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Editoriale

Nel Credito Cooperativo le 
fusioni non sono semplici 
somme. Sono invece l’in-

contro di storie che hanno radici co-
muni, ma un vissuto unico e origina-
le da conservare e valorizzare; sono 
l’associazione di esperienze coo-
perative fatte di valori, tradizioni 
e persone. BCC Milano è cresciuta, 
con costanza e coerenza, anche grazie all’unione 
di cinque realtà locali che hanno segnato la storia 
dei loro territori e hanno guadagnato negli anni la 
fiducia delle Comunità locali. Le componenti che si 
sono aggregate nel tempo al nucleo originario del-
la Cassa Rurale e Artigiana di Carugate sono oggi 
rappresentate negli organi amministrativi della 
Banca a tutti i livelli, i territori sono organizzati in 
aree omogenee, le Comunità raccolte attorno al 
marchio di BCC Milano vedono accolte e valoriz-
zate le loro istanze.
Con l’incorporazione di BCC Bergamo e Valli 
abbiamo compiuto un importante passo verso 
un territorio contiguo, in continuità geografi-
ca ed economico-produttiva con quello nel quale 
siamo nati. Ne è scaturito un asse Milano-Ber-
gamo di grande prospettiva, sotto ogni punto 
di vista. Oggi siamo una grande BCC non solo per 
la dimensione e i volumi che siamo in grado di 
esprimere, lo siamo anche perché abbiamo molte 
anime e per ciascuno dei nostri territori ci propo-
niamo come la Banca locale di riferimento.

Un approccio che abbiamo porta-
to da subito nella nuova realtà, il 
concerto-evento organizzato al 
Teatro Donizetti di Bergamo con 
un artista simbolo della Città come 
Roby Facchinetti è una dichiarazio-
ne di intenti e un impegno per il pre-
sente e per il futuro. Quello di essere 
presenti a Bergamo come lo siamo 

a Milano, nella Brianza e nella Martesana. Buo-
ne intenzioni che non restano tali, a noi piace mo-
strare ciò che siamo con la concretezza dei fatti. In 
queste pagine troverete raccontate molte iniziative 
realizzate sui territori, tutti i nostri territori: dal-
le piazze di Milano alle Valli orobiche, secondo un 
unico filo conduttore, il benessere delle persone. 
Come accaduto a ogni fusione realizzata deside-
riamo amalgamare quanto prima le Compagini 
Sociali, perché la nostra forza sta nella coesione 
tra i Soci. Tutte le iniziative della ricca offerta so-
ciale puntano a questo, a ciascun Socio chiedo 
solo di contribuire confermando la propria fi-
ducia e fedeltà alla Banca, garantendo la propria 
presenza e partecipando alla vita sociale. 
Ai “nuovi” Soci dico che è cambiato il nome, ma 
non si è persa la storia e non sono mutati i valo-
ri; ai “vecchi” Soci che si è ampliato il territorio, 
ma non è venuta meno la cura che da sempre ga-
rantiamo a tutti. 
Insieme siamo tutti parte di una grande BCC, 
per Bergamo e per Milano.  

Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano e del Gruppo BCC Iccrea,  
riassume i capisaldi strategici e valoriali che hanno guidato la fusione della Banca 

con BCC Bergamo e Valli.
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Per celebrare la fusione tra BCC Milano e BCC Bergamo e Valli, il volto, la voce  
e il cuore di un bergamasco d’eccezione: Roby Facchinetti. Venerdì 30 settembre, 

sul palco del Teatro Donizetti, una tappa speciale del tour estivo “Symphony”  
ha coinvolto la comunità locale in uno spettacolo da tutto esaurito.

Sulle note di “Symphony”  
di	Roby	Facchinetti	nasce	 

UNA GRANDE BCC PER BERGAMO



Dalla fusione tra BCC Milano e BCC Ber-
gamo e Valli nasce una grande BCC 
per Bergamo: due esperienze che si in-

contrano in una sinergia capace di offrire, alla 
Città e alle Valli, il robusto sostegno di una 
nuova Banca del territorio. Per suggellare que-
sto momento, BCC Milano ha voluto rivolgere 
un prestigioso omaggio alla città di Bergamo, 
un’occasione di condivisione, intrattenimento e 
partecipazione collettiva nel segno della musica 
e di uno dei volti più amati e celebrati dentro e 
fuori i confini del capoluogo orobico: Roby Fac-
chinetti.
Cuore, penna e voce insostituibile nella for-
mazione dei Pooh, il cantautore non è solo un 
grande nome della musica italiana con una 
carriera cinquantennale alle spalle: Facchinet-
ti è un bergamasco d’eccezione, legatissimo 
alla sua città natale, ove risiede da sempre con 
la famiglia. Il vincolo che lo lega alla terra natia 
ha lasciato anche traccia sulla sua produzione 

musicale: nell’aprile del 2020, con il capoluogo 
orobico epicentro del dramma pandemico che 
stava travolgendo il Paese, Facchinetti dedicò 
a Bergamo “Rinascerò, Rinascerai”, successo 
da oltre dieci milioni di download la cui eco si 
è sentita ben oltre i confini nazionali. «Non l’ho 
scritta io, l’ha fatta la città», dichiarerà succes-
sivamente, a sottolineare una volta ancora il suo 
intenso senso di appartenenza alla comunità, 
amplificato dalla drammatica contingenza.
Il concerto evento che BCC Milano ha organiz-
zato non poteva svolgersi se non in un luogo 
simbolo per la comunità locale: il Teatro Do-
nizetti. Elegante scrigno neoclassico situato 
nel cuore della città bassa, il teatro è esempio di 
spicco del prezioso patrimonio artistico di Ber-
gamo. L’entusiasmo con il quale il pubblico ha 
accolto l’annuncio del concerto è stato ben rap-
presentato dal rapido esaurimento degli oltre 
mille posti del Teatro. La sera del 30 settembre, 
il sipario si è alzato per proporre “Symphony”, 

Roby Facchinetti, il Maestro Diego Basso e la Ritmico Young Symphonic Orchestra.
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l’innovativo spettacolo che ha caratterizzato il 
tour estivo dell’artista. La scaletta ha annove-
rato un assortimento di storiche hit dei Pooh 
(“Pierre”, “Pensiero”, “Chi fermerà la musi-
ca”) e alcuni brani dell’ultimo album solista di 
Roby Facchinetti. A impreziosire un repertorio 
così ricco, la presenza della “Ritmico Sinfoni-
ca Young Orchestra”, composta da venticinque 
musicisti under 25 e dieci voci del Coro Pop Art 
Voice Academy, sotto la direzione del maestro 
Diego Basso. 

Prima dell’emozionante ouverture dell’Orche-
stra, che ha aperto una grande serata di musica, 
il Presidente di BCC Milano Giuseppe Maino ha 
salutato il pubblico lanciando importanti mes-
saggi chiave dal palco del Donizetti. Non senza 
una certa emozione, il Presidente ha presenta-
to la missione della Banca ribadendo i principi 
che da sempre ispirano il Credito Cooperativo: 
mutualità, responsabilità sociale d’impresa e 
ausilio allo sviluppo del territorio attraverso 
progetti di alto valore collettivo. L’intenzione 
di garantire anche a Bergamo una banca in cui 
potersi riconoscere e l’auspicio di rincontrar-
si presto ha chiuso l’intervento, aprendo uno 
spettacolo di due ore in cui l’affetto travolgente 
del pubblico è stato il vero protagonista.
Applausi a scena aperta, ovazioni e cori hanno 
animato il Donizetti, trasformandolo nella sede 
di un momento di condivisione trascinante.
La serata non ha costituito solo un’occasione 
di intrattenimento, ma un evento a tutto ton-
do dove la relazione diretta con il pubblico – 
elemento da sempre distintivo della Banca – ha 
giocato un ruolo di rilievo, anche al di là della 
platea. 
Entrando a teatro, i fan di Facchinetti hanno 
trovato ad attenderli nel foyer un selfiebox, dove 
potersi immortalare per una foto ricordo a me-
mento della serata. 
Prima dell’esibizione, nel Ridotto Gavazzeni, è 
stato invece allestito un cocktail di benvenuto 
per gli ospiti durante il quale i vertici della Banca 
hanno incontrato rappresentanti delle istituzio-
ni locali per un momento di incontro e recipro-
ca conoscenza prima di immergersi nell’ascolto 
di una grande voce della musica italiana. 

Guarda, sulla  piattaforma digitale 
di BCC Milano, l’intervento del Pre-
sidente Maino, l’intervista esclusiva 
a Roby Facchinetti e il reportage dei 
momenti più rappresentativi della 
serata.

