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Maurizio Adami, direttore
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Maurizio Cordova, vicedirettore
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Un bilancio sociale
per ripartire insieme.

Segreteria generale e ufficio Soci
Alessandro Tosi
Lucia Civinini
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proprietà di Banca Versilia
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Il nostro bilancio sociale, il rendiconto
della nostra responsabilità sociale
d'impresa. Un documento con il quale
vogliamo comunicare pubblicamente
e in modo volontario le nostre attività
sul territorio e per la comunità, non
limitandoci così ai soli aspetti finanziari e
contabili.
Questo è il nostro modo di dimostrare quanto di
buono fatto sul territorio anche nel 2020. Un anno
sicuramente molto impegnativo e strettamente
collegato alle difficoltà legate alla pandemia. In
questo momento che ha visto la comunità messa
a dura prova abbiamo continuato a fare la nostra
parte, impegnandoci ancora di più con le tante
iniziative attivate per il bene di tutti i portatori di
interesse del nostro territorio.
ENZO M. B. S TA M ATI

M AUR IZIO I. A DA MI

Presidente BVLG

Direttore generale BVLG
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Organi sociali al 31 dicembre 2020

11

membri eletti
dall'assemblea dei soci
in data 12 maggio 2018

COLLEGIO
SINDACALE

3

membri eletti
dall'assemblea dei soci
in data 12 maggio 2018

PR ESIDENZ A

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

GIUSEPPE
MENCHELLI
Vicepresidente vicario

ENZO M. B.
S TA M ATI
PRESIDENTE

S . COR R A DO
L A Z ZOT TI
Vicepresidente

PIER LUIGI
TR ITI
Vicepresidente

ROBERTO M A R R A NI
Sindaco effettivo

CONSIGLIER I

DIREZIONE
GENERALE
A NTONIO
RUGGIER I
Consigliere

M A RCO A .
L A NDI
Consigliere

PIE TRO
S A L AT TI
Consigliere
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L AUR A
SILV ES TR I
Consigliere

TITA NO T.
M A R SILI
Consigliere

LEON A R DO A LBERTI
Presidente

3

S TEFA NO SC A R DIGLI
Sindaco effettivo

al 31 dicembre 2020

S TEFA NI A
PROSPER I
Consigliere

SIMONE
TONLOR ENZI
Consigliere

M AUR IZIO COR DOVA
Vicedirettore generale
(da ottobre 2020)

M AUR IZIO I. A DA MI
Direttore generale
(da giugno 2020)

GIOVA NNI CES A R A NO
Vicedirettore generale vicario
(da ottobre 2020)
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La storia BVLG - dal 1952 a oggi

La
nostra
storia
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161

378

BORSE
DI STUDIO

90.700 €

TOTALE
EROGATO

COLLABORATORI

87

74

UOMINI

DONNE

47

232

SCUOLE
MEDIE
INFERIORI

SCUOLE
MEDIE
SUPERIORI

16%
GIOVANI

4,5%

20,15%

INTRATTENIMENTO
E RICREATIVO

33%
OVER 60

99

TURISMO

13,92%

MANIFATTURIERO

51%
FAMIGLIE

16,17%
COSTRUZIONI

€55
milioni
totale erogazioni 2020

DIPLOMA
DI
MATURITÀ

17,90%

IMMOBILIARE

16,20%

COMMERCIO INGROSSO
E DETTAGLIO

CLIENTI
PRIVATI

14

28

ATM

I NUMERI

BVLG

c
no
eg
imp

2020

PER LA
COMUNITÀ

on
tro
il

350.000 €

CLIENTI
IMPRESE

8.685

293 GIOVANI
SOCI IN ZONA
LUNIGIANA

CLIENTI
SOCI

o
l’aiut

co

r
nc

CLIENTI
NON SOCI

33.946

OSPEDALI

ASSOCIAZIONI
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COMUNI

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

PARROCCHIE

ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO
DI LUCRO

TERRITORIO

SOLIDARIETË

SCUOLE

ALTRO

89%

1725 GIOVANI
SOCI IN ZONA
VERSILIA

31% 2402 giovani soci.

