BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE
Edizione 2013
Esercizio 2012

BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE
Edizione 2013
Esercizio 2012

Sede e Direzione Generale
Via Mazzini, 80 - 55045 Pietrasanta (Lu) - Tel 0584-7371 - Fax 0584-72110
www.bccversilia.it - info@bccversilia.it

Le cooperative sono
un richiamo
alla comunità internaz
ionale
del fatto che è possibil
e perseguire
sia la redditività econ
omica
sia la responsabilità so
ciale.
Ban Ki-Moon

Ban Ki-Moon

Segretario Generale delle Nazioni Unite
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Si tratta, per mezzo
della cooperazione,
di rialzare il proletar
iato agricolo o indust
riale al grado di capi
talista,
di sorreggere le piccol
e imprese in faccia al
le grandi,
di trasformare dei mod
esti dispositori
di capitali mobili in pr
oprietari di capitali fi
ssi.
Giuseppe Toniolo
Giuseppe Toniolo

Economista e sociologo italiano

5

Per la semplicità so
mma degli ordinamen
ti, per i procedimenti
essa propri questa isti
patriarcali ad
tuzione (*) si addice in
tu
tto alle reali circostanz
popolazione rurale, e
e della
sa veramente consegui
re
i
fi
ni
ch
e
si
propone: pareggiare
nel credito ai grandi
gl’imprenditori più m
inuti, recando quell’a
piccoli e piccolissimi pr
iuto potente ai
oprietari coltivatori, ai
piccoli e piccolissimi af
e redimendoli all’usu
fittaiuoli
ra; diffondere la mor
al
it
à,
in
segnando praticamen
popolazione il valore
te alla
economico dell’onestà;
st
im
ol
ar
e
le
en
ridestando negli anim
ergie morali assopite,
i avviliti la speranza
, richiamando forze la
tenti alla vita.
Leone Wollemborg
Leone Wollemborg

Economista e politico italiano

(*) Cassa Rurale dei Prestiti di Loreggia, la prima fondata in Italia nel 1883
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Retta intenzione, tr

asparenza e ricerca de
i buoni risultati sono
compatibili
e non devono mai esse
re disgiunti.
Se l’amore è intellig
ente, sa trovare anche
i modi per operare seco
previdente e giusta co
ndo una
nvenienza, come indi
cano, in maniera sign
ificativa,
molte esperienze nel ca
mpo della cooperazio
ne di credito.
Papa Benedetto X
VI

Papa Benedetto XVI

dall’Enciclica Caritas in Veritate
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Prefazione
l’Italia civile affonda le sue radici e in cui l’impresa
per vocazione si fa carico di rispondere a bisogni ed
esigenze che non trovano posto nel moderno concetto di businness.
Le evidenze delle performance positive della cooperazione ci sono. E’ quanto sottolinea il Primo Rapporto sulla Cooperazione in Italia, realizzato lo scorso
luglio dal Censis.
Parliamo di imprese che hanno più di 12 milioni di
soci, un milione e 300.000 addetti ed un fatturato
globale di circa 140 miliardi di euro.
Le evidenze positive per noi, per la nostra Banca, stanno certamente nei numeri ma molto anche nelle relazioni. Non basta accrescere il numero dei clienti e dei
soci, se non sviluppiamo con loro anche un’intensa e
per loro soddisfacente relazione di lavoro.
Proprio perché questo non basta, occorre allora descrivere e misurare anche altre variabili che non rientrano
nell’area valutabile in termini di tasso, costo, durata.
E’ questo che abbiamo cercato di fare in questa pubblicazione, che affidiamo a voi, alla vostra valutazione e, ci auguriamo, condivisione.

Democrazia, vantaggio, costruzione del benessere,
impegno per la coesione. Sono le parole chiave del
nostro obiettivo d’impresa e dunque le parole chiave
al centro dello scambio tra i portatori di interesse e
la Banca di Credito Cooperativo.
Attività che non è facile raccontare e tanto meno
rendicontare.
La Banca di Credito Cooperativo è, infatti, una realtà
a più dimensioni: è banca, è cooperativa mutualistica,
è attore del territorio e componente di una rete.
Tutto questo la rende differente.
Quindi diventa per noi imprescindibile “fare di conto” sia con i numeri della contabilità dell’impresa,
sia con quelli del vantaggio mutualistico, ovvero del
beneficio materiale ed immateriale che ricevono i
nostri soci, sia con quelli del nostro impegno verso
il territorio.
La cooperazione mutualistica, anche nel fare banca,
è stata una risposta efficace nel tempo lungo e difficile della crisi, un antidoto alla sfiducia, al ripiegamento, al corto respiro.
La cooperazione è un modello di sviluppo in cui
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Umberto Guidugli

avuto modo di scrivere, raccoglie le sfide imposte
dal cambiamento storico che stiamo vivendo e cerca
di dare risposte convenienti, idonee ad affrontare le
nuove realtà, mantenendo saldi i principi ispiratori
originari, quali la mutualità, la territorialità, il rapporto diretto e privilegiato con il socio, l’autonomia
delle singole banche.
Ma per mantenere saldi questi principi bisogna modificare alcuni nostri modi di essere soprattutto per
quanto riguarda i modelli operativi, i modelli organizzativi e commerciali.
L’informatizzazione del sistema bancario, necessaria
oggi per adeguarsi ai tempi e per soddisfare la domanda delle nuove generazioni, non deve essere temuta come una perdita di identità per la mancanza
di rapporto personale, deve essere considerata piuttosto una nuova forma di colloquio e di rapporto, che
libera risorse umane, le quali, in luogo dell’attività di
sportello, possono essere impiegate in altri ruoli di
relazione, ancora più utili per l’utente e più produttivi per la banca, primo fra tutti quello di consulenza.
L’autonomia delle singole banche sarà salvata nella
misura in cui vi sarà sufficiente autonomia patrimoniale, per la quale occorreranno prodotti e servizi
sempre più soddisfacenti e concorrenziali. Tutto questo però non potrà essere realizzato se ogni singola
banca non sarà inserita saldamente in un contesto
associato e molto strutturato, in una rete di attività
di prodotti e di servizi sempre più organizzata.
Cedere qualche cosa al sistema è la condizione essenziale e imprescindibile per poter mantenere in futuro
l’autonomia delle singole banche. E non si tratta soltanto di mantenere l’autonomia, si tratta soprattutto
di garantire la nostra sopravvivenza.

Il 9 luglio del 1883 al Tribunale Civile commerciale di Padova veniva registrato l’atto costitutivo della
Cassa cooperativa di prestiti di Loreggia, prima cassa
rurale d’Italia, che iniziava le operazioni di cassa il
successivo 15 agosto.
Ideatore e artefice dell’inziativa fu un giovane padovano di ventiquattro anni, Leone Wollenborg, laureatosi in giurisprudenza a soli diciannove anni, che
poi sarà deputato e ministro delle finanze, il quale
attuò in Italia le esperienze compiute in Germania
da Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primo fondatore
assoluto delle associazioni di prestiti (1864).
Così, centotrent’anni fa, nasceva anche in Italia la cooperazione di credito dedicata al mondo rurale (casse
rurali) che, nel corso del tempo, si sarebbe estesa prima al mondo artigianale (casse rurali e artigiane) poi
a tutte le famiglie e a tutte le piccole e medie imprese
(attuali banche di credito cooperativo).
Cento trenta anni di intense esperienze sociali dedite
al sostegno delle persone e dell’economia del territorio. Esperienze che costituiscono un immenso patrimonio ideale, culturale e tecnico sul quale si fonda
la visione economica e finanziaria dell’attuale credito
cooperativo.
Oggi siamo ciò che la nostra storia ci ha determinato
a essere e su questa storia dovremo sapere costruire il
nostro futuro. Un futuro per il quale è molto difficile
ipotizzare punti fermi, obiettivi sicuri da perseguire.
Gli ultimi sei anni hanno cambiato il mondo economico-finanziario forse più di quanto questo mondo
sia cambiato dalla costituzione della cassa rurale di
Loreggia all’inizio di questa drammatica crisi, a seguito della quale niente sarà più come prima.
Il movimento del credito cooperativo, come già ho
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La nostra banca è differente perché

…ispira la propria attività all’attenzione
e alla promozione della persona…
…investe sul capitale umano,
costituito dai soci, clienti e collaboratori,
per valorizzarlo stabilmente
(dall’art. 1 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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Differenti perchè...
•• diritto di voto democratico: è assegnato secon-

Le Banche di Credito Cooperativo sono banche differenti perché:
•• sono le banche dei territori, sono l’espressione
del “bank in Italy” in quanto possedute e governate da chi abita e opera nelle comunità locali;
•• hanno accresciuto la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci nel triennio 2009 – 2012
(+ 14,8%);
•• hanno accresciuto l’occupazione diretta ed indiretta nel triennio 2009 – 2012 (+2,1% solo quella diretta);
•• finanziano l’economia reale e soprattutto i piccoli operatori economici: infatti le BCC in Italia
erogano:
- il 22,5% del totale dei crediti alle imprese artigiane
- il 18,3% di quelli alle imprese agricole
- il 17,4% di quelli alle piccole imprese
- il 15% di quelli al Terzo Settore e al no-profit
- hanno mediamente una elevata patrimonializzazione (il Tier 1 ratio medio nazionale è pari al
14,3%);
•• non hanno derivati in portafoglio (peraltro non
ammessi dalla normativa speciale per le BCC) se
non quelli di “copertura”.

••
••

••
••

••

* * *
Le Banche di Credito Cooperativo focalizzano la loro
attività sull’intermediazione tradizionale e sul finanziamento all’economia reale, sono le uniche Banche
Cooperative a carattere di mutualità prevalente.
La disciplina che le regola, sotto questo aspetto è
assai stringente:

••

•• compagine sociale: i soci devono risiedere,

avere sede o operare con carattere di continuità
nell’ambito territoriale della banca;
•• partecipazione al capitale sociale: un singolo
socio non può possedere quote per un valore nominale superiore a 50 mila euro;
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do la formula “una testa un voto”, che significa
che ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della partecipazione
al capitale sociale;
vincoli all’operatività con i soci: almeno il 50
per cento dell’attività di impiego della banca deve
essere realizzata a loro favore;
limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori zona: il 95 per cento dell’attività di
finanziamento deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza;
impossibilità, per disposizioni di vigilanza, di
sottoscrivere derivati speculativi (ammessi solo
quelli di copertura);
obbligo di destinazione degli utili e limiti alla
distribuzione degli stessi: almeno il 70 per cento degli utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le BCC destinano a riserva
quasi il 98% dei propri utili, come dimostrato
dalla indagine IC36-2009 dell’AGCM, a vantaggio della possibilità di continuare a sostenere le
PMI e per le future generazioni;
distinzione tra politica e governo della banca:
il nuovo statuto tipo voluto dalle BCC nel 2011
come esempio di auto-normazione e approvato dal
direttorio della Banca d’Italia prevede una impossibilità per soggetti aventi incarichi politici, anche
limitati, di assumere il ruolo di amministratore di
una BCC (art. 32 statuto tipo). Lo statuto, in anticipo rispetto alle normative europee, ha ridotto
sensibilmente anche la possibilità di conflitti di interesse e dell’agire di parti correlate, introducendo
norme di contrasto decisamente severe;
capacità di innovazione: le BCC, sempre con
una propria autonoma iniziativa, hanno costituito il Fondo di Garanzia Istituzionale – FGI(ai sensi delle previsioni in materia di schemi di
garanzia istituzionale di cui all’art. 80, paragrafo
8, della Direttiva 2006/48/CE) il cui statuto è
stato approvato dalla Banca d’Italia nel dicembre

aggiunta alle tutele obbligatorie per legge a favore
dei depositanti).

2011. L’FGI fornisce un’esclusiva forma di protezione alla clientela delle banche della categoria.
Aderendo all’FGI queste ultime si sottopongono
– a maggior tutela dei loro soci e clienti – a forme
più incisive di controllo e di monitoraggio a vantaggio dei consumatori. Dal 2005 è inoltre operativo il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
(FGO), avviato dalle BCC per la prima volta in
Europa: il suo obiettivo è tutelare ulteriormente i
possessori di obbligazioni emesse dalle BCC per
un massimo di 100 mila euro a risparmiatore (in

Il sistema del Credito Cooperativo in 130 anni di
storia non ha mai richiesto fondi pubblici o aiuti
di Stato per risolvere le rare crisi di singole banche.
Esse, infatti, sono state superate con fondi messi a
disposizione attraverso meccanismi di sistema come
ad esempio il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo.