Dall’alto verso il basso: il cocktail di benvenuto nel Ridot-
to Gavazzeni, il saluto del Presidente Maino al pubblico 
del Teatro Donizetti e Roby Facchinetti in compagnia 
del Presidente Giuseppe Maino e del Vicepresidente 
della Fondazione From Alfredo Gusmini.
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La fusione tra BCC Milano e BCC Bergamo 
e Valli è un nuovo inizio, che apre a innu-
merevoli opportunità in cui mettere a frutto 

la mission della Banca: mutualità, cura delle co-
munità locali e responsabilità sociale d’impresa. 
Una nuova era che estende oggi il territorio di ri-
ferimento a quasi 200 comuni, che spaziano tra 
le sette province di Milano, Bergamo, Monza e 
Brianza, Como, Lecco, Lodi e Cremona, con oltre 
27.000 Soci, 112.000 Clienti e un patrimonio di 

Due	storie,	 
uno	spirito	indissolubile

La storia dei due soggetti che oggi compongono BCC Milano è un 
percorso di aggregazione e cooperazione che inizia nel cuore delle 
comunità agricole della Lombardia tardo-ottocentesca e si sviluppa fino 
alla nascita della più grande Banca di Credito Cooperativo della regione. 

oltre 387 milioni di euro. Con questa fusione BCC 
Milano si conferma la più grande Banca Coope-
rativa della Lombardia e si colloca tra le prime 
cinque BCC a livello nazionale.
Questo stato delle cose apre sì a una nuova pagi-
na nella storia della Banca, ma è anche il punto 
d’arrivo di due percorsi secolari che affondano 
le proprie radici nel passato del Credito Coope-
rativo lombardo e che si mettono a sistema per 
esprimere una grande BCC per Bergamo. 

6



Andando a presentare i tratti comuni e i passaggi 
salienti di queste due grandi tradizioni, condi-
videremo due autentici patrimoni cooperativi, 
confluiti oggi in un unico ambizioso progetto.

BCC Milano

BCC Milano nasce formalmente nel luglio 2017, 
ma la sua storia affonda in una tradizione ben 
più lontana: quella delle Casse Rurali lombar-
de. A fine Ottocento, infatti, gruppi di proprie-
tari terrieri di orientamento cattolico e liberale 
danno vita a enti di credito accomunati da una 
forte propensione alla cooperazione e al mutua-
lismo. Nascono così la Cassa Rurale di Depositi 
e Prestiti di Carugate (1897) e la Cassa Cattoli-
ca Rurale di Depositi e Prestiti di Inzago (1898). 
L’esperienza della prima si esaurirà all’inizio 
del ventennio fascista, ma il suo ricordo rimarrà 
parte del patrimonio collettivo. Per tesaurizza-
re appieno quest’eredità si dovrà attendere quel 
1953 in cui Enrico De Gasperi, parroco di Caru-
gate, fonderà la Cassa Rurale ed Artigiana di 
Carugate con l’ausilio di due personaggi di spicco 
nella Comunità locale come Andrea Gilardi, sin-
daco democristiano del Paese, e il Conte Flavio 
Melzi D’Eril, principale proprietario terriero del 
Comune. Siamo in pieno Dopoguerra e, nell’hin-
terland milanese, le Casse Rurali forniscono un 
importante contributo alla ricostruzione di una 
Lombardia che più di tante altre regioni ha pa-
gato le conseguenze delle ostilità. 
Nel 1952 nasce anche la Cassa Rurale ed Arti-
giana di Sesto San Giovanni, mentre a Inzago la 
Cassa, che aveva resistito al regime fascista, pro-
segue con la rinnovata denominazione di Cassa 
Rurale ed Artigiana di Inzago. Le tre banche 
divengono un riferimento per un territorio ete-
rogeneo a livello sociale, economico e politico: 
agricolo e cattolico quello di Carugate e Inzago, 
industriale e socialista quello di Sesto San Gio-
vanni. La parabola del loro sviluppo è tuttavia 
armonica: i tre enti diverranno, alle soglie del 
Miracolo Economico, un punto di riferimento 
per le comunità locali.
Ed è proprio il boom economico – nella provin-
cia di Milano ancora più fragoroso che altrove – a 

Il 19 aprile 1953, con atto notarile del dr. Cesare Masche-
roni, presso il municipio di Carugate, don Enrico De Ga-
speri (nella foto qui sopra), l’allora sindaco di Carugate 
Andrea Gilardi, il conte e proprietario terriero Flavio Mel-
zi D’Eril - che ne diventerà il primo Presidente - e altri 44 
soci, costituiscono la Cassa Rurale ed Artigiana di Caru-
gate. È l’inizio della storia di BCC Milano.
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fare da catalizzatore per il modello Cooperativo, 
creando i presupposti per una sua esportazione 
al di là del suo “feudo” originario. Per tutta la du-
rata della Prima Repubblica fioriscono infatti gli 
sportelli anche nelle zone limitrofe. È il caso di 
Credicoop Cernusco sul Naviglio, nata nel 1989 
o di BCC Lissone, sita nella “patria” briantea del 
mobile e fondata nel 1991 con il supporto della 
Confartigianato locale. La Banca cernuschese, 
nel frattempo, consolida la sua presenza anche 
fuori dal territorio d’origine, ampliando la pro-
pria area di competenza fino alle province di 
Lodi e Crema e acquisendo la denominazione di 
Credicoop Interprovinciale Lombardo.
Il nuovo millennio comincia nel segno di fusioni 

sempre più strategiche per tutte le parti in gioco, 
che uniscono via via le realtà sul mercato. 
Nel 2006 BCC Carugate incorpora BCC Lissone; 
nel 2013, dopo una nuova incorporazione, vede la 
luce BCC Carugate e Inzago. Nel 2017 si aggiunge 
anche BCC Sesto San Giovanni e nasce BCC Mi-
lano: un momento simbolico, che dota finalmen-
te la “Capitale Morale” d’Italia della sua Banca 
Cooperativa. Nel 2018 viene incorporata anche 
Credicoop Cernusco sul Naviglio e BCC Milano 
si afferma come la più grande Banca Cooperativa 
della Lombardia per volumi espressi. Infine, nel 
giugno 2022, arriva la fusione con BCC Bergamo 
e Valli, che consolida la posizione e porta in dote 
una grande BCC per Bergamo.

Foto storica della Filiale/Sede di Carugate (1976). Nel riquadro: la Filiale così com’è oggi.
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BCC Bergamo e Valli

Al di là del fiume Adda, più o meno nella stessa 
contingenza storica in cui nascono le prime Cas-
se nel milanese, anche la provincia orobica vede-
va sorgere analoghe esperienze. Primo epicentro 
di questo fenomeno è la Val Seriana dove vedo-
no la luce, nel 1894, la Cassa Rurale di Prestiti 
di Villa d’Ogna e, nel 1906, la Cassa Popolare di 
Gandellino e la Cassa di Depositi e Prestiti della 
Parrocchia di Pradalunga. 
Il Credito Cooperativo, nel territorio della Val 
Seriana, sopravvisse ai drammi e alle difficol-
tà del primo Novecento per arrivare fino agli 
anni Novanta quando vedrà l’aggregazione delle 

Documenti storici della Cassa Rurale e Artigiana di Villa 
d’Ogna: libro dei verbali e libro dei soci.

Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Pra-
dalunga, anni ‘50.
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tre banche sotto l’insegna di BCC Valle Seriana 
(1994). Analogamente, in Val Brembana, nasce 
nel 2001 BCC Sorisole e Lepreno: anch’essa, de-
rivata da fusioni che affondano nei primi anni 
del Novecento e poggiano sul nucleo originario 
della Cassa Rurale e Artigiana di Sorisole e del-
la Cassa Rurale e Artigiana di Lepreno. A inizio 
anni Duemila le valli bergamasche vivono una 
stagione di grande sviluppo: la valorizzazione 
dello splendido patrimonio naturalistico attrae 
un numero sempre maggiore di visitatori, molti 

dei quali acquistano qui la seconda casa. È il pre-
supposto giusto per la nascita di un grande ente 
bancario, attrezzato per supportare le esigenze 
di un territorio coinvolto in un processo di cre-
scita verticale, ma anche per esportare il modello 
fuori dalle Valli fino al capoluogo. Nasce così, nel 
2015, BCC Bergamo e Valli, realtà che poggia sul 
solido bagaglio valoriale di realtà antiche e che 
ambisce a rappresentare comunità che abitano 
uno spazio più che composito: dalla grande area 
industrializzata tra Alzano Lombardo e Gaz-

BCC MILANO

1894 1899 1905 1906

1953

2000 2001 2015

2018

1968 1994

2006

1996

2013

CRA
Villa D’Ogna

CRA
Sorisole

CREDIVAL
Gazzaniga

CRA
Lepreno

CRA
Grandellino

CRA
Pradalunga

CRA
Valle Seriana
di Gandellino
e Villa D’Ogna

BCC 
Val Seriana

BCC 
Lissone

CRA
Carugate

BCC
Sorisole

BCC
Sorisole

e Lepreno

BCC
Inzago

BCC Cernusco
sul Naviglio

2022

BCC MILANO

BCC
Sesto San Giovanni

BCC BERGAMO E VALLI

2017

Due	storie,
una	grande	Banca

10



zaniga alle comunità montane della Val Seria-
na, Serina e dell’Alta Val Brembana.
Due storie che si intersecano, poggiano su un 
orizzonte di valori comuni e convergono in una 
grande realtà, che mira a redistribuire valore 
sociale, economico e civile su un territorio che 
si estende dalla Brianza al Lodigiano, dalla pro-
vincia di Como alle Valli bergamasche, passando 
per i centri nevralgici di Milano e Bergamo. Una 
realtà sociale e territoriale ricca, composita ed 
eterogenea, per una grande BCC Milano. 
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Con	BCC	Milano	abbiamo	
ridato	a	Bergamo 
la	sua	“Banca	del	Territorio”

Duillio Baggi, già Presidente di BCC Bergamo e Valli per più di undici anni 
e oggi Consigliere di Amministrazione di BCC Milano, commenta  
con soddisfazione l’operazione di fusione.