7.853

cov
id

300 GIOVANI
SOCI IN ZONA
GARFAGNANA

18 - 35 ANNI

o

55
17

9 clienti
.79
40

COMUNI
DI COMPETENZA
COMUNI
DI INSEDIAMENTO

23 ﬁ
lia
li

CASSE
SELF

PROVINCE

et

4

33.114

collaborato
161
ri

25%

36 - 55 ANNI

24%

56 - 75 ANNI

9%

PERSONE
FISICHE
6437 soci.

1707 soci.

1657 soci.

OVER 76 ANNI
671 soci.

11%
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PERSONE
GIURIDICHE
1416 soci.
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Un bilancio sociale importante
per il territorio e la comunità.

Il supporto della comunità locale è per noi
fondamentale. L’impegno per la crescita della
nostra economia e l’attenzione alla sostenibilità
sociale e ambientale sono, da sempre, al centro
della mission della nostra banca. Con questo
bilancio sociale è importante fare conoscere
il modo in cui promuoviamo lo sviluppo della
cooperazione, l’educazione al risparmio,
investendo nella coesione sociale e nella crescita
responsabile e sostenibile dei territori in cui
operiamo. In tutto ciò che facciamo mettiamo
al centro la mutualità, favorendo i paradigmi
dell’economia circolare, raccogliamo il risparmio
sul territorio e lo restituiamo al territorio.
Questo il nostro modo di fare banca, di essere una
banca di credito cooperativo.
In un momento reso ancora più difficile dalla
pandemia abbiamo moltiplicato i nostri sforzi
per continuare a creare valore per comunità
e territorio. Questo è quello che siamo e che
vogliamo continuare ad essere.
Facilitatori dell’economia locale e aiuto continuo
nei momenti difficili per ripartire insieme.

03/2020

06/2020

Il 19 marzo BVLG ha deliberato un pacchetto di misure che
amplia gli interventi ABI e del Governo, per venire incontro
alle esigenze dei clienti, imprese e famiglie, toccati dalla
crisi legata al Covid-19. Un plafond di 20 milioni per le
imprese di 1 milione a per le persone fisiche, clienti BVLG.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie del
territorio rimaste senza lavoro per l’emergenza Covid-19,
BVLG ha donato 15 mila euro per misure urgenti di
solidarietà alimentare e altri 20 mila euro alle associazioni
del territorio.

04/2020

12/2020

Nel delicato momento legato alla pandemia, il CdA BVLG
ha deliberato aiuti a favore degli ospedali e delle Caritas
del territorio per una cifra complessiva di 250 mila
euro. Una donazione che vuole venire incontro a chi sta
esprimendo un impegno continuo per la comunità.

Ben 378 gli studenti premiati per oltre 90 mila euro
erogati. BVLG mantiene il proprio impegno sul territorio
premiando il merito nonostante che questa fase legata
alla pandemia non ci abbia permesso di vivere tutti
insieme le feste dedicate agli studenti meritevoli.

PRIME MISURE COVID-19

BVLG DONA 250.000 €
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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

BORSE DI STUDIO

05/2020

12/2020

Abbiamo attivato questo nuovo canale per venire incontro
alle esigenze di soci e clienti e per dare risposte rapide a
chi chiede informazioni di base, come le misure a favore
di famiglie e imprese e gli orari di apertura delle filiali in
questa fase legata all’emergenza Covid-19”.

Solidarietà con la donazione di 1.200 pacchi alimentari
alle associazioni del territorio che si occupano delle
famiglie bisognose. Un gesto di solidarietà per venire
incontro alle esigenze delle persone più in difficoltà nel
periodo natalizia reso difficile dalla pandemia.

ATTIVO IL NUMERO VERDE
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Con il bilancio sociale
facciamo conoscere le
attività e i numeri
BVLG che generano
valore non finanziario.

PACCHI ALIMENTARI BVLG

Più forti, insieme .

Il welfare su misura ne lt erritorio,
insieme al Credito cooperati vo.