L’identità
L’identità della Banca di Credito Cooperativo si fonda dunque su tre caratteristiche fondamentali:

la partecipazione democratica
la mutualità
la territorialità

Partecipazione
democratica
- una testa un voto
- limiti al possesso
azionario (no
concentrazione
di capitale)

Mutualità

Territorialità

interna (obbligo di orientare l’attività “prevalentemente” a favore dei soci e
a non perseguire “fini di
speculazione privata”)

si esprime nella proprietà dell’impresa (i soci e
gli amministratori di una
BCC-CR debbono essere
espressioni del territorio di
insediamento dell’azienda)

esterna (nella redazione
con la comunità locale,
cfr. art. 2 dello statuto
tipo della BCC-CR)
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nell’operatività (il risparmio
raccolto viene erogato sotto
forma di crediti nel territorio per finanziare lo sviluppo
dell’economia reale)

130 ANNI
“controcorrente”
Il Credito Cooperativo compie quest’anno 130 anni.
E dimostra ancora la sua giovinezza e la sua vitalità.
Le BCC nacquero con l’obiettivo di riscattare le persone dalla piaga dell’usura e della povertà. Cominciarono a farlo avvalendosi di uno strumento, che oltre
un secolo dopo, si è rivelato molto popolare ed efficace: il microcredito. La loro nascita e la loro azione fu
guardata con diffidenza e sufficienza dagli studiosi del
tempo. E lungo tutta la loro storia, le BCC sono state
banche “controcorrente”.

Come qualcuno pensava che sarebbe andata…
A fine ottocento Maffeo Pantaleoni, noto economista del tempo, definì le Casse Rurali “un assurdo
economico”; nel 1993, all’entrata in vigore del Testo
Unico Bancario, e nel 2000, con il mercato globalizzato, fu detto: “le piccole banche spariranno dal
mercato”.
Nel 2008 esplode la crisi finanziaria, nel 2012 molti blasonati marchi sono spariti, mentre le BCC ci
sono ancora.

Un po’ di storia
1883
1890

1891

1909

Nasce la prima Cassa Rurale a Loreggia,
Padova, ad opera di Leone Wollemborg.
Grazie alla operosità di un giovane sacerdote, don Luigi Cerutti, nasce a Gambarare, in provincia di Venezia, la prima Cassa
Rurale Cattolica.
L’enciclica “Rerum Novarum” di papa Leone
XIII, sollecitando i cattolici all’azione sociale, a forme di tipo solidaristico per vincere
la solitudine dei più poveri, diviene il manifesto dell’ampio, diffuso movimento.
Nasce a Brescia la Federazione Nazionale delle Casse Rurali cattoliche con fini

1937
1950
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di rappresentanza di tutte le associazioni
aderenti, di tutela e difesa degli interessi e
diritti comuni, di attivazione di reciproche
relazioni d’affari, di richiesta ai pubblici poteri di una legislazione che meglio risponda
ai bisogni delle cooperative di credito, consumo, lavoro, produzione e assicurazione,
consulenza.
Entra in vigore il Testo Unico delle Casse
Rurali e Artigiane.
Viene ricostituita, dopo la sospensione/soppressione del periodo fascista, la Federazione Italiana delle Casse Rurali e Artigiane.

1961

1963
1973
1978

1993
1995

1997

1999

Comincia una attività di riorganizzazione
e rilancio del movimento e dell’operatività delle Casse. Si ricostituiscono le Federazioni locali e si ristrutturano quelle
esistenti, conferendo loro funzioni di rappresentanza, tutela ed assistenza tecnica a
livello regionale e interregionale delle Casse associate.
Costituzione dell’Istituto di Credito delle
Casse Rurali e Artigiane (Iccrea).
Nascono le Casse Centrali di Bolzano e
Trento.
Viene creato il Fondo Centrale di Garanzia, primo strumento di tutela dell’industria bancaria italiana. Si tratta di un’iniziativa volontaria delle Casse Rurali, non
disposta da normative.
Entra in vigore il Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia.
Inizia la propria attività la capogruppo di
impresa, Iccrea Holding Spa, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
delle società partecipate.
Al Fondo Centrale di Garanzia si sostituisce il Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo (FGD), strumento obbligatorio previsto dalle Direttive
europee.
Nell’ambito del XII Convegno Nazionale

2003
2004

2005

2008
2009
2011
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di Riva del Garda si approva la definizione
del sistema a rete e si pubblica la Carta dei
Valori del Credito Cooperativo.
La riforma del diritto societario riconosce
e conferma alle BCC-CR la loro natura di
cooperative a mutualità prevalente.
Nasce il Fondo Garanzia degli Obbligazionisti (FGO), strumento volontario esclusivo
delle Banche di Credito Cooperativo che tutela i portatori di obbligazioni clienti delle
BCC-CR.
Nell’ambito del XIII Convegno Nazionale
tenutosi a Parma, si registra l’approvazione
del Progetto di qualificazione del “sistema a
rete” delle BCC-CR che prevede la creazione di una forma di garanzia incrociata a
protezione della clientela delle BCC-CR e
l’approvazione della Carta della Coesione.
Viene costituito il FGI, il Fondo di Garanzia Istituzionale.
Il Credito Cooperativo viene citato nell’enciclica Caritas in Veritate (n.65).
Durate il XIV Congresso Nazionale di Roma viene data notizia dell’approvazione da
parte della Banca d’Italia dello Statuto del
FGI e viene pubblicato il 12° articolo della
Carta dei Valori. Ne sono protagonisti i
giovani. Nasce un percorso per realizzare
una “rete sistemica”.

La nostra banca è differente perché

…il suo obiettivo è produrre utilità e vantaggi,
è creare valore economico, sociale e culturale
a beneficio dei soci e della comunità locale…
(dall’art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

La nostra storia
Nel 2013 la nostra Banca ha compiuto il suo 61esimo compleanno. Nel mese di settembre 2012 il
sessantesimo anniversario della sua costituzione è
stato degnamente festeggiato e solennizzato con un
convegno al quale hanno partecipato illustri relatori, fra i quali il Presidente della Federazione Italiana
delle BCC Avv. Alessandro Azzi, e con la pubblicazione di un libro che ricostruisce, con dovizia di
particolari e di immagini, la storia dei nostri primi
sessant’anni.
Le origini della Banca risalgono al 25 aprile 1952
quando fu costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata Cassa Rurale e Artigiana di
Pietrasanta, frutto degli sforzi di un comitato pro-

motore costituitosi il 20 settembre 1951. Quindi
il 25 aprile, il 4 giugno e 1 luglio del 1952 furono
stipulati tre atti mediante i quali 65 soci fondatori,
versando complessivamente 265.000 lire, dettero
vita all’embrione dal quale ha avuto origine la nostra bella realtà.
Il 18 maggio 1962 l’azienda aderì alla Federazione
Toscana delle Casse Rurali e Artigiane e il 28 aprile
1964 all’Istituto Centrale delle Casse Rurali e Artigiane (ICCREA).
Nel 1980 venne aperta la prima filiale oltre la sede,
a Marina di Pietrasanta in località Tonfano, nel
tempo le filiali sono diventate 19, l’ultima aperta a
Gallicano nel 2010.
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La nostra banca è differente perché

…attraverso la propria attività creditizia
e mediante la destinazione annuale
di una parte degli utili promuove
il benessere della comunità locale,
il suo sviluppo economico, sociale e culturale
(dall’art. 7 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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I valori
I valori nei quali il Credito Cooperativo si riconosce sono delineati:

nell’articolo 2 dello Statuto

nella Carta dei Valori

nella Carta della Coesione

nella Carta della Finanza
libera, forte e democratica

Articolo 2

dello Statuto Sociale
La Banca di Credito Cooperativo deve assumere il
ruolo di intermediaria della fiducia dei soci e delle
comunità locali, impegnandosi per la promozione
del benessere e per la crescita sociale e culturale
delle comunità all’interno delle quali le persone,
le famiglie, le aziende e le istituzioni vivono e lavorano.

Il contenuto dell’art. 2 dello Statuto Sociale di fatto rappresenta la missione della Banca di Credito
Cooperativo. Essa si sostanzia nell’assicurare vantaggi ai soci e alle comunità locali, nel promuovere
l’educazione al risparmio, la partecipazione, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio.

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi
della mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali
nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione
e l’educazione al risparmio e alla previdenza
nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.
è altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo
e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria
e lo scambio mutualistico tra i soci, nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

24

La Carta dei Valori

del Credito Cooperativo
stituiscono lo stimolo costante per chi amministra le
aziende del Credito Cooperativo e per chi vi presta
la propria attività professionale.

La Carta dei Valori è il “patto” che lega il Credito
Cooperativo alle comunità locali. Definisce le regole
di comportamento, i principi cardine e gli impegni
della Banca nei confronti del suo pubblico: soci,
clienti, collaboratori.

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.

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.

4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione
al proprio interno e in 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.

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 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 co-

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.
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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.

6. Utilità, servizio e benefici
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.

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.

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.

Riva del Garda, dicembre 1999
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.

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.

Roma, dicembre 2011
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La Carta della Coesione
del Credito Cooperativo

La Carta della Coesione inserisce la BCC nel sistema del Credito Cooperativo, traducendo i principi
della Carta dei Valori in un contesto di “rete”.

2. Principio di 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.

1. Principio di 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.1
Tutti i soggetti del “sistema” propongono e gestiscono
le proprie iniziative nel rispetto dell’autonomia della
singola cooperativa. L’autonomia della singola BCCCR 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
della stabilità, della coerenza e della competitività.

1
2

3. Principio di 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.2
4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle BCC-CR e fra le

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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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
principi e idee, l’elaborazione e la partecipazione a
progetti e iniziative comuni, l’aiuto vicendevole nei
casi di necessità.

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.4
9. Principio di 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.
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.

5. Principio di legame col territorio
La BCC-CR nasce, vive e 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).3
6. Principio di 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.

10. Principio di 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.

7. Principio di 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.

Parma, dicembre 2005

3
4

Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto–tipo delle BCC-CR del 2005
Definizione di sistema a rete varata in occasione del 12°Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999
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La Carta della Finanza
libera, forte e democratica

imprese nei circuiti economici, civili e partecipativi.
6. Comprensibile
Lavoriamo per una finanza che non abiti i “templi”,
ma le piazze. Che parli il linguaggio comune delle
persone. Che sia trasparente e comprensibile, ponendo la propria competenza al servizio delle esigenze di
chi ha di fronte, sinteticamente e con chiarezza.
7. Utile
Lavoriamo per una finanza 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
di esperienze.
8. Incentivante
Lavoriamo per una finanza capace di riconoscere il
merito, di valutarlo e di dargli fiducia. Anche oltre
i numeri, le procedure standard, gli automatismi. In
grado di innescare processi virtuosi di sviluppo e di
generare emulazione positiva.
9. Efficiente
Lavoriamo per una finanza che si impegni 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 progetti di vita, sfide imprenditoriali e processi di crescita complessi.
10. Partecipata
Lavoriamo per una finanza nella quale un numero
diffuso di persone abbia potere di parola, di intervento, di decisione. Che sia espressione di democrazia
economica. Nel rispetto della più elementare esigenza degli individui: quella di immaginare il futuro e di
contribuire fattivamente a realizzarlo.
Roma, 10 dicembre 2011

La finanza che vogliamo è…
1. Responsabile
Lavoriamo per una finanza responsabile, gestita e
orientata al bene comune. Attenta a dove investe il
risparmio. Governata da persone in grado di interpretare i valori nelle decisioni ed essere di esempio.
2. Sociale
Lavoriamo per una finanza attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese, degli enti no-profit, delle Amministrazioni locali. Capace di guardare oltre se stessa
e di dare un senso alle proprie scelte. La finanza che
vogliamo è una finanza di comunità, personalizzata e
personalizzante. Se fa crescere le comunità, i territori
e le economie locali, la finanza diventa essa stessa “attrice” di sviluppo.
3. Educante
Lavoriamo per una finanza che renda capaci di gestire
il denaro con discernimento e consapevolezza, nelle
diverse fasi della vita. Che accompagni con giusti
consigli i processi di risparmio, indebitamento, investimento, spesa, protezione dai rischi, previdenza.
Che educhi a guadagnare e a gestire il denaro nel rispetto della legalità e del bene comune.
4. Plurale
Lavoriamo per una finanza plurale, nella quale abbiano cittadinanza e uguali opportunità soggetti diversi
per dimensione, forma giuridica, obiettivi d’impresa.
La diversità è ricchezza, consente di essere “complemento” rispetto alle esigenze delle persone. Garantisce migliore stabilità e una maggiore, effettiva concorrenza a beneficio del mercato stesso e dei clienti.
5. Inclusiva
Lavoriamo per una finanza inclusiva, capace di promuovere e abilitare, di integrare persone, famiglie e
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Le cooperative
nel mondo

Dai dati più recenti risulta che sono 1 miliardo i cooperatori nel mondo, tre volte gli azionisti delle società
di capitali. 100 milioni le persone occupate, 5,4 milioni gli occupati in Europa, di questi, come detto, oltre
1,4 milioni in Italia.