Duillio Baggi, 65 anni di Sorisole, è stato 
per 11 anni Presidente di BCC Berga-
mo, ha condotto quindi da protagonista 

la Banca orobica nell’operazione di fusione con 
BCC Milano. È un imprenditore nel settore del 
commercio all’ingrosso e oggi anche un com-
ponente del Consiglio di Amministrazione di 
BCC Milano con l’incarico di Vicepresidente, in 

rappresentanza, insieme a Francesco Percas-
si, dell’anima bergamasca della nuova Banca: 
«sono nel Consiglio di Amministrazione di una 
Banca Cooperativa da 30 anni e ho tanti ricordi 
importanti di questa lunga esperienza di cresci-
ta, personale e professionale. 
L’aggregazione con BCC Milano è l’ultima tap-
pa di un’evoluzione che ci ha visti passare dal 
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modello della piccola banca di paese a quello di 
una solida azienda di credito di livello regionale, 
inserita nel contesto di un Gruppo Bancario di 
rilevanza europea». 
La fusione è una realtà da sei mesi e l’integra-
zione tra le strutture prosegue a ritmo serra-
to grazie all’impegno di tutte le parti coinvol-
te: «da Amministratore e da Socio sono molto 
soddisfatto di come si è realizzata l’operazio-
ne. L’esperienza di BCC Milano nelle fusio-
ni è stata un elemento indispensabile, e sono 
fiero in particolare della collaborazione offerta 
dalla struttura bergamasca: ci siamo mossi in 
modo compatto, Amministratori, Collaboratori 
e Soci, per favorire un passaggio rapido ed ef-
ficace a garanzia di tutti i Clienti e della comu-
nità locale». Un’unità di intenti dettata anche 
da una percezione condivisa: «abbiamo com-
preso subito l’importanza dell’occasione che 
si presentava: la fusione con BCC Milano ci ha 
permesso di regalare a Bergamo una grande 
BCC, ovvero una Banca del Territorio in grado 
di garantire opportunità, sviluppo e sostegno in 
una fase cruciale per il rilancio economico della 
Città e della sua provincia dopo il drammatico 
periodo della pandemia». 
Un’occasione per il territorio, ma anche una ri-
sposta efficace alle necessità di BCC Bergamo e 
Valli per la quale le ridotte dimensioni erano un 
freno ai progetti di sviluppo: «con la nascita del 
Gruppo Bancario Cooperativo, il “mondo” del-
le BCC è radicalmente cambiato assecondando 
l’evoluzione in atto nel settore. Per farne parte 
sono necessarie una dimensione adeguata, una 
struttura organizzata, un patrimonio significa-
tivo e professionisti in grado di affrontare e ge-
stire il nuovo corso. Non basta più il semplice 
localismo per attrarre clientela e per riuscire a 
far fronte al nuovo contesto economico. Con BCC 
Milano c’è stata da subito intesa e la manifesta 
volontà di lavorare insieme per creare una re-
altà bancaria che potesse diventare un “punto 
fermo” per Bergamo, orfana da tempo di una 
Banca del Territorio». Pensare in grande è quin-
di una necessità, ma una dimensione maggiore è 
anche la garanzia migliore a salvaguardia dello 
stile cooperativo di una BCC: «in questi mesi di 
dialogo con una realtà di dimensioni maggiori 

della nostra abbiamo compreso che diventare 
una BCC più grande non significa smettere di 
essere banca di comunità ma avere maggiori 
risorse e strumenti a disposizione per assolvere 
la nostra missione sociale». 
Nelle precedenti fusioni l’approccio di BCC Milano 
è sempre stato votato alla valorizzazione dell’e-
sperienza cooperativa aggregata, in termini di 
valori, patrimonio culturale e rapporti territoriali, 
anche in quest’ultima operazione si è seguita con 
convinzione questa strada: «la nostra Banca era 
il frutto di tante fusioni precedenti, una storia 
lunga 120 anni che è per noi un motivo di orgoglio, 
abbiamo portato in BCC Milano un’eredità im-
portante e l’abbiamo vista riconosciuta, apprez-
zata e valorizzata. Ne eravamo certi perché sono 
gli uomini, i loro valori, la loro professionalità, la 
loro sensibilità alle esigenze delle comunità di ri-
ferimento che fanno grande una banca come BCC 
Milano. Il percorso della cooperazione di credito 
a Bergamo non si è interrotto, ma si è arricchito 
e ingrandito. Siamo orgogliosi di aver contribuito 
a portare una grande BCC a Bergamo». 

BCC MILANO  
A PALAZZO REZZARA

Nel 2023 BCC Milano aprirà una prestigiosa rappresen-
tanza nel centro di Bergamo. La nuova filiale Capo Area 
sarà allestita in un’ampia porzione dello storico Palazzo 
Rezzara, in Via Papa Giovanni XXIII all’angolo con via 
Paleocapa. 
L’immobile, ubicato nel cuore della Città Bassa, testimo-
nia la volontà di investire su Bergamo e la centralità del 
progetto avviato con la fusione. I tempi di realizzazione 
della nuova filiale sono legati al vincolo storico-artistico 
al quale è sottoposto l’immobile, si prevede comunque 
che i lavori di adeguamento possano iniziare nella pri-
mavera del 2023.
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La forza di BCC Milano risiede in una Compagi-
ne Sociale di 27.000 Soci. Decine di migliaia di 
persone pronte a condividere i valori fondanti 

del Credito Cooperativo, da sempre espressi nello Sta-
tuto della Banca. La loro forza è uno strumento im-
prescindibile nella realizzazione della mission di BCC 
Milano: fare banca con un occhio di riguardo a soli-
darietà, responsabilità sociale d’impresa e mutua-
lità sul territorio. Da questa consapevolezza è nata 
nel 2018 l’iniziativa “Il valore di un dono”. 
Annualmente i Soci hanno la possibilità di rinunciare 
al dono che la Banca destina loro in occasione del Na-
tale. Il ricavato confluisce in una raccolta fondi a favo-
re di progetti benefici: un intervento diretto, con cui 
la Compagine Sociale realizza iniziative finalizzate 
a ridistribuire sul territorio valore sociale concre-

to e tangibile. Quest’anno in seguito alla fusione che 
nel mese di giugno ha unito BCC Bergamo e Valli a 
BCC Milano, “Il valore di un dono” sosterrrà due im-
portanti progetti benefici, con una strategia che mira 
a includere i cuori pulsanti del suo territorio di rife-
rimento: Milano e Bergamo. Due iniziative legate dal 
comune filo del benessere della salute del territorio a 
partire dalla salute della persona.

L’ampliamento delle serre di Cascina 
Verde – Milano

Nella periferia orientale del capoluogo Lombardo, al 
confine con Milano 2 (Segrate), dal 1974 opera Cascina 
Verde Spes Onlus. Realtà di riferimento nella riabilita-

La	salute	del	territorio 
al	primo	posto,	con	l’iniziativa	

IL VALORE DI UN DONO

L’operazione “Il valore di un dono”, giunta alla sua quinta edizione,  
ha coinvolto i Soci nella realizzazione di progetti ad alto valore sociale.  

Quest’anno sono state finanziate due iniziative: una a Milano e una a Bergamo.

SPAZIO SOCI
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zione dei giovani affetti da tossicodipendenza, Cascina 
Verde ha elaborato una metodologia di reinserimento 
sociale di grande successo, che fa di accoglienza, lavo-
ro e recupero dell’autostima i suoi fondamenti ultimi.
Cascina Verde lavora sull’individuo con differenti 
strumenti terapeutici, nella convinzione che il pro-
fondo malessere psicologico sia il terreno su cui si 
innesta la tossicodipendenza. Uno dei progetti su cui 
l’Onlus sta investendo è “Affetto serra”: un comples-
so florovivaistico in cui i giovani ospiti intraprendono 
un’attività professionale altamente stimolante e ac-
quisiscono competenze che possano poi accompa-
gnarli anche a riabilitazione conclusa. 
Le serre sono inoltre uno strumento che garantisce 
sostentamento a Cascina Verde, ma il rincaro del-
le materie prime e dell’energia hanno avuto un forte 
impatto sul progetto. Il contributo della Banca, trami-
te “Il valore di un dono” non si limiterà a rendere più 
sostenibili le infrastrutture già esistenti, ma permet-
terà di sovvenzionare la realizzazione di serre per 
nuove colture, in modo da continuare a massimizzare 
le prospettive di riabilitazione dei giovani ospiti.

FROM e il progetto R.I.C.O. 
per la ricerca sulla causa di disturbi 
comuni e fatali – Bergamo 

Nata come Fondazione per la Ricerca dell’Ospeda-
le Maggiore – oggi Ospedale Papa Giovanni XXIII 
– FROM è un’autentica istituzione nel panorama 
scientifico locale e nazionale. Le risorse messe in 
campo tramite “Il valore di un dono”, confluiranno 
nel progetto R.I.C.O., acronimo di “Ricerca Istitu-
zionale Collaborativa”, che mette a sistema saperi ed 
evidenze scientifiche emerse nei differenti reparti 
del Papa Giovanni XXIII. L’ambizioso progetto nasce 
per indagare la natura della causa comune a disturbi 
apparentemente molto lontani tra di loro: l’infiam-
mazione. Ictus, disturbi cardiovascolari, Alzheimer e 
infarto sono legati da pregresse condizioni di infiam-
mazione cronica acuta, che potrebbe essere la chiave 
per limitarne l’insorgenza o identificare una cura. 
La partnership tra BCC Milano e FROM ha come pa-
drino d’eccezione Roby Facchinetti. L’artista, a 
margine del concerto organizzato dalla Banca il 30 
settembre scorso presso il Teatro Donizetti, ha fatto 
da trait d’union con l’ente di ricerca scientifico favo-
rendo un incontro virtuoso che porterà importanti 
frutti per la salute di tutti. 

