dispo-

sitivo mobile, una ampia varietà di servizi, attiva-

bili con semplicità da qualsiasi luogo. Il cliente 

può visionare il proprio estratto conto e monito-

rare la lista dei movimenti del Conto Corrente e di 

Carta BCC. Inoltre, può effettuare bonifici e ricari-

che, telefoniche o di altro tipo (Carta Tasca, Carta 

Mediaset) ed effettuare il pagamento di bollettini 

postali anche attraverso QR Code dove questo sia 

disponibile.

Diverse le funzionalità anche per quanto riguarda 

la gestione dei propri titoli: Relax Banking Mobile 

permette di monitorare il proprio portafoglio ti-

toli, accedendo alla ricerca e compravendita degli 

stessi, facilitata dalla possibilità di impostare dei 

segnalibri per i titoli preferiti. 
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“Meno male
che ci ho 
pensato 
per tempo!”
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Fondo Pensione Aureo
Un investimento flessibile e su misura.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il Fondo Pensione Aureo è un prodotto istituito 
da BCC Risparmio&Previdenza SGR.p.A. Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa ed il Regolamento disponibili presso le sedi delle BCC 
collocatrici e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it.
Pertempo identifica l’offerta integrata di prodotti di previdenza complementare ed assicurativi del Credito Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.