I NUMERI

DEL CREDITO COOPERATIVO
•• Gli impieghi erogati dalle BCC italiane rappre-

• 400 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
• 4.442 sportelli,  pari al 13,3% degli sportelli bancari italiani
• Presenza diretta in 2.714 Comuni ed in 101 Province, in pratica in tutta Italia
• 1.124.833 soci  (+ 3,7% nell’ultimo anno e
+14,8% nel triennio 2009 - 2012)
•• 37.000 dipendenti (+2,1% nel triennio 2009 2012)
•• Raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni): 152 miliardi di euro (+1% contro +0,7% del
sistema bancario)
•• Impieghi: 137,5 miliardi
•• Impieghi economici alle sole imprese: 90,3 miliardi di euro

sentano il 22,5% del totale dei crediti alle imprese
artigiane, il 18,3% di quelli alle imprese agricole, l’8,6% di quelli alle famiglie consumatrici, il
17,4% di quelli alle piccole imprese, il 15% del
totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore)
•• Le BCC hanno erogato 1,5 miliardi di euro attraverso la convenzione con Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti alle PMI; hanno destinato
4,2 miliardi di euro alla moratoria dei crediti alle
PMI
•• Patrimonio (capitale e riserve): 19,6 miliardi
di euro (+0,9% e + 6,9% nel triennio 20092012)
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L’assetto
Istituzionale
e Organizzativo
Il Credito Cooperativo è un sistema “a rete”, articolato attraverso strutture e realtà di rappresentanza e
di servizio. In particolare, esso è:
•• una rete di valori;
•• una rete di strategie;
•• una rete di cultura;
•• una rete di comunicazione;
•• una rete operativa;
•• una rete nazionale ed internazionale: il Credito
Cooperativo in Europa prende la forma di 4 mila
banche, con 66 mila sportelli, ed una funzione
rilevante nell’ambito del sistema economico e
finanziario continentale. La loro “resilienza” durante la crisi economica ha consentito loro di giocare un ruolo centrale nella ripresa economica. Le
Banche Cooperative servono oltre 181 milioni di
clienti, quasi ovunque piccole e medie imprese,
comunità e famiglie. Rappresentano 50 milioni
di soci. La quota media di mercato a livello europeo è del 20%. Federcasse è socia fondatrice
(1970) dell’EACB, l’Associazione delle Banche
Cooperative Europee.
		 Le Nazioni Unite hanno riconosciuto l’importante ruolo svolto dalle cooperative di tutto il
mondo allo sviluppo economico e sociale dei Paesi e delle comunità nelle quali operano. Per tale
ragione hanno proclamato il 2012 Anno Internazionale delle Cooperative, con lo slogan: “Le
cooperative costruiscono un mondo migliore”.

nata l’Alleanza delle Cooperative italiane, che riunisce le tre principali centrali cooperative italiane
(Agci, Confcooperative, Legacoop), con la finalità
di: “Costituire un unico organismo che ha la funzione
di coordinare l’azione di rappresentanza nei confronti
del Governo, del Parlamento, delle istituzioni europee
e delle parti sociali: sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali”.
Alcuni numeri. La cooperazione, nel suo complesso,
rappresenta una componente sempre più rilevante
nel nostro Paese, con una presenza chiave nei settori
centrali della nostra economia. E’ quanto si evince
dal Primo Rapporto sulla Cooperazione in Italia,
realizzato dal Censis per conto dell’Alleanza delle
Cooperative Italiane (luglio 2012), che rappresenta
il 90% di questo universo di imprese, con più di 12
milioni di soci, un milione e 300.000 addetti ed un
fatturato globale di circa 140 miliardi di euro.
Dal 2007 al 2011 l’occupazione creata dalle cooperative italiane è cresciuta dell’8% raggiungendo
la quota di 1,4 milioni di occupati. Si tratta di un
dato in totale controtendenza rispetto a quello che
è il ben noto quadro della occupazione nazionale - spiega il Censis - considerato che nello stesso
arco di tempo il numero di addetti in forza presso
le imprese è diminuito del 2,3%, mentre il mercato
del lavoro ha subito una perdita di posti di lavoro
pari all’1,2%. Con quasi 80.000 imprese e circa 1,4
milioni di lavoratori, il mondo della cooperazione
in Italia contribuisce al 7,4% dell’occupazione complessivamente generata dal sistema delle imprese
italiane.

Il Credito Cooperativo fa parte e si riconosce nella Confcooperative e nel più generale movimento
della cooperazione italiana. Nel gennaio 2011 è
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Gli organi sociali
Il Consiglio di Amministrazione
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da
11 membri eletti dall’Assemblea dei Soci del 12 maggio 2012. Ne fanno parte:

Umberto Guidugli
Presidente

Luciano Bertolini
Vice Presidente

Enzo Stamati
Vice Presidente Vicario

Antonio Bartolomei

Ivo Mencaraglia

Marco Landi

Giuseppe Menchelli
Vice Presidente

Solano Corrado Lazzotti

Stefania Prosperi
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Titano Trento Marsili

Antonio Ruggieri

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da un presidente e da due sindaci effettivi, eletti dall’Assemblea dei
Soci del 12 maggio 2012. Ne fanno parte:

Leonardo Alberti
Presidente

Luciano Balduini

Stefano Scardigli

La Direzione Generale

Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

Stefano Filiè
Vice Direttore Vicario
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Roberto Davini
Vice Direttore

La Banca
sul Territorio
La zona di competenza territoriale della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana copre una una vasta area geografica di circa 2.100 km quadrati, con popolazione
residente di circa 550 mila unità, a cavallo fra due Regioni (Toscana e Liguria), comprendente quattro Province (Lucca, Massa Carrara, La Spezia e Pisa) e 51
Comuni, estesa sulla fascia costiera tosco - ligure, da

Levanto a nord fino a Vecchiano a sud, penetrando
all’interno fino ai comuni della Garfagnana ai confini con l’Emilia Romagna.
Per definizione statutaria, la zona di competenza territoriale comprende i Comuni nei quali sono presenti la sede della Banca, le sedi secondarie e le filiali e i
Comuni con questi confinanti.

Le 19 filiali sono localizzate in modo da
presidiare il territorio in modo strategico e capillare:

area Versilia
Pietrasanta, agenzia presso la Sede, Via Mazzini 80
Pietrasanta, agenzia di città, Loc. Iare, Via Monginevro 16
Marina di Pietrasanta, Via Donizetti 9
Forte dei Marmi, Via IV Novembre 4
Ripa di Seravezza, Via A. De Gasperi 123
Querceta, Via Versilia 1 ang. Via Don Minzoni
Pontestazzemese, Piazza Europa 1
Capezzano Pianore, Via Sarzanese 121
Stiava, Via Matteotti 52
Viareggio, Via San Francesco ang. Via Fratti
Camaiore, Piazza XXIX Maggio 26
Lido di Camaiore, Viale Kennedy c/o Esselunga
Area Lunigiana e Val di Vara
Sarzana, Via Brigate Partigiane Muccini 61/a
Borghetto Vara, Via IV Novembre 1
Area Garfagnana e Valle del Serchio
Gramolazzo - Minucciano, Via Primo Tonini 84
Piazza al Serchio, Via Roma 22
Filicaia - Camporgiano, Via Vecchiacchi 41/43
Castelnuovo di Garfagnana, Via Valmaira 26/28
Gallicano, Via della Rena 26
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Sesta
Godano

Versilia

Carrodano

Camaiore (Lu)
Forte dei Marmi (Lu)
Massarosa (Lu)
Montignoso (Ms)
Pietrasanta (Lu)
Seravezza (Lu)
Stazzema (Lu)
Vecchiano (Pi)
Viareggio (Lu)

Br

ug

Rocchetta
Vara

na

to

Borghetto di Vara
Levanto

Pignone

Beverino

Vezzano
Ligure

S. Stefa
Magr

Arcola

Leri

Lunigiana
e Val di Vara

Garfagnana e
Valle del Serchio

Ameglia (Sp)
Arcola (Sp)
Aulla (Ms)
Beverino (Sp)
Borghetto di Vara (Sp)
Brugnato (Sp)
Carrara (Ms)
Carrodano (Sp)
Castelnuovo Magra (Sp)
Fosdinovo (Ms)
Lerici (Sp)
Levanto (Sp)
Massa (Ms)
Ortonovo (Sp)
Pignone (Sp)
Rocchetta Vara (Sp)
Santo Stefano Magra (Sp)
Sarzana (Sp)
Sesta Godano (Sp)
Vezzano Ligure (Sp)

Barga (Lu)
Borgo a Mozzano (Lu)
Camporgiano (Lu)
Careggine (Lu)
Casola in Lunigiana (Lu)
Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
Coreglia Antelminelli (Lu)
Fabbriche di Vallico (Lu)
Fivizzano (Lu)
Fosciandora (Lu)
Gallicano (Lu)
Giuncugnano (Lu)
Lucca (Lu)
Minucciano (Lu)
Molazzana (Lu)
Pescaglia (Lu)
Piazza al Serchio (Lu)
Pieve Fosciana (Lu)
San Romano in Garfagnana (Lu)
Sillano (Lu)
Vagli Sotto (Lu)
Vergemoli (Lu)
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Lucca

IL VALORE PER I SOCI

Dalla Carta
dei Valori del
Credito Cooperativo
…Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai
collaboratori – per valorizzarlo stabilmente (art.1)
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 (art. 2)
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 (art. 9)

I nostri soci
I risultati sono stati finora molto soddisfacenti,
raccogliendo molte adesioni fra gli studenti, i
giovani lavoratori, i giovani imprenditori.

I soci sono il vero, grande patrimonio della Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Essi di fatto ne sono:
• proprietari, in quando detentori delle quote sociali
• amministratori, in quanto gli stessi devono essere
scelti fra i soci;
• principali clienti, in quanto esiste un obbligo di legge di operare prevalentemente con i soci;
• principali promotori, in quanto attori e testimoni
dell’attività di impresa e ideale veicolo pubblicitario.

CHI SONO I NOSTRI SOCI
Al 31/12/2012 i Soci della Banca erano 3.966,
costituenti una massa variegata e capillarmente
distribuita nella zona di competenza territoriale.
Evoluzione della compagine sociale

Prosegue la ricerca costante di nuovi soci, mediante
l’incessante lavoro della rete in questa direzione;
ottimi risultati ha dato e sta dando la “Campagna
Giovani Soci”, destinata a stimolare l’accesso alla
compagine sociale ai giovani di età inferiore a 30
anni, acquistando un minimo numero di azioni
con una spesa veramente modesta. Questo ha
permesso sia di aumentare il numero dei soci, sia
di farne calare in modo significativo l’età media,
così da compensare il fenomeno fisiologico e
inevitabile dell’invecchiamento della base sociale. A
ulteriore stimolo è stato modificato il regolamento
dell’assegnazione delle borse di studio, che prevede
il bonus di un punto nel caso che lo studente sia
anche socio.

31/12/2002

2331

31/12/2003

2390

31/12/2004

2614

31/12/2005

2846

31/12/2006

2957

31/12/2007

3101

31/12/2008

3537

31/12/2009

3623

31/12/2010

3697

31/12/2011

3684

31/12/2012

3966

09/09/2013

4116

Si nota come lo corso scorso anno la massa sociale
si è incrementata di 282 unità, tuttavia occorre
considerare che tale valore è al netto delle uscite
per morte, cessazione, esclusione e le altre cause
previste dallo statuto, mentre il numero dei soci
nuovi entrati è risultato di 364 unità, pari al 10%
della consistenza a fine 2011. Nel corso del 2013
la compagine sociale si è arricchita di 181 nuovi
soci, che hanno portato ad un aumento netto di
150 unità.
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mate ai titolari di ditta individuale, costituiscono
l’89% del totale, di fatto la stragrande maggioranza. Quindi si tratta di una Banca fatta essenzialmente di persone.