Trovi la video intervista ai dirigenti e agli 
operatori di Cascina Verde sulla  piatta-
forma online La Tua Banca.

Sulla  piattaforma digitale di BCC Milano 
puoi trovare il video dell’annuncio della par-
tnership con FROM.

CASCINA VERDE

FROM E IL PROGETTO R.I.C.O.
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L a presentazione del Bilancio Sociale è un evento 
di confronto e dialogo che caratterizza in modo 
marcato il rapporto tra la Banca e il territorio. 

L’edizione del 2022 ha segnato anche un momento 
simbolicamente importante. Si è trattato, infatti, del 
primo evento dopo due anni organizzato in presen-
za senza limitazioni di pubblico. La serata di venerdì 

17 giugno è infatti stata l’occasione per riprendere con 
forza il rapporto di reciproca relazione che caratte-
rizza il dialogo tra una Banca Cooperativa e la sua Co-
munità di riferimento, fortemente ridotto nei lunghi 
mesi della pandemia. 
Il Presidente Maino ha sottolineato come – nonostan-
te il biennio 2020-2021 sia stato contraddistinto da forti 

Papa	Francesco	e	il	cinema:	
«scuola	di	umanità»	

Dopo due anni, la Banca è tornata a presentare il Bilancio Sociale con un evento 
in presenza. Un momento reso ancor più prestigioso dalla partecipazione  
di Mons. Dario Edoardo Viganò, esperto di comunicazione, collaboratore  

del Papa e cineasta di fama internazionale che ha raccontato, con garbo e ironia, 
il rapporto di Papa Francesco con la settima arte. 

Mons. Dario Edoardo Viganò durante la presentazione del backstage del documentario “Papa Francesco: un uomo di parola”.

SPAZIO SOCI
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TUTTA LA SERATA  
E UN’INTERVISTA ESCLUSIVA

I

Sulla  piattaforma digitale La Tua Banca 
trovi gli interventi integrali del Presidente 
di BCC Milano Giuseppe Maino e di Monsi-
gnor Dario Edoardo Viganò, un’intervista 
esclusiva all’alto prelato e il file Pdf del Bi-
lancio Sociale.

criticità per tut to il Terzo Settore – BCC Milano abbia 
destinato quasi 830.000 euro a oltre 280 soggetti  
attivi nei più disparati ambiti: dallo sport alla cultura, 
dalla salute all’assistenza alla persona. 
La platea di oltre trecento spettatori ha potuto ap-
prezzare il brillante intervento di un ospite speciale: 
Mons. Dario Edoardo Viganò, Vice Cancelliere del-
la Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze 
Sociali. Grazie a lui Unitalsi Lombarda e BCC Milano 
hanno potuto presentare, direttamente al Pontefi-
ce in udienza privata, il progetto della Casa di acco-
glienza Unitalsi dell’Ortica.
Mons. Dario Edoardo Viganò è uomo di grande atti-
vismo: cultore di cinema, teatro e comunicazione, 
ha in passato guidato il Centro Televisivo Vaticano e 
grazie alle sue poliedriche competenze è uno dei col-
laboratori più stretti di Papa Francesco. È proprio da 
una sua iniziativa che è nato il docu-film “Papa Fran-
cesco: un uomo di parola”. Diretto dal Maestro Wim 
Wenders, è un prodotto cinematografico inedito, che 
ha dato al Papa la possibilità di diffondere alcuni mes-
saggi chiave su cui si fonda il suo pontificato. 
Durante la presentazione del Bilancio Sociale sono 
stati svelati alcuni interessanti retroscena sulla rea-
lizzazione del progetto. Nonostante l’iniziale reticen-
za del Pontefice, Mons. Viganò è riuscito in un’opera 
di convincimento anche grazie all’aver identificato in 
Wenders il giusto occhio per immortalare un sogget-
to così peculiare. Il risultato finale – culminato in un 
successo planetario – è frutto di oltre tre anni di lavo-
ro e ritrae un Francesco «protagonista, e non attore». 
La grande passione del Santo Padre per il cinema è 
stata al centro dell’intervento di Mons. Viganò durante 
la presentazione: non vezzo, ma apertura totale verso 
quella “settima arte” che egli intende come strumento 
di unione, comunione e trasmissione valoriale. 

A sinistra, la copertina del Bilancio Sociale. A destra: Mons. Viganò con il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione Generale 
della Banca.

BILANCIO
SOC IALE
2 0 2 1

BilancioSociale2022 (12).indd   1BilancioSociale2022 (12).indd   1 23/06/22   13:2223/06/22   13:22

BCC MILANO E IL CINEMA

La Banca nutre grande interesse verso il mondo del cinema e 
lo sostiene attivamente attraverso diverse iniziative sul terri-
torio. Il 28 agosto 2022, ad Ardesio (BG) ha patrocinato come 
Institutional Partner Sacrae Scenae, il Festival cinematogra-
fico internazionale dedicato alle devozioni popolari. La ma-
nifestazione conferisce il “Campanile d’oro”, prestigioso ri-
conoscimento quest’anno guadagnato da Emilio Corbari per il 
suo documentario “Il Profumo dei Fiori di Carta”.
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Premi	di	Studio	“Carlo	Zappa”:	
ecco	le	novità	dell’edizione	2022

Tornano i Premi di Studio destinati agli studenti meritevoli: un contributo con cui la 
Banca partecipa direttamente al percorso di formazione dei giovani Soci e figli dei Soci.

Investire nel percorso di formazione delle genera-
zioni più giovani, diffondendo la cultura dell’im-
pegno e contribuendo così a costruire attivamente 

il futuro del territorio: questo è lo scopo dei Premi di 
Studio e di Laurea con cui BCC Milano sostiene an-
nualmente i Soci e i figli dei Soci impegnati nel per-
corso di formazione superiore. L’iniziativa da qual-
che anno è intitolata a Carlo Zappa, storico direttore 

generale della Cassa Rurale e Artigiana (1965/1991) e 
ancor prima Presidente della stessa (1961/1963), una 
figura carismatica per la Banca e per la Comunità 
locale che aveva a cuore lo sviluppo culturale della 
Compagine Sociale e diede impulso alla nascita di 
questa importante tradizione che dura da oltre mez-
zo secolo.
Anche nel 2022, la Banca ha destinato ingenti risor-

SPAZIO SOCI
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se ai giovani: le richieste, in virtù della crescita della 
Compagine Sociale, sono aumentate e i premi com-
plessivamente erogati sono saliti a 800 (+9% rispetto al 
2021) per un impegno finanziario pari a 233 mila euro, 
il 16% in più rispetto all’anno precedente. L’impor-
to del premio sarà accreditato direttamente sul con-
to corrente intestato a ciascun giovane. Chi ha optato 
per sottoscrivere anche un fondo pensione o per ali-
mentarne uno già aperto, riceverà sul proprio fondo la 
quota di premio aggiuntiva prevista.

Le novità in campo per l’edizione 2022

Il regolamento, come suggerito dalla Consulta Soci, 
è stato integrato per garantire massima inclusività, 
permettendo un’adesione più trasversale possibile: 
hanno potuto partecipare infatti tutti gli studenti 
iscritti a una Scuola Secondaria di Secondo Grado 
(Licei, Istituti Tecnici, Scuole Professionali) e i lau-
reati a pieni voti presso Università, Accademie delle 
Belle Arti, Conservatori e, da quest’anno, anche ITS. 
Nati nel 2010, gli Istituti Tecnici Superiori sono un 
innovativo percorso di formazione che esprime la 
necessità di più salde connessioni tra la sfera dell’i-
struzione e quella del mercato del lavoro. Aperti agli 
studenti diplomati, garantiscono due anni di alta for-
mazione specialistica e terminano con un esame di 
Stato valutato con un voto espresso in centesimi. L’in-
clusione degli ITS nel regolamento mira ad adeguare 
il premio a un quadro in continua evoluzione, dove i 
giovani possono usufruire di una gamma di strumen-
ti di formazione sempre più vasta.

L’evento di premiazione

Come da tradizione i ragazzi premiati saranno invi-
tati presso l’auditorium della Banca a Carugate per 
un evento speciale loro dedicato. La manifestazione, 
che intende simbolicamente celebrare gli 800 desti-
natari del Premio, si terrà la mattina di domenica 18 
dicembre, e non sarà solo un momento di festa, ma 
anche un’occasione per lasciare ai giovani importanti 
messaggi di riflessione per il loro futuro e per la loro 
vita. 

Premi	di	laurea

Premi	di	studio

TOTALE

96

704

800

83.700€

149.550€

233.250€

Importo	Destinatari

L’evento di premiazione del 2019.
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Ogni Socio può partecipare agli spettacoli 
con un accompagnatore, previa iscrizio-
ne sul portale  e20bcc.it. Per accedere agli 
spettacoli è necessario stampare il biglietto 
riportante il codice a barre. TUTTI GLI SPET-
TACOLI SONO GRATUITI. Inizio ore 21.00.