MUTUA BVLG
Fare parte di Mutua BVLG vuol
dire fare parte di una comunità.
Una comunità che ha come
valore fondamentale la salute. Un
principio cardine della nostra vita,
sottolineato in maniera ancora
più forte in questo momento.
Un messaggio forte avere deciso
di partire adesso con questo
progetto. Un messaggio di
speranza per territorio e comunità.
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BIL ANCIO SOCIALE 2020

013

Il sistema del Credito Cooperativo

La carta
dei valori

1. Primato
e centralità
della persona
Il Credito Cooperativo
ispira la propria attività
all'attenzione e alla
promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un
sistema di banche costituite
da persone che lavorano per
le persone.
Il Credito Cooperativo
investe sul capitale umano –
costituito dai soci, dai clienti
e dai collaboratori – per
valorizzarlo stabilmente.


2. L'impegno
L'impegno del Credito
Cooperativo si concentra, in
particolare, nel soddisfare
i bisogni finanziari dei soci
e dei clienti, ricercando il
miglioramento continuo
della qualità e della
convenienza dei prodotti e
dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito
Cooperativo è produrre
utilità e vantaggi, è creare

014
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valore economico, sociale
e culturale a beneficio
dei soci e della comunità
locale e “fabbricare”
fiducia. Lo stile di servizio,
la buona conoscenza del
territorio, l'eccellenza nella
relazione con i soci e clienti,
l'approccio solidale, la
cura della professionalità
costituiscono lo stimolo
costante per chi amministra
le aziende del Credito
Cooperativo e per chi vi
presta la propria attività
professionale.


3. Autonomia
L'autonomia è uno dei
princìpi fondamentali del
Credito Cooperativo. Tale
principio è vitale e fecondo
solo se coordinato, collegato
e integrato nel “sistema” del
Credito Cooperativo.



Nel 1999 il Credito Cooperativo ha
presentato la propria Carta dei Valori.
La Carta dei Valori esprime i valori sui
quali si fonda l'azione delle BCC. la loro
strategia e la loro prassi; racchiude le
regole di comportamento e rappresenta
gli impegni della categoria.

particolare quella dei soci
alla vita della cooperativa.
Il Credito Cooperativo
favorisce la partecipazione
degli operatori locali alla vita
economica, privilegiando
le famiglie e le piccole
imprese; promuove l'accesso
al credito, contribuisce
alla parificazione delle
opportunità.


5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è
il segreto del successo.
L'unione delle forze, il lavoro
di gruppo, la condivisione
leale degli obiettivi sono il
futuro della cooperazione
di credito. La cooperazione
tra le banche cooperative
attraverso le strutture
locali, regionali, nazionali e
internazionali è condizione
per conservarne l'autonomia
e migliorarne il servizio a
soci e clienti.

4. Promozione

della partecipazione 6. Utilità,
Il Credito Cooperativo
servizio e benefici
promuove la partecipazione
al proprio interno e in

W W W. B V LG . I T

Il Credito Cooperativo

non ha scopo di lucro.
Il conseguimento di un
equo risultato, e non la
distribuzione del profitto, è
la meta che guida la gestione
del Credito Cooperativo. Il
risultato utile della gestione
è strumento per perpetuare
la promozione del benessere
dei soci e del territorio
di riferimento, al servizio
dei quali si pone il Credito
Cooperativo.
Esso è altresì testimonianza
di capacità imprenditoriale e misura dell'efficienza
organizzativa, nonché
condizione indispensabile
per l'autofinanziamento e lo
sviluppo della singola banca
cooperativa.
Il Credito Cooperativo
continuerà a destinare tale
utile al rafforzamento delle
riserve – in misura almeno pari
a quella indicata dalla legge – e
ad altre attività di utilità sociale
condivise dai soci.
Il patrimonio accumulato
è un bene prezioso da
preservare e da difendere
nel rispetto dei fondatori
e nell'interesse delle
generazioni future.
I soci del Credito
Cooperativo possono, con
le modalità più opportune,
ottenere benefici in
proporzione all'attività
finanziaria singolarmente
svolta con la propria banca
cooperativa.


7. Promozione
dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo
è legato alla comunità
locale che lo esprime da
un'alleanza durevole per lo
sviluppo.