La compagine sociale è composta da svariate tipologie di soggetti, dalle persone fisiche a tutte
le diverse forme societarie e associative. Circa tre
quarti dei soci sono persone fisiche le quali, somSuddivisione Soci per tipologia
persone fisiche

3

75,39%

560

13,61%

12

0,29%

enti

9

0,22%

pubbliche amministrazioni

1

0,02%

consorzi

1

0,02%

società semplici

3

0,07%

11

0,27%

società in nome collettivo

113

2,75%

società a responsabilità limitata

235

5,71%

società in accomandita semplice

68

1,65%

4116

100%

ditte individuali
società cooperative

società per azioni

dati al 09/09/2013

Età
11,38%

10,13%

da 36 a 65

2092

57,11%

50,83%

oltre 65

1154

31,50%

28,04%

dati al 09/09/2013 3663 100,00%

88,99%

453

11,01%

4116

100,00%

Lo statuto delle Banche di Credito Cooperativo
impone che i soci debbano risiedere o operare nella
zona di competenza territoriale della banca. Questo
aspetto viene regolarmente e attentamente verificato
dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine del
mantenimento della qualifica di cooperativa di credito
a mutualità prevalente. Dette verifiche hanno avuto
fin qui esiti ampiamente positivi.

		 PF e DI sul totale
417

88,99%

Dove sono
i nostri soci

La suddivisione dei soci per età dà invece luogo al
seguente spaccato:

fino a 35

3663

che evidenzia chiaramente l’evoluzione della compagine sociale all’interno delle fasce di età. I soci
di età non superiore a 35 anni rappresentano ora
l’11,38% delle persone fisiche e ditte individuali
e il 10,13% del totale (il totale comprende anche
le società pertanto è meno significativo). Il valore
è quasi triplicato rispetto alla consistenza a fine
2011, ciò grazie ai più che soddisfacenti risultati
della Campagna Giovani Soci.

I nostri soci sono distribuiti in modo prevalente nei
Comuni dove la Banca è presente con le proprie filiali.
In base ai dati di settembre 2013, Il 67,27% dell’intera compagine sociale è effettivamente residente o ha
la propria sede nell’Area Versilia, il 18,78% nell’Area
Lunigiana e Val di Magra, l’11,25% nell’Area Garfa41

Analizzando invece la distribuzione dei soci nei Comuni componenti le tre aree, sono significative le presenze
nei comuni di Pietrasanta (34,72%), Sarzana (8,06%)

gnana e Valle del Serchio, mentre una piccola quota
pari al 2,70% è residente altrove ma detiene interessi
di natura economica all’interno della ZCT.

Ripartizione Soci per Comune

AREA
VERSILIA

Camaiore

426

10,35%

Forte dei Marmi

228

6,19%

Massarosa

124

3,37%

13

0,35%

1279

34,72%

Seravezza

346

9,39%

Stazzema

119

3,23%

Vecchiano

1

0,03%

Viareggio

233

6,32%

Ameglia

27

0,73%

Arcola

42

1,14%

Aulla

12

0,33%

Beverino

18

0,49%

Borghetto di Vara

72

1,95%

Brugnato

19

0,52%

Carrara

21

0,57%

4

0,11%

Castelnuovo Magra

43

1,17%

Fosdinovo

29

0,79%

Lerici

48

1,30%

9

0,24%

Massa

35

0,95%

Ortonovo

16

0,43%

Pignone

10

0,27%

Rocchetta di Vara

12

0,33%

Santo Stefano di Magra

39

1,06%

297

8,06%

Sesta Godano

6

0,16%

Vezzano Ligure

14

0,38%

Montignoso
Pietrasanta

Carrodano
AREA
LUNIGIANA
E VAL DI VARA

Levanto

Sarzana

42

2769
67,26%

773
18,78%

e Minucciano (4,91%); ciò è dato dal fatto che detti
Comuni sono quelli di fondazione delle tre banche che
hanno dato luogo all’attuale realtà. Si ricordano a tale

proposito le fusioni per incorporazione della Banca di
Sarzana (anno 2000) e della Banca della Garfagnana
(anno 2009) da parte dell’allora Banca della Versilia.

Barga

21

0,57%

2

0,05%

20

0,54%

Careggine

1

0,03%

Casola in Lunigiana

6

0,16%

49

1,33%

Coreglia Antelminelli

0

0,00%

Fabbriche di Vallico

0

0,00%

Fivizzano

2

0,05%

Fosciandora

1

0,03%

Gallicano

8

0,22%

Giuncugnano

16

0,43%

Lucca

20

0,54%

181

4,91%

Molazzana

2

0,05%

Pescaglia

3

0,08%

Piazza al Serchio

78

2,12%

Pieve Fosciana

14

0,38%

San Romano in Garfagnana

26

0,71%

Sillano

5

0,14%

Vagli Sotto

6

0,16%

Vergemoli

2

,05%

Borgo a Mozzano
Camporgiano

Castelnuovo di Garfagnana

AREA
GARFAGNANA
E VALLE
DEL SERCHIO

Minucciano

altri
dati al 09/09/2013

111
4116

43

463

11,25%

111

2,70%
100,00%

La distribuzione dei soci nelle diverse filiali rispecchia quella geografica in quanto le tre sedi storiche

nelle tre aree (Pietrasanta, Sarzana e Gramolazzo)
rappresentano le maggiori concentrazioni di soci.

Ripartizione Soci per Filiale

AREA
VERSILIA

AREA
LUNIGIANA
E VAL DI VARA

AREA
GARFAGNANA
E VALLE
DEL SERCHIO

Sede di Pietrasanta

958

23,28%

Marina di Pietrasanta

321

7,80%

Ripa

250

6,07%

Capezzano Pianore

164

3,98%

Agenzia di Città - loc. Iare

179

4,35%

Forte dei Marmi

207

5,03%

88

2,14%

Pontestazzemese

120

2,92%

Viareggio

211

5,13%

Camaiore

129

3,13%

Lido di Camaiore

112

2,72%

Querceta

111

2,70%

Sarzana

632

15,35%

Borghetto di Vara

156

3,79%

Gramolazzo

230

5,59%

Piazza al Serchio

110

2,67%

Filicaia

29

0,70%

Castelnuovo di Garfagnana

68

1,65%

Gallicano

40

0,97%

1

0,02%

Stiava

filiale virtuale 990 (*)
dati al 09/09/2013
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4116 100,00%

Il capitale sociale
(dinamica e composizione)

Il capitale sociale della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana ammonta al 31 dicembre 2012 a euro
1.747.748,76, costituito da 338.711 azioni del valore unitario di euro 5,16.
La quota media detenuta da ciascun socio è piuttosto
contenuta (circa 440 euro), a testimonianza del fatto
che la partecipazione alla cooperativa non è basata su
motivi di natura capitalistica o speculativa bensì su
presupposti ispirati ai nobili principi della cooperazione. Il valore medio si è ulteriormente ridotto nel
2012 a causa dell’acquisizione di molti soci “giovani”
che hanno sottoscritto 10 azioni ciascuno.
La Banca, comunque, nel 2013 ha distribuito dividendi a valere sull’utile dell’esercizio 2012 pari al
2% del capitale sottoscritto, per complessivi euro
34.331,82.

Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Capitale Sociale*
1.361
1.407
1.418
1.421
1.452
1.498
1.502
1.650
1.645
1.655
1.704
1.698
1.748

Patrimonio*
51.601
54.266
55.969
59.486
61.662
71.900
72.204
77.428
78.521
99.423
100.276
102.184
105.024

(*) valori espressi in Euro/1.000

Come mostrato dell’andamento dei valori evidenziati nella tabella e sintetizzati graficamente nell’immagine
sottostante, la componente rappresentata dal Capitale Sociale è veramente modesta se rapportata al totale del
patrimonio. Ciò a conferma del concetto di banca fatta di persone, che contano per ciò che sono e non per il
capitale che rappresentano. La parte del patrimonio eccedente il capitale sociale è composta dalle riserve che
ogni anno vedono un consistente accantonamento a valere sull’utile di esercizio.
Patrimonio

Capitale
Sociale

45

L’attenzione al Socio
“Essere soci per rafforzare quel senso di appartenenza
ad una azienda di credito che si fonda sulla solidarietà,
la mutualità, la cooperazione
e che reinveste nel territorio dove raccoglie,
...per ottenere vantaggi economico-finanziari,
attraverso pacchetti di servizi integrati,
pensati appositamente per il Socio ed il nucleo familiare,
... per poter partecipare ai momenti di socializzazione
e poter contribuire allo sviluppo
ed alla crescita della comunità locale,
con il proprio impegno ad una reale partecipazione”.

La compagine sociale è il vero “cuore pulsante” della
Banca e componente fondamentale per il suo sviluppo; è patrimonio esclusivo e insostituibile, con il
dovere primario di far “vivere” la società operando
con essa, di promuoverne le attività e iniziative, e
con il diritto di beneficiare di specifiche agevolazioni di carattere economico.

ne a assemblee e eventi, della raccolta di domande, richieste e suggerimenti provenienti dai Soci,
dell’ideazione e realizzazione di iniziative mirate al
consolidamento della consapevolezza che essere Soci
di una Banca di Credito Cooperativo è importante,
positivo e conveniente. Altro obiettivo primario è la
crescita della base sociale, in termini sia numerici sia
di rappresentanza delle diverse categorie economiche e delle diverse fasce di età.

E’ fortemente attuale e di crescente importanza il
concetto della centralità della figura del Socio, il
quale deve essere sentirsi in modo pienamente consapevole il nostro primo cliente.

L’Ufficio Soci è contattabile sia telefonicamente
(0584 737203), sia all’indirizzo di posta elettronica
soci@bccversilia.it.

Nella struttura della Banca esiste l’Ufficio Soci,
ubicato a Pietrasanta presso la Direzione Generale,
il quale si occupa di ogni aspetto della vita sociale
della Banca, quindi di ogni adempimento formale
e contabile, delle necessità organizzative in relazio-

La Banca ha ritenuto opportuno offrire un segno
tangibile della cura e dell’attenzione dedicate alla
figura del Socio, riservando condizioni di favore
nell’utilizzo dei prodotti disponibili.
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Numerosi sono infatti i prodotti dedicati: ad esempio il Conto Socio offre spese fisse e spese trimestrali
ridotte, con l’aggiunta di operazioni esenti nel periodo, tassi debitori più vantaggiosi di quanto reso
disponibile per la clientela ordinaria e l’assenza di
spese per i prelievi bancomat; il Conto Azienda Socio prevede diverse tipologie dedicate, in grado di
soddisfare le esigenze di attività imprenditoriali dalle più piccole a quelle di dimensioni importanti, e in
generale garantisce spese di tenuta conto e per operazioni controllate, oltre al contenimento delle spese
per pacchetti di operazioni di bonifico e su svariate
forme di pagamento.
Il trattamento particolare si estende poi alle condizioni offerte in caso di richiesta di finanziamenti
(Mutuo Più) ed in ogni caso il semplice “status” di
Socio assicura l’applicazione di tassi, costi e condizioni più vantaggiose rispetto a quanto usualmente
attivato per la normale clientela.

Nelle immagini le foto di gruppo
scattate nel corso di alcune gite sociali
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società civile non può prescindere dalla sua crescita
culturale.

La qualifica di Socio dà inoltre dritto di usufruire
di una riduzione del 50% sulla applicazione della
commissione di affidamento accordato, condizione
di sicuro favore per una categoria di clientela così
importante.

La Banca ogni anno organizza in ciascuna delle tre
aree gli incontri di benvenuto durante i quali i vertici
della Banca si ritrovano con i nuovi soci per conoscerli e farsi conoscere, per illustrare le caratteristiche
fondanti delle cooperative di credito, per trasmettere
e condividere il concetto di banca dei soci e per i
soci. Altri piacevoli momenti di aggregazione sono
le gite sociali, che la Banca organizza ormai da molti anni. Negli ultimi anni l’offerta è stata arricchita
con viaggi di minor durata e quindi di minor costo,
così da permettere la partecipazione a un maggiore e
maggiormente variegato numero di Soci.