Un’offerta d’intrattenimento variegata che 
riunisce i partecipanti in un contesto simbo-
lo della tradizione culturale italiana: il teatro. 

Così potremmo definire la Stagione Concertistica e 
Teatrale di BCC Milano – iniziativa giunta alla ven-
tisettesima edizione – sempre capace di offrire ai Soci 
innumerevoli occasioni di aggregazione, svago e ap-
prendimento. Anche nel 2022/2023 sarà infatti pos-
sibile partecipare gratuitamente agli spettacoli con 
un accompagnatore, previa prenotazione sul portale 
e20bcc.it e il cartellone prevede autentiche sorprese, 
tanto sul territorio milanese quanto su quello berga-
masco.

L’offerta

Grande spazio alla drammaturgia locale e alla tra-
dizione dialettale grazie alle commedie della “Com-
pagnia Batàcc de Insac” e del “Gruppo della Marte-
sana Due”, con un occhio di riguardo però anche al 
pubblico più generalista. È il caso di spettacoli come 
“Imagine no War” – che nella messinscena teatrale 
rispolvera il tragico impatto della Guerra del Vietnam 
su una scolaresca di liceali americani – o di “Affetti 
Instabili” di Max Pisu, noto al grande pubblico per la 
partecipazione a “Zelig” e a “Guida al Campionato” 
sulle reti Mediaset.
Altra indubbia protagonista sarà la musica, sempre nel 
segno della varietà: dai Gospel natalizi di “Ensamble 
Vocale Ambrosiano Onlus” fino alla “Fanfara Alpina 
Tridentina”, pronta a esibirsi al cospetto dei Soci in 
Val Seriana, la Stagione Concertistica e Teatrale farà 
affidamento su un ricco repertorio per un’audience 
di ogni età e preferenza. Le iscrizioni sono ufficial-
mente aperte: le rappresentazioni avranno inizio 
giovedì 15 dicembre 2022 presso l’Auditorium BCC 
di Carugate e si chiuderanno in maggio 2023  inoltra-
to. A teatro, lo spettacolo è vero e con la Banca avre-
te il piacere di poterlo condividere con chi vorrete.  
Vi attendiamo! 

Stagione	concertistica	e	teatrale:	
intrattenimento,	tradizione	e	svago

Ventisettesima Stagione Concertistica e Teatrale: a cartellone una proposta  
musicale e drammaturgica che mescola tradizione e contemporaneità,  

aperta a tutti i Soci della Banca.

XXVII STAGIONE 
CONCERTISTICA E TEATRALE

SPAZIO SOCI
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Innovazione e digitalizzazione sono la bussola con 
la quale BCC Milano orienta i nuovi servizi offerti a 
Soci e Clienti. La relazione con i Soci in particola-

re si è arricchita nel tempo di strumenti digitali che 
rendono più rapida la diffusione delle informazio-
ni (newsletter) e più efficace l’interazione (portale 
e20bcc.it). Un’importante novità sta per aggiungersi 
a quelle già introdotte, migliorando ulteriormente 
l’esperienza dei Soci con la Banca: la virtualizzazio-
ne della tessera Socio. La tessera virtuale sarà resa 
disponibile attraverso un’applicazione scaricabile 
gratuitamente dagli App Store sul proprio smar-
tphone. Coloro che passeranno subito al nuovo siste-
ma potranno avvantaggiarsi di interessanti oppor-
tunità esclusive (vedi box).
Ciascun Socio riceverà, via mail o via posta, le cre-
denziali per accedere all’App e scaricare la propria 
tessera virtuale che resterà poi sempre disponibile 

sul proprio smartphone e quindi raggiungibile in po-
chi istanti e in ogni momento. 
Attenzione alla fluidità, ma senza compromessi in 
fatto di privacy: per garantire l’identità di ogni Socio 
e proteggerne i dati, l’applicativo permetterà di im-
postare procedure di sicurezza “forti” come l’au-
tenticazione multi-fattore. L’app si integrerà inoltre 
in un più vasto quadro di servizi digitali di cui farà 
parte anche la piattaforma e20bcc.it.

La tessera Socio virtuale è già predisposta per sup-
portare future implementazioni: dalle convocazioni 
alle notifiche, dalle promozioni agli inviti. La tran-
sizione salvaguarderà comunque un approccio pro-
gressivo alla novità: per chi ne è in possesso sarà pos-
sibile, ad esempio, presentarsi all’Assemblea Soci 
ancora con la vecchia tessera a banda magnetica. 

La	Tessera	Socio	diventa	virtuale

In arrivo un’importante novità per i Soci: la digitalizzazione della Tessera Socio. 
L’interazione tra Socio e Banca sarà più snella, immediata e potrà arricchirsi  

di nuove possibilità messe a disposizione dal digitale.

Tutti i vantaggi	dell’App

I	Soci	che	attiveranno	la	versione	virtuale	della	tessera	
avranno	accesso	a	servizi	in	esclusiva	quali:	

 prenotazioni	anticipate per manifestazioni, viaggi e concerti;
 manifestazioni	aggiuntive nell’offerta sociale;
 strenne	aggiuntive nel catalogo di Natale 2023;
 “corsia	preferenziale” per accreditarsi all’Assemblea	dei	Soci  
saltando la coda.

SPAZIO SOCI
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TERRITORIO

Un grande laboratorio outdoor che ha riunito 
cittadini, imprese, associazioni del Terzo 
Settore e famiglie con bambini: se il Festival 

della Sostenibilità di Bergamo ha alle spalle ben un-
dici edizioni è proprio per la sua capacità di stimola-
re la comunità locale in tutte le sue differenti anime, 
riunendola nel segno delle tematiche ambientali. 
Dal 2011, la manifestazione anima il capoluogo oro-
bico con i suoi ormai iconici stand installati lungo 
il Sentierone – celebre spazio pedonale nel centro 
storico di città bassa. I partecipanti hanno avuto la 
possibilità di conoscere in prima persona le miglio-
ri esperienze per ogni campo della green economy: 
dalla mobilità verde all’economia circolare, fino al la-
voro di realtà no-profit impegnate nella realizzazione 
di una società più sostenibile.

I protagonisti

Le mobilità ecologiche, in quest’edizione, hanno gio-

cato un ruolo di rilievo. La coincidenza del Festival 
con la Settimana europea della mobilità sostenibi-
le ha favorito una prima assoluta: la presentazione 
di Toyota Mirai, vettura interamente alimentata a 
idrogeno. 
Spazio anche ai più piccoli con attività ludiche, la-
boratori e giocattoli, mentre “Plastic Free Onlus” ha 
dato vita a una raccolta di plastica e mozziconi. 
L’economia circolare e i concetti di riutilizzo e ri-
ciclo sono stati messi in risalto dallo Swap Party di 
“Make You Greener”, un e-commerce che ha organiz-
zato un momento di scambio di abiti dismessi. Spazio 
anche all’alimentazione sana e sostenibile con gli 
stand di “Mercato e cittadinanza” e “Nutrirsi di sa-
lute”: iniziative che hanno arricchito il Festival della 
Sostenibilità con una nota gourmet, tra degustazioni 
guidate e cooking show. BCC Milano ha colto l’occa-
sione per presentarsi alla comunità locale con il suo 
stand, raccontando al pubblico il proprio peculiare 
modello di cooperativa finanziaria a responsabilità 
sociale e mutualità prevalente. 

Al	Festival	della	Sostenibilità	 
di	Bergamo	il	rispetto	

per	l’ambiente	è	a	tutto	tondo

Il weekend del 17 e 18 settembre 2022 a Bergamo si è tinto di verde  
con l’undicesima edizione del Festival della Sostenibilità. BCC Milano,  

partner dell’iniziativa, ha presentato il suo modello di finanza sostenibile.
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TERRITORIO

I l comune di Clusone, quasi 8.500 abitanti, è sito 
all’estremità meridionale della Val Seriana ed è 
sede di una vivace comunità e di un patrimonio so-

ciale, paesaggistico e culturale di inestimabile valore. 
L’effervescenza della piazza si traduce in una ricca 
vita associativa, culminata nell’estate 2022 con l’or-
ganizzazione della prima edizione del Festival della 
Montagna. La kermesse della durata di cinque giorni 
(13-17 luglio 2022) è nata da un’idea e dal lavoro or-
ganizzativo di “Montagna da Vivere”, associazione 
in prima linea nella valorizzazione della montagna 
e del suo peculiare indotto socio-economico. In primo 
luogo la manifestazione ha segnato per Clusone e la 
Val Seriana una significativa occasione di rinascita: 
la comunità locale, che ha pagato un drammatico tri-
buto durante la prima ondata pandemica, ha sicura-
mente beneficiato del grande dinamismo di una si-
mile manifestazione.
Un calendario ricco e diversificato ha inoltre en-
fatizzato l’impatto positivo dei cinque giorni: dalle 
mostre alle performance artistiche, dalle conferenze 
ai laboratori, il Festival ha celebrato le diverse anime 
dell’economia di montagna, anche grazie all’impegno 
di enti e associazioni del Terzo Settore.
A battezzare la neonata manifestazione una madrina 
d’eccezione: Lara Magoni. Nata ad Alzano Lombardo 
– poco meno di trenta chilometri da Clusone – l’ex 
campionessa di sci è Assessore al Turismo, al Marke-
ting Territoriale e alla Moda della regione Lombardia.
BCC Milano, a distanza di un mese dalla fusione con 
BCC Bergamo e Valli, ha voluto patrocinare l’even-

to, ribadendo così il suo impegno e la sua presenza 
nei territori montani bergamaschi. Nell’ambito del 
supporto strategico alla manifestazione, BCC Milano 
ha sponsorizzato la pista da sci sintetica che ha per-
messo a partecipanti di tutte le età una coinvolgente 
esperienza ricreativa. Solo un’economia di montagna 
davvero competitiva potrà mettere a frutto lo straor-
dinario patrimonio che la Val Brembana e la Val Se-
riana possono offrire e BCC Milano ambisce a contri-
buire come attore protagonista a questo processo. 