Attraverso la propria
attività creditizia e
mediante la destinazione
annuale di una parte
degli utili della gestione
promuove il benessere
della comunità locale, il
suo sviluppo economico,
sociale e culturale. Il
Credito Cooperativo esplica
un'attività imprenditoriale “a
responsabilità sociale”, non
soltanto finanziaria, ed al
servizio dell'economia civile.

w
8. Formazione
permanente
Il Credito Cooperativo
si impegna a favorire la
crescita delle competenze
e della professionalità degli
amministratori, dirigenti,
collaboratori e la crescita e
la diffusione della cultura
economica, sociale, civile
nei soci e nelle comunità
locali.



9. Soci
I soci del Credito Cooperativo
si impegnano sul proprio
onore a contribuire allo
sviluppo della banca
lavorando intensamente
con essa, promuovendone
lo spirito e l'adesione presso
la comunità locale e dando
chiaro esempio di controllo
democratico, eguaglianza di
diritti, equità e solidarietà tra
i componenti la base sociale.
Fedeli allo spirito dei
fondatori, i soci credono
ed aderiscono ad un
codice etico fondato
sull'onestà, la trasparenza,
la responsabilità sociale,
l'altruismo.


10. Amministratori
Gli amministratori del
Credito Cooperativo si
impegnano sul proprio
onore a partecipare alle
decisioni in coscienza ed
autonomia, a creare valore
economico e sociale per
i soci e la comunità, a
dedicare il tempo necessario
a tale incarico, a curare
personalmente la propria
qualificazione professionale
e formazione permanente.



11. Dipendenti
I dipendenti del Credito
Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a
coltivare la propria capacità
di relazione orientata
al riconoscimento della
singolarità della persona
e a dedicare intelligenza,
impegno qualificato, tempo
alla formazione permanente
e spirito cooperativo al
raggiungimento degli
obiettivi economici e sociali
della banca per la quale
lavorano.


12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede
nei giovani e valorizza la loro
partecipazione attiva nel
suo percorso di innovazione.
Attraverso un confronto
costante, si impegna a
collaborare con loro,
sostenendoli nella diffusione
e nella concretizzazione dei
principi della cooperazione
di credito.

W W W. B V LG . I T
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Il sistema del Credito Cooperativo

La carta
della finanza
libera, forte, democratica.



1. Responsabile

Una finanza responsabile,
sostenibile, non solo nel
senso della attenzione alla
allocazione delle risorse, ma
anche una finanza responsabilmente gestita e orientata al
bene comune. Interpretata da
persone capaci di incarnare
valori ed essere buon esempio
in una società segnata dalla
primazia del piccolo vantaggio,
della convenienza a breve
termine, delle rendite di
posizione, piuttosto che dal
perseguimento della reale
utilità.

w
2. Sociale
Attenta ai bisogni della società.
Capace di guardare oltre se
stessa. Nella consapevolezza
che lo sviluppo è una variabile
dipendente del ben-essere. Le
banche crescono, e diventano
esse stesse “attrici” di sviluppo,
se fanno crescere i territori e
le economie locali intorno a
sé. La finanza che vogliamo
è una finanza di comunità,
personalizzata e personalizzante.
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3. Plurale

Composta di soggetti diversi,
per dimensione, forma
giuridica, obiettivi d’impresa.
Perché la diversità è
ricchezza, consente di “fare
complemento” rispetto alle
esigenze delle persone e
garantisce una maggiore,
effettiva concorrenza. A
beneficio del mercato stesso
e dei clienti.


4. Inclusiva

La finanza promuove.
La finanza abilita. Offre
strumenti per costruire
il futuro ed autentica
“cittadinanza sociale”. Per
questo deve essere aperta ed
avere l’obiettivo di integrare
nei circuiti economici e
partecipativi. Perché,
attraverso di essi, passano
integrazione, rispetto,
coesione, attenzione per il
bene comune.

b
5. Comprensibile
La finanza non deve abitare
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i templi, ma le piazze.
Deve parlare il linguaggio
comune delle persone.
Essere trasparente. Essere
paritetica: deve porre la
sua competenza al servizio
delle esigenze di chi ha di
fronte. Sinteticamente e con
chiarezza.




8. Educante
Finanza che rende capaci
di gestire il denaro,
nelle diverse fasi della
vita, con discernimento
e consapevolezza. Che
accompagna con i giusti
consigli ed interventi i
processi di risparmio,
indebitamento,
investimento, spesa. Che
educhi a gestire il denaro
nel rispetto della legalità e
del bene comune.