E la convenienza è anche indiretta - ma non per
questo meno importante - in quanto la BCC ha
fra gli scopi istituzionali la crescita sociale e culturale, oltre che economica, del territorio nel quale
essa opera. La nostra è la vera Banca territoriale
ed è realmente differente, dato che reinveste parte
degli utili sul suo territorio, finalizzandoli al sostenimento delle iniziative mirate all’arricchimento
culturale delle persone: la crescita economica della
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Quindi i principali momenti di partecipazione sono:

to, è stato creato con la specifica funzione di
gestire tutte le attività sociali, nel senso ampio
del termine;
• il Bilancio Sociale, che viene pubblicato con cadenza annuale e che illustra - e in qualche modo
misura - l’efficacia sociale della Banca;
• il periodico aziendale BV Notizie, organo ufficiale di comunicazione scritta della Banca, con
la funzione di informare e aggiornare i soci sulle
attività sociali e di riportare la cronaca illustrata degli eventi - di natura artistica, sportiva e
culturale - che si sono tenuti nelle varie località
della zona di competenza;
• il sito internet, con funzione di informazione
circa tutti gli aspetti della vita della cooperativa
di credito, con all’interno una area dedicata ai
Soci e tutto quanto loro concernente.

• l’Assemblea dei Soci, un importante appuntamento annuale nel corso del quale viene discusso e proposto per l’approvazione il bilancio di
esercizio, vengono discusse tematiche di interesse sociale, vengono elette le cariche sociali;
• i Comitati di Zona, composti da soci appartenenti al tessuto economico-sociale della zona,
con l’importante ruolo di collegamento fra i soci
stessi e la Banca;
• le gite sociali;
• le Feste del Socio che tradizionalmente vengono
organizzate in prossimità delle festività natalizie.
I canali istituzionali di informazione sono:
• l’Ufficio Soci che, come già in precedenza det-
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Il sessantesimo
anniversario
Nel corso del 2012 la nostra Banca ha compiuto il
suo sessantesimo compleanno, essendo datato 25
aprile 1952 il primo atto che dette origine alla Cassa
Rurale ed Artigiana di Pietrasanta. La ricorrenza è stata degnamente celebrata con un convegno organizzato nel mese di settembre nel corso del quale sono stati
rievocati i primi passi di quella piccola entità, a quel
tempo affettuosamente chiamata “Banchetta”, che ha
dato luogo alla nostra bella realtà.
Al convegno hanno partecipato illustri relatori, fra i
quali il Presidente Nazionale Alessandro Azzi, i quali
hanno dato il loro contributo a ricordare e celebrare
fatti e persone che, in tempi diversi e a vario titolo,
hanno reso possibile tutto questo, a cominciare da
quel gruppetto di persone che sessant’anni fa hanno
creduto negli ideali della cooperazione e hanno dato
loro concretezza.

Ai Soci Fondatori e a coloro che nel corso degli anni
hanno ricoperto ruoli di elevata responsabilità stato
consegnato un importante riconoscimento - un bassorilievo in bronzo di Romano Cosci appositamente
realizzato per l’occasione - come degna testimonianza
della riconoscenza che è loro giustamente dovuta.
Nell’occasione è stato pubblicato un volume, a cura
di Giovanni Bovecchi per Petrartedizioni, che riporta fedelmente, con abbondanza di testo e documenti
fotografici, i principali momenti che hanno caratterizzato i nostri primi sessant’anni.
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IL VALORE
PER I FORNITORI

Dalla Carta
dei Valori del
Credito Cooperativo
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 (art. 5)
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime
da un’alleanza durevole per lo sviluppo (art. 7)

di credito e con questo mondo collabora in termini operativi.

Nel pieno rispetto del concetto di scambio mutualistico, quando possibile la Banca seleziona i propri
fornitori fra le aziende che operano sul territorio
nell’ambito del quale essa stessa opera.

Il Credito Cooperativo in Italia è organizzato
come una grande struttura a rete, alla quale aderiscono, per mezzo di strutture regionali intermedie, tutte le BCC Italiane.

Quindi, salvo i casi dove non esiste offerta locale
e comunque valutando la professionalità e l’affidabilità dei soggetti, la convenienza e la qualità del
prodotto, si utilizzano fornitori locali per gli approvvigionamenti di materiale di consumo, per la
produzione di stampati, pubblicazioni istituzionali
e per la grafica pubblicitaria; di imprese locali per le
ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzione degli
immobili ove sono ubicate le agenzie; di cooperative
per i servizi di pulizia, facchinaggio e spedizioni.

I rapporti con il movimento delle BCC
La nostra Banca complessivamente investe 12,1
milioni di euro sotto forma di partecipazioni nelle
cosiddette società del movimento, cioè quelle società
fornitrici di prodotti e servizi in grado di soddisfare
tutte le richieste della clientela, la quale è sempre più
eterogenea e necessita di prodotti specialistici e non
solo bancari nel senso riduttivo del termine.

Anche questo aspetto costituisce la effettiva messa
in pratica del ruolo istituzionale, valido stimolo di
un benefico circolo virtuoso vicendevolmente utile.

Esse inoltre provvedono a tutte le necessità di tipo
informatico, sia come fornitura e aggiornamento di
programmi e procedure, sia come manutenzione
dell’hardware.

La cooperazione tra cooperative
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è inserita a pieno titolo nel mondo della cooperazione

Partecipazione in Società del Movimento
Iccrea Holding Spa
Federazione Toscana delle BCC
Iside Spa
Sinergie Scrl
Coopersystem Scrl
Assicooper Toscana Srl
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Valore quote
11.221.058
637.000
272.200
131
200
30.987

•• Federazione Toscana delle Banche di Credi-

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana mantiene un costante rapporto di collaborazione con
la Federazione Toscana delle BCC, per quanto
riguarda gli aspetti normativi-istituzionali, con
Sinergie Scrl per il supporto operativo e con Iside
Spa per quanto riguarda il sistema informatico,
partecipando alle iniziative commerciali ed ai
progetti sviluppati.

to Cooperativo, per quanto attiene i servizi relativi alle problematiche legali e sindacali, alla
selezione e gestione del personale, all’internal
audit ed in generale alle attività di supporto
all’implementazione delle strategie aziendali;

•• Sinergie Scrl, attraverso cui è realizzato il processo di esternalizzazione delle attività a basso
profilo strategico (invio corrispondenza, servizi incasso e pagamento, lavorazioni portafoglio, lavorazione carte di credito, ecc.);

Al fine del contenimento dei costi di gestione e
dell’arricchimento della qualità e della gamma
dei prodotti e servizi, ferme restando le garanzie
di autonomia nelle decisioni, sono state delegate
alle strutture regionali molte funzioni istituzionali ed operative. Tra queste ricordiamo fra le più
importanti:

•• Iside Spa (società informatica cui partecipano

anche la FederLombarda e la BCC di Roma),
che fornisce il sistema informativo utilizzato
dalla Banca;

•• Aureo Gestioni Sgrpa, la società di Gestione

del Risparmio del movimento, attraverso cui
la Banca offre alla propria clientela una vasta
gamma di prodotti di risparmio gestito;

•• il servizio di auditing cui sono delegati i controlli aziendali, affidato alla Federazione Toscana

•• i servizi logistico-operativi affidati a Sinergie.

•• Assimoco Spa, società assicurativa che per-

La Banca segue inoltre gli indirizzi espressi dalla
Federazione Nazionale, dando priorità all’impiego di processi, servizi, prodotti e strumenti messi
a disposizione dalle strutture del gruppo, o dalle
società collegate agli organismi federali.

mette alla BCC di proporsi nel ramo danni
della bancassicurazione;

•• BCC Vita, per l’offerta di prodotti assicurativi
nel ramo vita;

•• Iccrea Bancaimpresa, partner nell’offerta di
prodotti leasing;

Riassumendo, i principali partners del “gruppo
cooperativo” con cui la Banca opera nell’esercizio
della propria attività sono:

•• Iccrea Banca, per servizi nell’area finanza e nei
prodotti di monetica.
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Il Valore
per la collettività
e la comunità locale

Dalla Carta
dei Valori del
Credito Cooperativo
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi,
è creare valore economico, sociale e culturale
a beneficio dei soci e della comunità locale e “fabbricare” fiducia (art. 2)
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 (art. 7)

Banca di
Credito Cooperativo:

impresa a responsabilità sociale
La responsabilità sociale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana si ritrova nelle strategie e negli
stili di gestione, nei comportamenti e nella prassi
operativa.
La ricchezza che viene creata dalla Banca resta nel
territorio, non soltanto perché la quasi totalità degli
investimenti per lo sviluppo dell’economia è rivolta
alla comunità locale, ma anche perché il patrimonio
dell’azienda è, ed è destinato a rimanere, un bene di
tutta la comunità.
I vantaggi derivanti dal radicamento nel territorio,
la vicinanza al cliente, la conoscenza delle sue abitudini finanziarie e di consumo hanno reso il Credito
Cooperativo un importante canale di finanziamento
delle famiglie e delle piccole imprese.
Oltretutto, il modesto importo medio degli affidamenti, la larga percentuale di affidamenti concessi
a famiglie e piccole e medie imprese, l’adesione a
consorzi di garanzia fidi e l’adesione al Fondo di
Prevenzione usura delle Misericordie d’Italia di fatto
esercitano un’efficace azione di prevenzione contro
il fenomeno dell’usura.
La Banca destina inoltre consistenti risorse al sostegno degli organismi locali e alla realizzazione di attività nel campo dell’assistenza, della cultura, dell’ambiente: in una parola, al miglioramento della qualità
della vita nel territorio.

• 104 mila per raccolta rifiuti, pubbliche affissioni
e altre tasse comunali.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana fornisce
supporto concreto agli enti e alle istituzioni presenti
sul territorio, anche attraverso il servizio di tesoreria
e di cassa che attualmente viene espletato per i comuni di Seravezza, Stazzema, Borghetto di Vara, Minucciano, Castelnuovo di Garfagnana e Gallicano.
Il servizio di tesoreria viene svolto anche per diverse
scuole del territorio.
In questi casi, il rapporto non si esaurisce in una
mera procedura burocratica ma si trasforma in un
servizio nel quale la Banca si impegna a supportare le esigenze finanziarie, a garantire consulenza in
materia fiscale, finanziaria e normativa, ad erogare
contributi, a fornire strumenti evoluti per la gestione degli incassi e dei pagamenti.
Le azioni di finanza etica
La Banca della Versilia e della Lunigiana fornisce
supporto, assistenza e agevolazioni a organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (onlus), cooperative
sociali, organizzazioni e associazioni di volontariato
impegnate nei settori dell’assistenzialismo. Tramite
il movimento nazionale, sostiene i progetti della società civile partecipando a programmi di diffusione
della pratica e dello spirito della microfinanza in
ambito nazionale ed internazionale e di promozione
e inserimento nel mondo del lavoro di giovani in
situazioni di svantaggio sociale, occupazionale, economico.

Il contributo alle istituzioni
Nel corso del 2012 sono state pagate a favore delle Amministrazioni comunali imposte indirette per
239 mila euro, di cui:
• 135 mila per Imposta Municipale (IMU);
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mesi, pur avendo dovuto sostenere difficili lavori
di riallestimento, visti i danni ingenti e la completa
inagibilità dei locali. La Banca è rimasta comunque
sempre un servizio a disposizione dei cittadini: a pochi giorni di distanza dal disastro è stato immediatamente predisposto un box prefabbricato per fornire
le necessarie attività di sportello. Per evidenziare il
grande sforzo del credito cooperativo di garantire i
propri servizi alla clientela e, soprattutto, per la volontà di dare un segno tangibile di sostegno a una
comunità profondamente ferita.