Le	comunità	montane	
bergamasche	ripartono	

dal	Festival	della	Montagna	
di	Clusone

Il Festival, organizzato con il supporto di BCC Milano, ha messo al centro 
della scena la vitalità dello scenario sociale ed economico delle Valli bergamasche.

Guarda, sul sito  latuabanca.bccmilano.it, 
l’articolo dedicato al Festival e il video pro-
mozionale della manifestazione. 
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TERRITORIO

Nonostante i progressi della cardiologia e della 
ricerca medica migliorino sempre più l’aspet-
tativa di vita umana media, le malattie car-

diovascolari (o MCV) continuano a essere la prima 
causa di morte nel mondo. Alle MCV vanno imputati 
solo in Europa due milioni di decessi annui, mentre 
in Italia sono responsabili del 35,8% di essi. I fattori 
che influenzano l’emergere di questi disturbi sono da 
tempo noti alla comunità scientifica: familiarità, età 
avanzata, fumo, ipertensione, diabete, sedentarietà, 
sovrappeso e stress. Ne esiste però uno sul quale oc-
corre ancora fare luce: l’inalazione del particolato 
atmosferico.
Noto anche con PM o “polveri sottili”, non si tratta 
di altro che una miscela di particelle inorganiche e 
organiche sospese nell’aria. Nei grandi conglome-
rati urbani – come la Città Metropolitana di Milano 
– il particolato è ben più presente che altrove a causa 
delle emissioni di mobilità, produzione industriale ed 
edifici. Sostanze come solfati, ammoniaca, carbonio e 
polveri minerali vanno a costituire quello che comu-
nemente chiamiamo “smog”: non solo una spiacevo-
le conseguenza del vivere in città, ma un conclamato 
rischio per la salute. 
Studi epidemiologici hanno dimostrato infatti un 
chiaro legame di proporzionalità diretta tra l’aumen-
to del PM e l’insorgenza di malattie cardiovascola-
ri come infarto, ipertensione e ictus. All’aumentare 
di 10-20 μg di particolato per metro cubo di aria, si 
verifica un incremento tra lo 0,5% e il 2% di decessi  

Inquinamento	e	malattie	
cardiovascolari:	

una	ricerca	sulle	correlazioni

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo 
e pare che l’esposizione alle polveri sottili ne aumenti l’insorgenza. 

La Fondazione Ca’ Granda, con il patrocinio di BCC Milano, ha avviato 
un ambizioso progetto di ricerca per far luce su questa correlazione.
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a causa di MCV che su un’area metropolitana di un 
milione di abitanti, può significare letteralmente di 
più di diecimila casi l’anno. Per quanto l’evidenza 
scientifica non lasci alcun dubbio, non è ancora chiaro 
come l’inalazione di polveri sottili influisca sull’au-
mento dei rischi per la salute. 
Una delle ipotesi più accreditate vuole che il parti-
colato possa indurre infiammazione sistemica e 
modificare le proteine coinvolte nel processo di in-
sorgenza dell’arteriosclerosi. Altre indiziate sono le 
vescicole extracellulari: dei “pacchetti” di informa-
zione rilasciati da tutti i tessuti del corpo. Si ipotizza 

L’iconica facciata della Ca’ Granda, opera del Filarete, oggi sede dell’Università degli Studi di Milano.

che l’esposizione al PM peggiori la composizione di 
questi microscopici messaggeri, soprattutto di quelli 
di derivazione cardiaca.
BCC Milano, per incentivare la comprensione di que-
sti complessi meccanismi, ha deciso di sostenenere un 
importante progetto di ricerca medica. Per conto della 
Fondazione Ca’ Granda e del Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli 
Studi di Milano, il dottor Massimiliano Ruscica – Pro-
fessore Associato presso la cattedra di Patologia della 
Statale – cercherà di far luce su questo tema medico con 
enormi ricadute per la collettività. 
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LAVORO E FUTURO

Lo sport agonistico non è solo ragione d’orgoglio 
quando un atleta azzurro calca il gradino più 
alto del podio di una prestigiosa manifestazione 

internazionale: è una realtà attiva 365 giorni l’an-
no che necessita di continue iniezioni di sostegno per 
poter coltivare talenti, sviluppare infrastrutture e 
dare corpo a progettualità di lungo corso.
In quest’ottica è nato nel 2012 “Progetto Talento”, 

l’iniziativa del Comitato lombardo della FIDAL, Fe-
derazione Italiana di Atletica Leggera, che la Banca 
sostiene ormai da tre anni.

Per integrare e valorizzare il suo sostegno a “Progetto 
Talento”, BCC Milano ha messo a disposizione della 
FIDAL un ulteriore strumento: il progetto VIS. 
VIS supporta enti e associazioni del Terzo Settore  

Dalla	parte	delle	ambizioni	
dei	campioni	di	domani:	 

ecco	il	“Progetto	Talento”	di	Fidal

L’iniziativa, che conta sul pieno sostegno di BCC Milano, ha raccolto  
tramite crowdfunding risorse fondamentali per lo sviluppo e il sostegno delle 

attività dei giovani atleti lombardi.

GIovanni Maggioni, Vicepresidente di BCC Milano, consegna la borsa di studio a uno dei giovani talenti.
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mettendoli nelle condizioni di avviare una campagna 
di crowdfunding digitale, tramite momenti di for-
mazione specifica e la partnership con Ideaginer.it – 
leader italiano nelle piattaforme di settore.
Grazie all’appoggio della Banca, FIDAL ha lanciato 
“Ci aiuti a coltivare un sogno?”, presentata al grande 
pubblico il 15 settembre nel corso di una conferenza 
stampa all’Arena Civica di Milano come proposta di 
spicco nel supporto all’agonismo a livello regionale. 
L’obiettivo era quello di arrivare a quota 15.000 euro 
in poco più di tre settimane (12-30 ottobre), secondo 
una formula comune a tante piattaforme di crow-
dfunding digitale: quella del “tutto o niente”, che 
permette cioè di ottenere quanto donato solo nel caso 
del completo raggiungimento del target prestabili-
to. A contribuire alla crescita del movimento atleti-
co regionale anche un volto noto: quello di Germano 
Lanzoni – meglio conosciuto come “Il Milanese Im-
bruttito” – che nel video di presentazione del proget-
to sulla piattaforma ha impersonato il padre di una 
giovane velocista alle prese con le crescenti spese 
derivate dalla sua attività sportiva.

I risultati

I numeri parlano di un successo totale: la comuni-
tà, chiamata all’azione, ha donato quasi 23.000 euro, 
pari al 153% dell’obiettivo originario. Queste risorse si 
sommeranno a quanto già stanziato da FIDAL con lo 
scopo di erogare ai giovani atleti venti borse di stu-
dio del valore di 1.500 euro cadauna. Un supporto 
completo che – per parafrasare il Presidente della FI-
DAL Lombardia Gianni Mauri – è «rivolto agli atleti 

delle società lombarde che, non avendo il supporto 
riservato a coloro che gareggiano nei gruppi milita-
ri, possono non avere i mezzi necessari per esprimere 
appieno il loro potenziale».
La Banca identifica da sempre lo sport come un ambi-
to di grande interesse per la sua capacità di veicolare 
valori positivi e di creare presupposti di benessere e 
aggregazione collettiva: proprio per questo ha finan-
ziato direttamente alcune borse, un contributo che 
mira a rendere ancora più brillanti i già evidenti ta-
lenti atletici dei giovani lombardi. 

Nella foto Gianni Mauri, Presidente della Fidal Lombardia, du-
rante la conferenza di lancio di “Ci aiuti a coltivare un sogno?”
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LAVORO E FUTURO

C’è un sottile filo verde che lega il mondo del 
profitto, la responsabilità ambientale d’im-
presa e le startup. 

La crisi climatica è oggigiorno realtà tangibile nell’e-
sperienza di vita di gran parte della popolazione 
mondiale e il trend peggiorativo per il futuro è una 
certa ragione di allarme. L’inversione di questa ten-

denza prevede due tipologie di azioni: incentivare 
comportamenti e paradigmi di consumo responsa-
bile e sviluppare tecnologie sempre più green. Solo 
l’innovazione ha infatti il potenziale per salvaguar-
dare le risorse, ridurre l’impatto delle attività umane 
sull’ambiente e sostituire tecnologie obsolete e inqui-
nanti con inedite soluzioni a impatto ridotto.