6. Utile

9. Efficiente

Non autoreferenziale, ma
al servizio. Non padrona,
ma “ancella”. Non fine
ultimo, ma strumento. Per
consentire alle persone di
raggiungere i propri obiettivi
di crescita individuale e
collettiva, di affrancarsi da
destini apparentemente
segnati, di mettere a fattor
comune le proprie capacità
ed esperienze.

Impegnata a migliorare la
propria offerta ed i propri
processi di lavoro con il
fine di garantire sempre
maggiore convenienza ai
propri clienti. Che sia in
grado di accompagnare e
sostenere processi di crescita
complessi, sfide imprenditoriali, progetti di vita.


7. Incentivante

Una finanza capace di
riconoscere il merito, di valutare
il merito, di dare fiducia al
merito. Anche oltre i numeri
e le procedure standard. In
grado di innescare processi
virtuosi di sviluppo e di
generare emulazione positiva.

L’Italia ha bisogno di darsi una nuova Agenda
dello sviluppo. Anzi, una re-agenda. Occorre
suscitare una reazione, una nuova azione, per
costruire una nuova fase di crescita del nostro
Paese.
Una crescita complessiva: sul piano economico,
sociale, civile. Nel raggiungimento di questo
obiettivo la finanza ha un ruolo nevralgico. Perché
essa ha il potere di dare gli strumenti, di includere,
di consentire di costruire il domani. Dare credito,
in questo senso, è dare speranza. È allora forse
il momento giusto per un rinnovato impegno
che chiama in causa i diversi attori dell’agire
economico, civile e sociale. Tra essi, le banche.
Nella certezza che nel nostro Paese esistono le
energie per ripartire.
Il documento, approvato al XIV Congresso
Nazionale del Credito Cooperativo nel
dicembre 2011, ribadisce l’impegno delle
BCC-CR nell’agire economico, civile e sociale
per un rilancio del Paese Italia, esprimendo in
dieci punti la “finanza che vogliamo”.



10. Partecipata
Finanza nella quale un numero
diffuso di persone abbia
potere di parola, di intervento,
di decisione. Espressione di
democrazia economica. Nel
rispetto della più elementare
esigenza degli individui: quella
di immaginare il futuro e di
contribuire fattivamente a
realizzarlo.

W W W. B V LG . I T
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Soci

La carta
della coesione
della stabilità, della coerenza e
della competitività.


1. autonomia

L’autonomia della singola
Banca di Credito Cooperativo-Cassa Rurale è uno
dei principi fondamentali
del Movimento del Credito
Cooperativo. L’autonomia
si esprime in modo pieno
e fecondo se si sviluppa
nell’ambito del “sistema”
del Credito Cooperativo*.
Tutti i soggetti del “sistema”
propongono e gestiscono le
proprie iniziative nel rispetto
dell’autonomia della singola
cooperativa. L’autonomia
della singola BCC-CR deve
essere compatibile con
la stabilità della stessa e
con l’interesse generale.
Le BCC-CR custodiscono la
propria indipendenza giuridica
e la propria sostanziale
autonomia imprenditoriale
impegnandosi in una gestione
sana, prudente e coerente
con la propria missione. Esse
sono accomunate da una
forte omogeneità statutaria
e culturale. Il “sistema”
considera un valore prezioso
l’esistenza del numero più
ampio possibile di BCC-CR e ne
assicura lo sviluppo nel segno

w
2. cooperazione
La cooperazione tra banche
cooperative mutualistiche
mediante le strutture
locali, regionali, nazionali e
internazionali è condizione per
conservarne l’autonomia e la
stabilità e migliorare la loro
capacità di servizio ai soci e ai
clienti. Il “sistema” del Credito
Cooperativo costituisce
un fattore competitivo
indispensabile per le BCC-CR
e consente di ottenere e
mantenere un posizionamento
istituzionale, concorrenziale
e reputazionale altrimenti
irraggiungibili.

m
3. mutualità
La “mutualità” di sistema è
condizione per realizzare
al meglio le forme di
mutualità interna (con e
verso i soci) ed esterna
(con e verso il territorio)
previste dalla normativa
bancaria e dallo Statuto
della BCC-CR. Lo sviluppo

di rapporti collaborativi tra
le BCC-CR è finalizzato al
perseguimento di vantaggi
bancari e non-bancari a
favore della base sociale,
della clientela finale e del
territorio**.