Le azioni di promozione sociale e culturale
La Banca promuove lo sviluppo sociale e culturale
del territorio e delle comunità locali principalmente
sostenendo con contributi l’attività delle organizzazioni che svolgono questo ruolo (solitamente associazioni, enti no profit, cooperative sociali, organismi di volontariato…) e realizzando direttamente
o sostenendo la realizzazione di numerose attività e
iniziative di tipo sociale e culturale.
Sono inoltre molteplici i fronti di impegno della
Banca nell’ambito sociale e culturale: più in generale la Banca assume iniziative a favore situazioni di
difficoltà, eroga finanziamenti agevolati e sostegno
finanziario in situazioni di urgenza o in casi di calamità naturali, organizza, o promuove l’organizzazione di convegni e concerti, svolge una preziosa attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico
locale contribuendo all’organizzazione di mostre
d’arte, alla pubblicazione di libri di autori locali o
su argomenti inerenti la storia e la cultura del territorio, sviluppa relazioni con il mondo della formazione e dell’educazione promuovendo incontri formativi/informativi in materia bancaria e finanziaria.

Donazione di tredici defibrillatori cardiaci [2]
Il 2 marzo 2013, nella Sala Consiliare del comune
di Sarzana, ha avuto luogo la cerimonia di consegna
di 13 defibrillatori cardiaci portatili che la Banca ha
donato ad altrettante associazioni, scuole e società
sportive operanti sul territorio.
I defibrillatori sono preziosi strumenti che in molte situazioni di emergenza possono salvare una vita
umana, quando le circostanze non permettono un
tempestivo intervento dei sanitari.
La Banca, da sempre vicina e sensibile alle necessità delle associazioni e delle istituzioni operanti sul
territorio, con particolare attenzione a quelle che
riguardano i giovani, con l’acquisto dei 13 apparati
salvavita intende dare un segnale forte di questo suo
ruolo sociale.
L’iniziativa è nata dall’interessamento e la proposta

Borghetto Vara: ottobre 2011-maggio 2012 [1]
La Bcc è uno dei simboli di ricostruzione e di rinascita di Borghetto Vara, paese devastato dall’alluvione del 25 ottobre 2011. Grazie ad un intervento
record, l’agenzia è stata riaperta nel giro di pochi

[1]
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- Protezione Civile di Santo Stefano Magra - Campo Sportivo di Castelnuovo Magra - Campo Sportivo
Bottagna di Vezzano Ligure - Campo Sportivo Berghini di Sarzana - Comune di Sarzana - Ist.Istr.Sup.
C. Arzelà e Liceo T. Parentucelli di Sarzana - Scuola
Media Poggi-Carducci di Sarzana - Protezione Civile
di Sarzana.

del Comitato di Zona della Lunigiana e Val di Vara,
un organismo rappresentativo dei Soci con la specifica funzione di collegamento fra il territorio di
riferimento e il management della Banca.
Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato,
oltre ai vertici della Banca, le autorità e i rappresentanti dei Comuni, associazioni e scuole beneficiarie di questa importante iniziativa, che sono qui
elencati: Scuola Don Lorenzo Celsi di Ameglia - Palazzetto dello Sport di Lerici - Pubblica Assistenza di
Luni/Ortonovo - Società Sportiva ARCI Pianazze di
Arcola - ASD Magra Azzurri di Santo Stefano Magra

L’Associazione Balneari di Marina di Pietrasanta
consegna i defibrillatori a due Società Sportive [3]
Nello scorso mese di febbraio l’Associazione Concessionari Stabilimenti Balneari di Marina di Pie-

[3]
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quali i vertici della Banca incontrano i Soci, fornendo aggiornamenti sull’andamento dell’economia e
sullo stato di salute dell’Istituto.
E’ sempre presente un buon numero di Soci per i
quali l’evento rappresenta, oltre che il tradizionale
scambio di auguri, l’occasione per incontrare i vertici
dell’Istituto e avere informazioni sull’andamento e le
strategie da attuare per consolidare e al tempo stesso
incrementare la nostra quota di mercato, al fine di
conservare il buono stato di salute della nostra Banca.
Nel corso degli appuntamenti di Sarzana, Borghetto
di Vara e Gramolazzo vengono anche consegnate le
borse di studio agli studenti residenti nelle aree della Lunigiana e Garfagnana, mentre in Versilia viene
organizzata una apposita manifestazione, svoltasi
quest’anno al Teatro Comunale di Pietrasanta.

trasanta ha consegnato due defibrillatori cardiaci ad
altrettante società sportive di Pietrasanta.
La consegna dei preziosi apparati di primo soccorso
è avvenuto nella Sala Tommasi presso la sede della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, quando Massimo Ronzi, presidente dell’Associazione
Concessionari Stabilimenti Balneari li ha affidati
all’ASD Versilia Basket 2002, rappresentata dal vicepresidente Andrea Cosci, e all’USD Pietrasanta
Marina 1911, con il presidente Carlo Ciaponi.
Questa fase è il naturale completamento dell’importante iniziativa, fortemente voluta dall’Associazione
Balneari e che si è concretizzata grazie al sostegno
della nostra Banca.
In questo modo i preziosi apparecchi salva-vita saranno “in servizio” per tutti i mesi dell’anno, oltre
che nel corso della stagione estiva.
Nell’immagine il Vicepresidente della Banca Dott.
Enzo Stamati, il Direttore Generale Dott. Paolo
Pelliccioni, il Presidente dell’Associazione Balneari
Massimo Ronzi, i rappresentanti delle società sportive Andrea Cosci e Carlo Ciaponi con altri rappresentanti dell’associazione e delle società.

Gli incontri di benvenuto ai nuovi Soci [5]
Lo scorso anno si sono tenuti, per la prima volta,
gli incontri di benvenuto ai nuovi Soci della Banca.
Nei mini-eventi organizzati in ciascuna delle tre aree
territoriali nella quali è suddivisa la zona di operatività della Banca (Versilia, Sarzana e Lunigiana, Garfagnana), i nuovi entrati nella compagine sociale
(364 nell’anno 2012) hanno ricevuto il benvenuto
da parte del Presidente Umberto Guidugli con alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, del
Direttore Generale Paolo Pelliccioni e altri rappresentanti dello staff.

Le Feste del Socio di fine anno 2012 [4]
Nella settimana precedente le Festività Natalizie,
nelle Aree Territoriali di Sarzana e Val di Vara e
Garfagnana hanno avuto luogo le tradizionali feste
del socio, appuntamenti ormai ricorrenti durante le

[4]

[5]
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chiedere”, incontro divulgativo/formativo rivolto
agli studenti delle classi seconda e terza media.
Il format, ideato, promosso e realizzato dalla Banca,
consiste in una esposizione semplice ma puntuale
delle elementari regole di economia e finanza che
sono alla base del funzionamento degli istituti di
credito.
Fabrizio Diolaiuti, giornalista, scrittore e anchorman e il Prof. Michele Patanè, docente dell’Università di Siena e della Scuola di Formazione del
Credito Cooperativo, coadiuvati dalla proiezione di
diapositive, intrattengono i ragazzi per circa un’ora e
mezzo, riuscendo a catturarne l’attenzione e stimolando diverse interessanti domande.
Gli incontri si sono svolti in dicembre alla Scuola
Media di Capezzano Pianore, in gennaio a Gallicano e in febbraio a Castelnuovo di Garfagnana,
presso il Teatro Alfieri, alla presenza dei vertici della
Banca, dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti
dei Comuni ospitanti.

Nell’occasione sono state illustrate le caratteristiche
istituzionali che rendono le banche di credito cooperativo “differenti” dai normali istituti di credito,
a tutti i neo-soci è stato consegnato il Kit di Benvenuto, un simpatico gadget contenente lo Statuto
Sociale, alcuni libri e materiale divulgativo e una
chiavetta USB contenente, in versione digitale, una
serie di pubblicazioni inerenti la cooperazione di
credito, nei suoi aspetti etici e sociali. Gli incontri
si sono poi conclusi con un piccolo rinfresco e un
brindisi augurale.
La nostra BCC si sforza di essere sempre più vicina
ai suoi Soci e Clienti, riteniamo che questo sia un
ottimo metodo per mettere in pratica tale volontà.
Il format “Come funziona la Banca” per gli studenti delle scuole medie [6]
Nel corso dell’anno si sono svolte altre tre edizioni
di “Come funziona la Banca, tutto quello che avreste voluto sapere sulla banca ma non avete mai osato

[6]
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teucci di Viareggio). Per la sezione istituti, primo
premio a Irene Bargellini (V A Piaggia di Viareggio).
Il concorso da sempre è rivolto agli studenti delle ultime due classi delle scuole superiori. I partecipanti
vengono reclutati dalle scuole stesse per seguire un
ciclo di quattro lezioni a livello universitario su temi
sempre diversi (quest’anno è stata scelta, appunto,
l’età del melodramma verdiano tra Romanticismo e
Rinascimento). Al termine gli studenti (il loro numero in genere varia da 60 a 80 partecipanti) hanno
sostenuto una prova scritta e gli elaborati migliori
sono stati premiati con assegni da 500 a 1000 euro.

Il Gran Premio Città di Camaiore 2013 [7]
Il Gran Premio Città di Camaiore 2013, giunto
alla sessantaquattresima edizione, anche quest’anno è stato fortemente sostenuto dalla nostra Banca,
sponsor ufficiale della manifestazione. Il 28 febbraio (per la prima volta la corsa non si è svolta nel
mese di agosto come da tradizione) la competizione
si è articolata su un percorso di 183 km decretando
la vittoria dello slovacco Petere Sagan che ha terminato la gara in 4h17’34”, alla media di 42,62 km/h.
La partenza ha visto la presenza di 105 ciclisti, dei
quali 53 hanno portato a termine il percorso.
La gara nel tempo ha assunto sempre maggior importanza guadagnandosi a pieno titolo un posto tra
gli appuntamenti internazionali di ciclismo, con
un palmares di corridori di tutto rispetto e un albo
d’oro che vede nomi altisonanti come Merckx, Moser, Bitossi, Bugno, Saronni e De Vlaeminck.

[8]

Il Premio Corsetti a Pietrasanta [8]
Pioggia di premi al «Don Lazzeri» di Pietrasanta per
il seminario-concorso «L’età del melodramma verdiano tra Romanticismo e Risorgimento» promosso
dal comitato culturale «Corsetti» col sostegno della
Bcc Versilia Lunigiana e Garfagnana. Primo premio
a Irene Iacopetti (II A liceo classico Rossi di Massa),
secondo a Sofia Olobardi (III A liceo Rossi) e terzo a
Jessica Franchi (V C liceo scientifico Barsanti e Mat61

Il concerto dedicato a Cesare Galeotti [9]
La celebrazione di un vero talento musicale. Il 7
maggio al Teatro Comunale di Pietrasanta si è tenuto
un concerto dedicato a Cesare Galeotti, un prestigioso musicista e illustre concittadino, nato proprio
a Pietrasanta nel 1870. L’appuntamento è stato organizzato dal Rotary Club Viareggio Versilia con il
patrocinio del comune di Pietrasanta e il contributo
della nostra Banca. Cesare Galeotti scrisse moltissime composizioni per pianoforte, musica sacra, sinfonica, da camera, e due opere liriche, ”Anton” e “La
Dorise”, che furono rappresentate in teatri importanti e dirette da maestri di fama. Per la sua breve
ma intensa carriera musicale (morì a Parigi nel 1929)
ricevette numerosissimi e prestigiosi riconoscimenti.
Al concerto di Pietrasanta l’arpista Francesca Boem
ha eseguito brani di musica da camera e Simone Rugani alcune composizioni per pianoforte, mentre il
soprano Alida Berti e il tenore Enrico Nenci, accompagnati al pianoforte da Francesca Tosi, hanno proposto arie e duetti dall’opera “Anton”. Il programma musicale è stato preceduto da un intervento del
musicologo professor Gulio Battelli che ha tracciato
alcune note biografiche e critiche sul musicista, la cui
produzione è stata apprezzata dal nutrito pubblico
presente al Teatro Comunale.

Gran Gala per il bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi [10]
Il 3 agosto sul palcoscenico della Versiliana è andato scena uno straordinario concerto lirico per
celebrare Giuseppe Verdi, il genio di Busseto, nel
bicentenario della nascita. Un evento promosso e
organizzato dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, con la collaborazione del Comune di Pietrasanta e la Fondazione La Versiliana. A poche ore
dall’inizio del concerto con l’Orchestra e il Coro
del Teatro Carlo Felice di Genova, la Fondazione
del Lirico genovese ha comunicato in via ufficiale
lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali e
l’esibizione è stata proposta senza la partecipazione dell’orchestra e del coro ma con il solo accompagnamento al pianoforte. Una circostanza che
non ha inficiato il livello dell’esecuzione, seguita
dagli oltre 1500 spettatori presenti. Una serata che
si è conclusa nel migliore dei modi grazie ai cantanti Maria Agresta, Francesco Demuro e Gabriele
Viviani, artisti di assoluto valore, e alla bravissima Beatrice Benzi, pianista in forza al Teatro della
Scala i quali, dopo aver saputo del cambiamento
di programma, hanno reso ugualmente possibile
il concerto, bellissimo e di elevatissimo spessore
artistico.