Nasce	Encubator:	invertire	 
il	cambiamento	climatico	si	può,	

grazie	alle	startup

Il 12 ottobre 2022 ha aperto le candidature Encubator, progetto di accelerazione  
per startup a cura di PoliHub e Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza  

e Lodi. L’iniziativa mira a massimizzare la crescita di giovani imprese  
impegnate nello sviluppo sostenibile.
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Per rispondere a queste sfide sempre più urgenti è 
necessaria l’intraprendenza di progetti d’impresa 
emergenti: soluzioni dal basso in grado di generare 
innovazione, valore e modelli di business fuori dagli 
schemi. Proprio per questo, Camera di Commercio di 
Milano Monza-Brianza e Lodi, PoliHub e Politecni-
co di Milano hanno messo a sistema energie e capi-
tale umano per presentare Encubator: un progetto di 
accelerazione per startup che può contare anche sul 
sostegno di BCC Milano, da sempre sensibile al tema 
dell’imprenditoria giovanile. 

Finalità e vantaggi per i partecipanti

Encubator nasce con un obiettivo: individuare pro-
getti tecnologici finalizzati alla sostenibilità e sup-
portarli nella prima e più delicata fase di vita, attra-
verso un robusto programma di accelerazione. Dal 12 
ottobre al 6 novembre sono state raccolte le candida-
ture e la selezione si concluderà entro il 23 gennaio 
2023. Sette saranno le startup vincitrici, premiate 

dalla giuria secondo l’aderenza del business plan pre-
sentato a criteri come originalità e innovatività delle 
idee, fattibilità tecnica, impatto sociale e ambientale. 
La premialità prevista in questa prima edizione del 
contest sarà un grant – un compenso economico del 
valore di 40 mila euro – da reinvestire nello sviluppo 
di queste giovani avventure d’impresa.
Tra i fondamenti del Credito Cooperativo c’è l’incen-
tivare la sostenibilità e le idee concrete che sappia-
no apportare benefici alla collettività e al suo futuro, 
ecco perché uno dei sette premi sarà interamente fi-
nanziato da BCC Milano. Tramite il supporto all’ini-
ziativa, la Banca ribadisce un sostegno senza solu-
zione di continuità a questi principi. 

PoliHub: innovation Park & Startup Accelerator.
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LAVORO E FUTURO

I l Terzo Settore, più comu-
nemente conosciuto come 
no profit, non è solo un in-

sieme di attori fondamenta-
le per creare valore sociale 
condiviso sul territorio: è an-
che un complesso macroe-
conomico che nel 2021 rap-
presentava da solo il 5% del 
PIL nazionale. Ciononostante, 
le organizzazioni attive nel comparto sono al bivio 
di una modernità in cui l’adozione di adeguati stru-
menti digitali può fare la differenza. Spesso, inoltre, 
gli enti del no profit faticano a identificare le risor-
se necessarie a strutturarsi pienamente e incontrano 
difficoltà a elaborare la strategia comunicativa idea-
le per presentarsi al grande pubblico. Per sostenere e 
accelerare lo sviluppo delle startup no profit del terri-
torio di riferimento nel 2020 BCC Milano ha dato vita 
al progetto VIS, che in latino vuol dire “forza”, ma è 
altresì acronimo di Valori, Idee e Sostegno.

Che cos’è VIS?

L’obiettivo di VIS è quello di trasferire a imprese no 

profit, startup ed enti del Ter-
zo Settore tutte le conoscen-
ze necessarie per sfruttare al 
meglio il crowdfunding. For-
ma di finanziamento online 
sempre più centrale nelle stra-
tegie di fundraising, si con-
cretizza in una raccolta fondi 
che coinvolge il territorio e i 
singoli, con la prospettiva di 

concretizzare in tempi anche molto brevi progetti che 
guardano al bene comune. Nato nel 2020, VIS è stato 
sviluppato con il contributo di Idea Ginger, la piatta-
forma digitale di crowdfunding che dal 2013 può van-
tare il tasso di successo più alto nella realizzazione di 
progetti su tutto il territorio italiano. 
A ottobre 2022, VIS ha contribuito a portare a termine 
29 progetti, per una raccolta complessiva di più di 
282.000 euro e ben 3.700 donatori coinvolti.
Il tasso di successo raggiunto dai progetti aderenti a 
VIS è attualmente del 100%: la Banca ha contribuito a 
iniziative diverse, ma tutte improntate alla mutualità 
e alla qualità della vita collettiva sul territorio di rife-
rimento: dall’assistenza psicologica allo sport, dalla 
riqualificazione del patrimonio pubblico alla cultura.

VIS,	uno	strumento	in	più	 
per	gli	operatori	del	Terzo	Settore

Anche quest’anno la Banca ha proposto il progetto VIS, pensato per fornire  
agli enti del Terzo Settore tutto il necessario a costruire dal basso e concretizzare 

progetti di forte impatto positivo per la collettività.
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I NUMERI DI VIS 2021

3.006
sostenitori

154.900 €
budget 

da	raggiungere

206.566 €

budget	raccolto

VIS
 È l’acronimo di Valori, Idee e Sostegno.
 In latino significa “forza” ma è anche espressione del verbo “volere”. 
 Il marchio rappresenta l’abbraccio di figure umane che costruiscono un ponte.

133%  

Diamo forza	 
alle	tue	idee!

Vuoi scoprire i progetti attualmente in cor-
so e quelli conclusi con successo? Li trovi 
tutti sul  sito internet di IdeaGinger.

Vuoi avere maggiori informazioni riguardo 
il progetto VIS? Le trovi sulla  piattafor-
ma digitale La Tua Banca di BCC Milano.

I vantaggi offerti da BCC Milano

Il progetto prevede che i partecipanti possano be-
neficiare di due importanti contributi da parte del-
la Banca: la copertura dei costi relativi all’ingresso 
nella piattaforma Ideaginger.it e un contributo di-
retto da parte di BCC nel cofinanziamento del 10% 
dell’obiettivo di raccolta fondi stabilito – a fronte del 
raggiungimento del restante 90% da parte dell’asso-
ciazione proponente.
La Banca offre inoltre un qualificato percorso di 
formazione composto da tre webinar, tenuti da spe-
cialisti di Ginger Crowdfunding, in grado di dotare le 
realtà partecipanti di un’efficace “cassetta degli at-
trezzi” per progettare e promuovere una campagna 
di crowdfunding di successo. 
Il progetto VIS mette così a frutto il potenziale di pro-
getti spesso in grado di generare una fortissima ri-
sposta solidale nella comunità locale. 

VIS: UN ACCELERATORE DI IDEE!
Attraverso VIS la Banca si propone come partner operativo 
per raggiungere obiettivi ambiziosi, stimolando un ruolo at-
tivo dell’ente proponente e coinvolgendo le Comunità locali.
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LAVORO E FUTURO

I l settore zootecnico è un 
grande perno dell’econo-
mia di montagna e nel-

le Valli Orobiche conosce 
autentiche eccellenze. Per 
celebrare il comparto – vi-
tale per l’economia di mon-
tagna – a Serina si tiene ogni 
anno la Mostra Zootecnica 
Bovina, che quest’anno ha 
costituito per la Banca l’im-
portante opportunità di pre-
sentarsi alle comunità locali 
e confermare l’impegno nel-
la valorizzazione del territo-
rio e delle sue specificità eco-
nomiche.
La manifestazione, organiz-
zata dall’Associazione Ma-
nifestazioni Agricole e Zo-
otecniche della Val Serina, 
si tiene a Serina, poco più di 
duemila abitanti, sita nell’o-
monima valle laterale della 
Val Brembana.
Il 21 settembre la mostra 
ha riunito quindici aziende: 
operatori del settore prove-
nienti dal Comune ospitante e da ben sei limitrofi, tra 
cui Algua, Cornalba e Aviatico. 
La giornata è stata una vera e propria celebrazione 
del pastoralismo, in tutte le sue accezioni. I capi di 

bestiame hanno riempito 
l’area adiacente al palazzet-
to dello sport locale, per un 
concorso che ha valutato tre 
categorie di razze bovine: 
pezzata rossa, bruna alpina 
originale e bruna. 
La sana competizione ha te-
nuto banco anche all’interno 
della struttura, dove i casa-
ri del luogo si sono sfidati a 
colpi di eccellenze gastro-
nomiche: i partecipanti han-
no infatti eletto il miglior 
formaggio della Val Serina, 
attorniati dagli stand di un 
mercato ricco di prodotti lo-
cali. 
In chiusura, nel pomeriggio, 
è giunto il tempo di una del-
le attività più attese del pro-
gramma: la partenza della 
transumanza – vero e pro-
prio momento topico per la 
comunità degli allevatori – 
che muovendo da Serina si è 
diretta verso Soncino, a valle, 
in piena provincia di Cremona.

BCC Milano sostiene l’economia di montagna e il 
suo indotto e con il patrocinio alla fiera dimostra il 
suo impegno nei confronti delle comunità locali, con-
tribuendo al loro sviluppo e valorizzazione. 