4. solidarietà

La solidarietà all’interno delle
BCC-CR e fra le BCC-CR è un
principio irrinunciabile del
Movimento. Contribuire a
creare le condizioni migliori
per la nascita, l’operatività
e lo sviluppo durevole delle
BCC-CR rappresenta un
valore prioritario e costituisce
interesse primario di ciascuna
BCC-CR e dell’intero “sistema”
del quale essa fa parte. La
solidarietà si esprime anche
attraverso la condivisione di
princìpi e idee, l’elaborazione
e la partecipazione a progetti
e iniziative comuni, l’aiuto
vicendevole nei casi di
necessità.


5. legame col
territorio

La BCC-CR nasce, vive e

* Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
** Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
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si sviluppa nel territorio.
Di esso è espressione e
al suo servizio si dedica
completamente, in modo
indiretto (favorendo i
soci e gli appartenenti
alla comunità locale nelle
operazioni di banca) e in
modo diretto (favorendo la
coesione sociale e la crescita
responsabile e sostenibile
del territorio). ***



6. unità
L’unità del “sistema” rappresenta
un bene irrinunciabile per
ciascuna BCC-CR. La convinta
adesione delle BCC-CR alle
Federazioni locali e di queste
alla Federazione Italiana va
perseguita costantemente,
pur nel rispetto della
volontarietà delle scelte.

i
7. democrazia

Il principio di democrazia regola
sia le relazioni tra i soci della
singola BCC-CR sia le relazioni
tra le BCC-CR all’interno delle
strutture di natura associativa-consortile che nel tempo
esse si sono date e si danno.


8. Principio
di sussidiarietà
Il "sistema" del Credito
Cooperativo si fonda sul

principio di sussidiarietà e si
presenta come un sistema
coordinato di autonomie
basato su strutture
operanti a vari livelli con
funzioni distinte ma tra loro
complementari. ****


9. efficienza
Tutte le iniziative e le forme
organizzative del sistema
di volta in volta adottate
dovranno essere caratterizzate
da efficienza. L’efficienza
dovrà essere valutata in
termini economici, qualitativi,
relazionali, di stabilità e di
coerenza rispetto alla previsione
normativa e statutaria.



10. trasparenza
e reciprocità
Le iniziative e le relazioni
all’interno del “sistema” del
Credito Cooperativo sono
improntate al principio di
trasparenza e di reciprocità.
Trasparenza significa
stabilire relazioni ispirate
alla chiarezza e favorire
l’accessibilità e la circolazione
delle informazioni a tutti i
livelli. Reciprocità significa
che ciascuna componente si
impegna, concordemente alle
altre, a contribuire alle attività
comuni, nella consapevolezza
della responsabilità congiunta
e nella prospettiva di un
mutuo beneficio.

La Carta dei Valori del
Credito Cooperativo,
approvata a Riva del
Garda nel 1999, prendeva
le mosse da un “Nuovo
Patto per lo sviluppo
delle comunità locali”.
In esso si dichiarava che
il Credito Cooperativo
italiano si impegnava “a
cooperare in maniera
nuova e più intensa tra
banche, tra banche e
organismi di servizio, tra
banche e fabbriche di
prodotti e soluzioni che
abbiamo costruito nel
corso degli anni”.
A Parma, nel dicembre
del 2005, nel rinnovare
l'impegno delle BCC con
il Paese per continuare a
contribuire al suo sviluppo
durevole e partecipato,
sono stati fissati i princìpi
che orientano le evoluzioni
organizzative del modo
di stare insieme nel
Credito Cooperativo.
Il Credito Cooperativo
costituisce infatti una
risorsa insostituibile per
le comunità locali e il
miglioramento costante
delle forme in cui si
esprime la mutualità
di rete deve ispirarsi a
princìpi che garantiscano lo
sviluppo nella continuità, la
fedeltà nell’innovazione, la
coerenza nella modernità.

*** Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto-tipo delle BCC-CR del 2005
**** Definizione di sistema a rete varato in occasione del 12° Convegno Nazionale
del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999.
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