[9]
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Il premio Spiros Argiris a Sarzana [12]
A inizio estate si è svolta la quattordicesima edizione
dell’importante evento. Sul palcoscenico del Teatro
degli Impavidi e di Piazza Matteotti si sono esibiti
i giovani artisti, provenienti dall’Italia e dall’estero,
che hanno partecipato ad una Master Class e concorso all’assegnazione del premio che, con la direzione artistica di Sabino Lenoci, l’organizzazione
dell’associazione Amici del Loggiato e il celebre
soprano Raina Kabaivanska in veste di madrina, è
diventato nel tempo un importante appuntamento
nel panorama lirico internazionale. Normalmente i
giovani che partecipano al festival proseguono poi la
loro carriera artistica raccogliendo consensi nei teatri di tutto il mondo.

La stagione dei concerti estivi in Garfagnana [11]
Nel corso dell’estate 2013 la Banca ha promosso,
con l’organizzazione dell’Associazione Il Serchio delle Muse, una serie di 14 concerti che hanno toccato
altrettante località minori della Garfagnana, normalmente trascurate dai circuiti teatrali. Il Festival, giunto quest’anno alla 13esima edizione, è stato seguito
da un pubblico sempre numeroso che ha goduto
dell’ascolto di brani d’opera eseguiti da valenti artisti,
accompagnati da formazioni strumentali provenienti
da varie istituzioni teatrali. I programmi delle serate
sono stati naturalmente in gran parte dedicati al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Come da
tradizione, una delle serate viene ospitata nella Sala
Congressi presso la filiale di Gramolazzo.

[11]
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Le Borse di studio
Nello scorso mese di dicembre sono state consegnate a 212 studenti, distribuiti nell’intera zona di
competenza territoriale, le borse di studio per l’an-

no scolastico 2011/2012, per un totale di 51.600
euro. Le varie cerimonie di premiazione sono ormai
appuntamenti ricorrenti e costituiscono un importante riconoscimento ai ragazzi che nel giro di pochi
anni saranno i nuovi protagonisti del sistema sociale
e produttivo del futuro prossimo. E’ nostro particolare motivo di orgoglio vedere ogni anno un elevato
numero di partecipanti e i vincitori che ritirano con
molta soddisfazione e malcelata emozione il premio
al loro impegno e ai risultati conseguiti.
Gli studenti della Versilia sono stati premiati il 14
cicembre in una cerimonia al Teatro Comunale di
Pietrasanta, mentre gli altri premi sono stati consegnati nel corso delle Feste del Socio che si sono
svolte a Borghetto Vara, a Gramolazzo e a Sarzana
nell’imminenza delle festività natalizie.
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IL VALORE
PER I COLLABORATORI

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 (art. 8 - Carta dei Valori)
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 (art. 11 - Carta dei Valori)

La struttura stessa delle Banche di Credito Cooperativo,
che si fonda su società di persone e non di capitali, lascia intendere
che l’obiettivo primario non è il lucro, ma il soddisfacimento di esigenze
di utilità sociale e di benessere delle persone.
Giovanni Paolo II (1998)

Il Valore per i
Collaboratori
Nella vita della nostra Banca le energie umane sono
determinanti. Dal coinvolgimento e dalla capacità
del personale dipende la realizzazione degli obiettivi
strategici.

menti costantemente finalizzati al rispetto delle vigenti normative interne ed esterne.
Alla fine del 2012 l’organico è composto da 150 persone, il 56,6% uomini e il 43,3% donne. Di questi,
103 (il 69%) sono distribuiti nella rete delle agenzie,
mentre 47 (il 31%) sono collocati negli uffici centrali.

La principale risorsa della Banca, perciò, non risiede
tanto nell’entità del patrimonio, non è la raccolta e
non sono neanche gli impieghi. La nostra principale e primaria risorsa sono le persone. Esse costituiscono l’anima operativa dell’azienda e in qualche
misura ne rappresentano il volto.

Nonostante le difficoltà nel mondo del lavoro e in
particolare per quello giovanile, la nostra Banca continua, pur nella moderazione opportuna, ad assumere a tempo indeterminato nuove risorse. Nell’ultimo anno (2012) l’organico è cresciuto di 2 unità
con impiego nella rete commerciale per accrescere il
servizio alla clientela. Molteplici sono invece stati gli
avvii di contratti di somministrazione per esigenze
temporanee di sostituzione del personale in organico
di agenzia.

Ne discende che la valorizzazione delle competenze e la promozione della partecipazione sono per
noi un impegno preciso.
La condivisione del progetto cooperativo da parte
di tutto il nostro personale trova il momento culminante nella consueta convention annuale attraverso
la quale Presidenza, Direzione e vertice raccontano a
tutti, sia gli obiettivi dell’anno, sia i risultati raggiunti nel periodo precedente. La giornata rappresenta
altresì un momento conviviale che contribuisce allo
sviluppo del senso di appartenenza e dello spirito di
aggregazione e di partecipazione di tutti i dipendenti
al progetto del nostro credito cooperativo.

L’età media risulta pari a 45,5 anni, a fronte di un’anzianità media di 17,7 anni.
Il 13% del personale ha una anzianità di servizio inferiore a 5 anni.
Gli impiegati rappresentano il 72% del personale, i
quadri direttivi il 26% e i dirigenti l’2%.
Nel 2012 la Banca ha destinato ai collaboratori oltre
12.000.000 di euro, tra salari e stipendi, oneri sociali, TFR, trattamento di quiescenza e simili, altri
oneri, accantonamento al Fondo Pensione Nazionale
del Credito Cooperativo. Componenti significativi
della struttura retributiva sono i sistemi di previdenza integrativa e complementare e le coperture per
i rischi malattia, infortuni e morte.
I collaboratori beneficiano, inoltre, di una serie di
agevolazioni di carattere bancario ed extrabancario,
fra cui da un lato soluzioni e istituti di flessibilità,
come permessi, congedi, orario flessibile in ingresso e
uscita, part-time, ecc. e dall’altro agevolazioni e con-

L’interesse della nostra Banca verso le energie umane mira altresì allo sviluppo delle competenze, della capacità di operare in squadra, della sensibilità
commerciale, della flessibilità, dell’orientamento al
cliente, della responsabilità e della professionalità.
La gestione del personale è inoltre orientata all’ottimizzazione dei carichi di lavoro tenendo conto
delle vocazioni professionali, secondo le esigenze
aziendali.
La Direzione promuove con convinzione la cultura
della compliance, ovvero l’adozione di comporta-
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Sotto il profilo delle metodologie di erogazione utilizzate, la formazione d’aula rappresenta come sempre la quota pressoché esclusiva delle attività formative svolte. L’offerta di formazione d’aula, oltre che
presso la sede a Pietrasanta si sviluppa anche presso la
Federazione Toscana delle BCC a Firenze.
Alla formazione “in house”, svolta con la collaborazione di docenti validati dalla Federazione, si affianca
la partecipazione a corsi esterni interaziendali ed a
percorsi manageriali organizzati dalle strutture regionali e nazionali.

tributi economici, come provvidenze per famiglie
con figli disabili, prestiti, mutui, ticket pasto, ecc.
Ricordiamo che le previsioni economiche, nel loro
complesso, sono contenute nel contratto collettivo
nazionale, unico contratto collettivo per tutto il personale con l’obiettivo di rappresentare un insieme
coeso, preservando contemporaneamente le diversità
delle esigenze locali.
Coerentemente con questi principi, tra gli strumenti
a supporto del sistema, vi è il fondo di solidarietà
del personale del Credito Cooperativo, istituito per
Decreto Ministeriale finalizzato al sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente.

I contenuti del piano formativo, nella fattispecie,
per l’anno 2012 sono stati i seguenti:
• rafforzamento di percorsi professionali e di orientamento al ruolo
• metodi manageriali: comunicazione e autosviluppo
• aggiornamenti  normativi  obbligatori (trasparenza, antiriciclaggio, privacy, usura, ecc.)
• aggiornamento assicurativo
• aggiornamento su nuove procedure

Nel nostro caso, l’utilizzo del Fondo è stato possibile in conseguenza della fusione per incorporazione
della Banca della Garfagnana, avvenuta nel marzo
2009. A tale proposito, il Fondo ci ha consentito un
significativo recupero delle spese sostenute per la riqualificazione del personale.
In ottica di qualificazione permanente, centrale è
l’impegno per la formazione, con 63.000 euro investiti per circa 6.000 ore di formazione, pari a circa 40
ore di formazione per ciascun dipendente.

Anche la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori negli ambienti di lavoro - oggetto di
specifiche disposizioni normative, quali il Decreto
Legislativo n. 81/2008 e disposizioni in materia di
divieto di fumo - rientrano tra gli obiettivi prioritari.
A tal fine, come ribadito dai diversi Codici Etici, la
Banca si impegna sia a creare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della
salute psico-fisica, sia a contrastare comportamenti
discriminatori o lesivi della dignità della persona.

I piani formativi sono costruiti in modo da favorire
la crescita professionale sotto il profilo sia tecnicospecialistico che relazionale. Citiamo di seguito le
priorità:
• il raggiungimento di adeguati  livelli nelle competenze distintive di ogni ruolo;
• la capacità di soddisfare sempre più le esigenze
della clientela, adattando in modo flessibile ed etico l’offerta di servizi e prodotti;
• la capacità di evolvere il proprio ruolo in relazione
ai processi di cambiamento organizzativo;
• l’acquisizione di specifiche competenze manageriali
• l’adempimento degli obblighi formativi inerenti
le normative vigenti.

Lavoriamo altresì alla realizzazione delle tecniche di
prevenzione e dissuasione per gli atti criminosi. Inoltre collaboriamo attivamente con le forze dell’ordine
e gli Organismi pubblici competenti, anche aderendo agli specifici “Protocolli di intesa” in materia di
prevenzione della criminalità, sottoscritti tempo per
tempo dall’ABI con le diverse Prefetture.
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Querceta
Luca Navari

Lido di Camaiore
Marco Aspi

Camaiore
Massimiliano
Levantino

Viareggio
Daniele Mazzoni

Pontestazzemese
Massimo Costa

Stiava
Riccardo Matteucci

Area Mercato
Giuseppe Marsili

Borghetto di Vara
Umberto Agostinelli

Sarzana
AlessandroTosi

Area territoriale
Lunigiana e Val di Vara
Giovanni Cesarano

Servizio Estero
Morena Barsanti

Piazza al Serchio
Maria Orsi

Gallicano
Sergio Canozzi

Castelnuovo Garfagnana
Tiziana Orsi

Filicaia
Paolo Pellegrinetti

Area territoriale
Garfagnana e Valle del Serchio
Roberto Davini

Gramolazzo
Gerardo Buongiorno

Servizio Amministrazione
Damiano Biso

Legale e contenzioso
Paolo Giorgi (a.i.)

Tecnologie e sistemi
Angelo Bresciani

Servizio Crediti
Maurizio Adami

Area Controlli
Marco Marcuccetti

Organizzazione
Daniele Bascherini

Forte dei Marmi
Jacques Mazzei

Pietrasanta Ag. Città
Moreno Maggi

Capezzano Pianore
Massimo Dal Porto

Ripa di Seravezza
Fabrizio Barattini

Marina di Pietrasanta
Giorgio Cardellini

Pietrasanta Sede
Nicola Pelletti

Servizio Finanza
Maurizio Cordova

Controllo Andamentale del credito
Luca Ceccomori

Soci e comunicazioni istituzionali
Marco Gnesi

Risorse Umane
Maura De Maria

Risk Controlling
Luca Gamba

Ispettorato
Federica Lupi

Presidio di Compliance
Paolo Giorgi

Segreteria Generale
Riccardo Tonacchera

Paolo Pelliccioni - Direttore Generale
Stefano Filiè - Vicedirettore Vicario
Roberto Davini - Vicedirettore

Direzione Generale

Il sostegno alle
organizzazioni di
promozione sociale
e culturale
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha effettuato nel corso dell’anno 2012 erogazioni per 652
mila euro attraverso il Fondo per la Beneficenza e
la Mutualità, che viene annualmente alimentato per
decisione dell’Assemblea con la destinazione di una
parte degli utili della gestione.

a sostegno di importanti iniziative di carattere culturale, promosse da Enti pubblici e Associazioni del
territorio.
I settori di intervento verso i quali sono stati prioritariamente indirizzati i contributi sono quelli
del volontariato sociale e delle parrocchie, della
promozione delle attività sportive, della cultura e
del tempo libero, della tutela della salute e della
ricerca, dell’istruzione e della formazione.