La	Mostra	Zootecnica	Bovina	
celebra	l’economia	pastorale

Il 21 settembre 2022 si è tenuta a Serina, in Val Brembana,  
la tradizionale Mostra Zootecnica Bovina: una celebrazione a tutto tondo  

del settore zootecnico bergamasco.
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SPORT

Le Valli Orobiche non sono solo la sede di un ine-
stimabile patrimonio naturale, paesaggistico, 
storico e culturale, sono anche una grande are-

na sportiva a cielo aperto, dove ogni anno migliaia 
di appassionati trascorrono giornate in quota prati-
cando escursionismo, trekking, arrampicata e tutte 
le attività legate alla montagna. Ma c’è un’occasione 
speciale nella quale le montagne bergamasche si tra-
sformano in un vero e proprio “tempio” per gli aman-
ti dello sport d’alta quota, la MAGA Skymarathon 
delle Alpi Orobiche.
La manifestazione, che si è svolta lo scorso 5 settembre, 
è arrivata alla quattordicesima edizione, ed è a tutti gli 
effetti una sfida che ha dell’estremo: 39 km di distan-
za, più di 3000 m di dislivello complessivi e un’altitudi-
ne massima che si avvicina al limite dei ghiacci perenni, 
a 2540 m. Il tracciato tocca le quattro cime che conclu-
dono la Val Serina (Menna, Arera, Grem e Alben), parte 
da Zorzone e termina a Serina, in un percorso che al-
terna creste, pietraie e scoscese e sentieri dal pronun-

ciatissimo grado di pendenza. Solo maratoneti pre-
parati e con una rodata esperienza possono affrontare 
questa sfida atletica, che deve il suo grande fascino an-
che all’assoluto tasso di difficoltà. MAGA Skymarathon 
delle Alpi Orobiche ha confermato anche quest’anno il 
suo successo in termini di adesione: ben 77 atleti han-
no preso parte alla sfida. Trionfatore assoluto Sergio 
Bonaldi, ex biatleta e bergamasco DOC – è originario di 
San Giovanni Bianco – capace di lasciare il vuoto dietro 
di sé, con un tempo di 5h 4’01’’. A tagliare il traguardo di 
Serina dopo di lui è stato infatti Danilo Brambilla con 
un ritardo di 13 minuti.
La Banca ha sostenuto l’organizzazione di MAGA 
Skymarathon delle Alpi riconoscendo a questa mani-
festazione uno straordinario contributo nello svilup-
po del territorio e delle sue peculiarità, ma anche per 
incentivare lo sport di montagna come evoluzione 
nella relazione tra uomo e natura, impulso all’inte-
grazione sociale e promozione del benessere fisico e 
di uno stile di vita sostenibile. 

MAGA	Skymarathon:	
la	sfida	impossibile	nel	cuore	

delle	Alpi	Orobiche

La quattordicesima edizione della MAGA Skymarathon è stata un’occasione 
imperdibile per tutti gli amanti dello sport estremo d’alta quota.
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I l cancro al seno è uno dei tumori più diagnosticati 
nelle donne: il 30% di tutti i carcinomi riscontrati 
nella popolazione femminile è una neoplasia a ca-

rico della mammella. Un “killer silenzioso” che rap-
presenta ancor oggi la prima causa di morte per tu-
more nelle donne. Infatti il cancro al seno raramente 
determina dolore, ma è duttile e altamente meta-
statizzante, in grado quindi di diffondersi attraver-
so i linfonodi ad altri organi. Secondo dati ISTAT nel 

solo 2021 sono state stimate 55.000 nuove diagnosi 
e 12.500 decessi. Tuttavia, dalla fine degli anni No-
vanta, assistiamo a un progressivo decremento della 
fatalità della malattia (-0,8% all’anno), attribuibile 
anche a una più acuta sensibilità nei confronti della 
prevenzione e quindi a diagnosi sempre più tempe-
stive. 
Capofila nella sensibilizzazione della collettività è si-
curamente LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i 

Prevenzione	del	tumore	al	seno:	
LILT	e	BCC	Milano,	una	battaglia	

da	combattere	insieme

Nel “mese rosa” della prevenzione al tumore al seno, LILT ha proposto 
sul territorio milanese, grazie anche al sostegno della Banca, 

un programma di screening gratuito in quindici tappe.

SOLIDARIETÀ
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Tumori. In occasione del mese di ottobre – tradizio-
nalmente dedicato alla prevenzione al tumore al seno 
– l’Associazione si impegna nella campagna “Nastro 
Rosa”, un successo giunto alla sua trentesima edi-
zione. Un anniversario che è motivo di intensificare 
ancor di più la comunicazione della mission di LILT, 
grazie al ritorno della campagna #JOINTHEFIGHT. 
Alla “lotta” si sono uniti quest’anno due testimo-
nial d’eccezione: lo scrittore Fabio Volo e la modella 
e conduttrice televisiva Filippa Lagerbäck. Un sim-
bolico “ring” aperto non solo al pubblico femminile, 
per un mese rosa che cambia prospettiva, rivolgendo 
lo sguardo anche a chi, nella relazione di coppia, so-
stiene e affianca la paziente ogni giorno.

Il progetto, patrocinato dai Comuni di Milano e 
Monza, ha visto anche il sostegno di BCC Milano, 

che ormai da anni affianca LILT nell’organizzazione 
delle tante iniziative presentate alla collettività. Una 
di queste è l’ambulatorio mobile in cui migliaia di 
donne hanno potuto effettuare, senza prenotazione 
e in modo del tutto gratuito, una visita senologica e 
mammografica. Dall’1 al 15 di ottobre l’ambulatorio 
si è mosso in vari luoghi tra Milano e Monza – con 
tappe che hanno incluso, oltre ai due capoluoghi pro-
vinciali, località dell’hinterland come Vimodro-
ne, Peschiera Borromeo, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese e Melzo. Sei di queste sono state finanziate 
dalla Banca e dalla generosità della sua Compagine 
Sociale, con lo scopo di ribadire la sua forte responsa-
bilità sociale nei confronti della salute della comunità 
sul territorio. Un investimento in prevenzione che ha 
permesso a LILT di erogare 1.335 prestazioni, indivi-
duando 48 lesioni sospette e tre casi positivi. 

L’ambulatorio mobile di LILT è dotato di attrezzature mediche all’avanguardia per la prevenzione dei tumori al seno. In alto, da 
sinistra a destra: Deborah Compagnoni, ex campionessa di sci alpino e testimonial di LILT, il Presidente di BCC Milano Giusep-
pe Maino, il Presidente di LILT Milano Monza e Brianza Marco Alloisio e Annalisa Tascone, responsabile della diagnosi precoce 
dell’Associazione, posano con il mammografo installato sul mezzo.
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TI ASPETTIAMO IN FILIALE!
Inquadra il QRcode qui a fianco per scopri-
re, sul  sito internet di BCC Milano l’ubi-
cazione di tutte le Filiali con i relativi orari 
di apertura e l’indicazione di quali tra esse 
dispongono degli sportelli automatici in-
terni ed esterni.

BANCA

La tecnologia applicata ai servizi bancari ha pro-
dotto negli anni importanti rivoluzioni di ser-
vizio. All’introduzione dell’home banking è se-

guita la rivoluzione delle casse automatiche presso le 
filiali. Oggi oltre il 70% delle filiali di BCC Milano è 
dotato di sportelli automatici in grado di eseguire la 
totalità delle operazioni bancarie, con un’esperienza 
d’uso tutta all’insegna di autonomia, semplicità e ri-

servatezza. In sedici filiali le casse self sono ubicate al 
di fuori degli spazi di filiale consentendone l’accesso 
in orario ampliato dalle 8.00 fino alle 19.45 di ogni 
giorno feriale. 
Tutte le casse self permettono – una volta inserita 
la propria tessera Bancomat BCC – di beneficiare di 
una vasta gamma di servizi. Digitando il proprio co-
dice PIN, l’utilizzatore potrà compiere liberamente le 
operazioni bancarie ordinarie (prelievi, versamenti 
di contante e assegni, bonifici, estratti conto corren-
te e mutuo, pagamenti bollettini postali MAV/RAV) e 
quelle relative ai servizi addizionali o di terze parti, 
come la ricarica della Carta prepagata o le ricariche 
delle utenze telefoniche. 
Questa consolidata evoluzione tecnologica consente 
inoltre agli operatori di filiale di dedicare più tempo 
alla crescente richiesta di consulenza specialistica 
per finanziamenti, investimenti e prodotti assicu-
rativi da parte dei Clienti, a beneficio dei tempi d’at-
tesa e della qualità nelle interazioni, per una banca 
più smart e più efficiente. 
A coloro che utilizzano il sistema delle casse self,  
di cui è apprezzabile l’utilizzo fluido e intuitivo ol-
tre alle numerose funzionalità, è comunque garan-
tita la massima assistenza da parte del personale  
di filiale. 

Le	Filiali	BCC	Milano	evolvono	
all’insegna	della	tecnologia

Le casse self permettono al pubblico di svolgere in autonomia e con rapidità 
tutte le principali operazioni bancarie, mentre per le prestazioni consulenziali più 

complesse sono sempre a disposizione gli operatori di Filiale. 

 
 

CASSE SELF
UN SERVIZIO INNOVATIVO

E PIÙ TEMPO
PER LA CONSULENZA
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PER 1 ANNO!
CANONE ZEROORA A

DI TELEPASS
LA SEMPLICITÀ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Iniziativa riservata ai nuovi clienti che sottoscrivono un contratto Telepass Family presso le filiali interessate 
dall’iniziativa, entro il termine indicato nell’apposito Regolamento, disponibile nella sez. Moduli e Contratti su sito www.telepass.com. Il perfezionamento del 

contratto Telepass Family è soggetto a limitazioni e all’accettazione da parte di Telepass. Per ulteriori informazioni e per le condizioni economiche del servizio 
Telepass Family, consultare la documentazione contrattuale nella sez. Moduli e Contratti su www.telepass.com

ADERISCI
ENTRO IL

31.01.2023



Vicini a te, ai tuoi valori 
e al tuo territorio.
BCC Milano sei anche tu!
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Padre di famiglia

Fondatore di start-up

IL PIACERE  
DI RICONOSCERMI.
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