Anche fra le spese di pubblicità, che ammontano
nel 2012 a 931 mila euro, sono comprese sponsorizzazioni di società sportive e erogazioni concesse

Associazioni
A.N.P.I. Pietrasanta
A.N.T.E.A. Camaiore
A.T.M.O. Associazione Trapianto Midollo Osseo Onlus
ABC - Aiuto Bambini Cerebrolesi - Forte dei Marmi
Accademia della Cucina
Aido Intercomunale - Seravezza
Aido Viareggio
Aima Versilia - Associazione Malati di Alzheimer
Aipd - Associazione Italiana Persone Down - Capezzano Pianore
Amici del Museo Ugo Guidi - Forte dei Marmi
Amici della Trota
Amici dell’Organo della Pace - Stazzema
APICI - Associazionbe Provinciale Invalidi Civili - Lucca
ARCI - Scuola Popolare Musica - Marina di Pietrasanta
ARCI Sarzana Valdimagra
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Associazioni
ASART Pietrasanta
Associazione 12 Agosto - Valdicastello di Pietrasanta
Associazione Alpini - Pontestazzemese
Associazione Alpini Pisa Lucca Livorno - Sezione Pieve San Lorenzo
Associazione Amici della Musica d’Organo - Corsanico
Associazione Amici della Musica Giuseppe Verdi - Camaiore
Associazione Antica Podesteria Terre di Carpena
Associazione Antiche Ruote - Camporgiano
Associazione Balneari - Marina di Pietrasanta
Associazione C.A.M.O. - Viareggio
Associazione Combattenti e Reduci Versilia - Strettoia di Pietrasanta
Associazione Croce Verde - Pietrasanta
Associazione Culturale “I Gatti di Via dei Marzocco” - Pietrasanta
Associazione Culturale “La Versiglia in Bocca” - Seravezza
Associazione Culturale “Le Muse” - Viareggio
Associazione Culturale “Paese Vecchio di Gorfigliano”
Associazione Culturale Utinam - Forte dei Marmi
Associazione di Volontariato I Raggi di Belen - Pruno di Stazzema
Associazione Filarmonica Azzano - Seravezza
Associazione Fondo Vivere - Lido di Camaiore
Associazione Fratres - Massarosa
Associazione Genitori Scuole Cattoliche - Lucca
Associazione Gio’ Dance - Pietrasanta
Associazione Il Germoglio - Camaiore
Associazione Il Grano - Pietrasanta
Associazione La Fenice - Pietrasanta
Associazione La Filiera della Castagna
Associazione La Marguttiana - Forte dei Marmi
Associazione Le Botteghe di Pietrasanta
Associazione Magicandalla - Camaiore
Associazione Musicale Il Pianoforte - La Spezia
Associazione Musicale Lucchese
Associazione Musicale Marco Bramanti - Forte dei Marmi
Associazione Musicale Massarosa
Associazione Nazionale Alpini - Gorfigliano di Minucciano
Associazione Nazionale Alpini - Sezione Lu - Pi - LI
Associazione Nazionale Autieri Sezione della Garfagnana
Associazione Nazionale Bersaglieri - Sez. Versilia - Pietrasanta
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Associazione Nazionale Carabinieri - Minucciano
Associazione Nazionale Carabinieri - Pietrasanta
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Pietrasanta
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - Pietrasanta
Associazione Next Artists Drama Lido di Camaiore
Associazione Paesana Bolognana
Associazione Paesana Trassilico
Associazione per Te Donna - Lido di Camaiore
Associazione Pescatori Careggine
Associazione Prima Castelnuovo
Associazione Pro Focette
Associazione Pro Strettoia
Associazione Radio Enio Focacci
Associazione Reduci Patrie Battaglie - Pietrasanta
Associazione San Vincenzo de’ Paoli - Querceta
Associazione Solidarietà nel Mondo - Camaiore
Associazione Todomodo - Seravezza
Associazione Tredicesima Nota - Pietrasanta
Associazione Turistica Pro Loco - Casteluovo Garfagnana
Associazione Turistica Pro Loco - Seravezza
Associazione Volontari Ospedalieri - Castelnuovo di Garfagnana
Associazione Paesana “La Barca” - Gallicano
Associazioni Volontariato Torre del Lago per I Bambini di Cernobyl
Atelier Culturale “Ermione” - Viareggio
Atmo Pietrasanta
Avis Lido di Camaiore
Avis Querceta
Avis Stazzema
Banda Musicale di Sillano
Banda Musicale Domenico Cortopassi - Sarzana
Cai Club Alpino Italiano - Sez. Pietrasanta
Centro Accoglienza Gruppo per Servire - Querceta
Centro Assistenza Alla Vita Patrizia Balduini - Valdicastello
Centro Commerciale Naturale - Minucciano
Centro Promozione Cultura della Garfagnana - Gramolazzo
Circolo Anspi Antisciana - Castelnuovo di Garfagnana
Circolo Arci Le Tanacce - Terrinca di Stazzema
Circolo Culturale Aria Pura - Sarzana
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Associazioni
Circolo Culturale Il Magazzino - Forte dei Marmi
Circolo Fotocine Garfagnana
Circolo Fotografico L’Altissimo
Circolo Fratelli Rosselli
Circolo L’Alpe S.Pellegrinetto - Vergemoli
Circolo Ricreativo Im’ Arcord Amici D’Ugliano
Circolo Ricreativo ANSPI - Gragnanella
Circolo Ricreativo Operaio - Volegno
Comitato “Amici in Garfagnana”
Comitato Alluvionati di Pietrasanta
Comitato Amici dello Zuffone - Capriglia - Pietrasanta
Comitato Culturale Angelo Corsetti - Pietrasanta
Comitato Festa Madonna della Ghiara - Solaio di Pietrasanta
Comitato Madonna del Cavatore - Gorfigliano
Comitato Notte Bianca - Piazza al Serchio
Comitato Operai Georgia Pacific - Castiglione Garfagnana
Comitato Paesano Chiesa di Campanice
Compagnia dei Maggianti di Filicaia, Gragnano, Casatico
Compagnia del Guiterno Regnano - Casola in Lunigiana
Compagnia Maggianti - Gorfigliano
Contrada Antichi Feudi - Pietrasanta
Contrada Brancagliana - Pietrasanta
Contrada Il Pollino Traversagna - Pietrasanta
Contrada Il Tiglio La Beca - Pietrasanta
Contrada La Collina - Pietrasanta
Contrada La Lanterna - Pietrasanta
Contrada La Madonnina - Querceta
Contrada La Quercia - Querceta
Contrada Leon D’Oro - Querceta
Contrada Marina - Pietrasanta
Contrada Pontestrada - Pietrasanta
Contrada Valdicastello - Pietrasanta
Corale del Duomo - Castelnuovo di Garfagnana
Coro Sarzanae Concentus - Sarzana
Coro Versilia - Capezzano Monte - Pietrasanta
Coro Voci del Serchio - Castelnuovo di Garfagnana
Croce Rossa Italiana - Gruppo Volontari Ripa di Seravezza
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Croce Verde - Forte dei Marmi
Croce Verde - Lido di Camaiore
Donatori di Sangue Fratres - Antognano - Minucciano
Earth - Sapori Lungo la Via Francigena
Federazione della Caccia - Sezione di Piazza al Serchio
Filarmonica di Riomagno - Seravezza
Filarmonica Puccini - Minucciano
Filarmonica S.Cecilia - Levigliani
Filarmonica Toscanini - Piazza al Serchio
Filarmonica Versilia - Capezzano Pianore
Fraternita di Misericordia - Piazza al Serchio e Giuncugnano
Gruppo Filatelico Numismatico Versiliese - Querceta
Gruppo Labaro Martiri di Mulina di Stazzema
Gruppo Micologico Camaiorese
Gruppo Volontario San Donnino
Inter Club Versilia Nerazzura - Capezzano Pianore
Italcaccia - Castelnuovo di Garfagnana
Laboratorio Teatrale Contafole - Camporgiano
Lions Club Garfagnana - Barga
Marble & Art Workshops
Misericordia di Capezzano Pianore
Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana
Misericordia di Levigliani
Misericordia di Lido di Camaiore
Misericordia di Pietrasanta
Muttley’s Group Versilia - Pietrasanta
Nova Schola Polifonica - Stiava
Nuova Associazione Filarmonica S.Cecilia - Farnocchia
Onlus Bambini nel Cuore
Opera Diocesana Villaggio del Ragazzo - Cogorno
P.A. Croce Verde - Arni
Palestine Pediatry for Children
Piccolo Teatro Della Versilia - Seravezza
Pro Loco Metra C’E’
Pro Loco Pieve San Lorenzo
Pubblica Assistenza - Pozzi di Seravezza
Pubblica Assistenza Basati
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Associazioni
Pubblica Assistenza Croce Bianca - Querceta
Residenza Sanitaria Pio Istituto Campana - Seravezza
Residenza Socio Sanitaria Pio Istituto Campana - Seravezza
Schola Cantorum - Marina di Pietrasanta
Schola Cantorum S.Martino - Pietrasanta
Società Filarmonica - Capezzano Monte
U.o.e.i. - Sezione di Pietrasanta
Uildm - Sezione di Pietrasanta
Unione Italiana Ciechi - Lucca
Unione Medaglie d’Oro Lunga Navigazione - Viareggio
UNITALSI - Pietrasanta
Versilia Format - Pietrasanta

Chiese e Parrocchie
Chiesa Immacolata - Traversagna - Pietrasanta
Parrocchia del Duomo di S.Martino - Pietrasanta
Parrocchia del SS. Sacramento - Pietrasanta
Parrocchia del SS. Salvatore - Pietrasanta
Parrocchia di S. Lorenzo - Verrucolette San Romano
Parrocchia di S.Antonio - Marina di Pietrasanta
Parrocchia di S.Bartolomeo - Sillano
Parrocchia di S.Ermete - Forte dei Marmi
Parrocchia di SS. Maria - Verrucolette
Parrocchia di SS. Stefano Martire - Roccalberti
Parrocchia S.Maria Assunta - Poggio Garfagnana
Parrocchia S.Rocco - Filicaia
Parrocchia S.S. Martiri Margherita e Giorgio - Gragnana
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - Careggine
Pievania di Valdicastello
Propositura di Stazzema

Istituzioni
Biblioteca Comunale Castiglione Garfagnana
Comune di Ameglia
Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Comune di Pietrasanta
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Scuole
Fondazione Asilo Infantile Cardinale Spina
I.T.C.G. “L. Campedelli” - Castelnuovo di Garfagnana
Istituto Comprensivo - Castelnuovo di Garfagnana
Istituto Comprensivo - Coreglia Antelminelli
Istituto Comprensivo - Gallicano
Istituto Comprensivo - Piazza al Serchio
Istituto Comprensivo - Pontestazzemese
Istituto Santa Zita - Gallicano
Scuola Elementare Pollino - Pietrasanta
Scuola Materna Carmelo - Pietrasanta
Scuola Primaria di Sillano
Scuola Primaria Gallicano
Scuola Secondaria - Gramolazzo

Associazioni Sportive
A.C.S.I. Viareggio
A.D. Pallavolo Garfagnana
A.S. Ciclistica Forte dei Marmi
A.S. Volley Lido - Lido di Camaiore
A.S.D. Angel’s Skate - Pietrasanta
A.S.D. G.S. Stazzema
A.S.D. Kodokan - Vallecchia di Pietrasanta
A.S.D. La Fenice Triathlon - Massarosa
A.S.D. Piano di Conca 1983
A.S.D. Piazza al Serchio
A.S.D. Robur - Cardoso
A.S.D. Tennis Club - Gallicano
A.S.D. Versilia Nuoto - Viareggio
AGD Virtus Robur - Castelnuovo di Garfagnana
Associazione Camaiore Pallavolo
Associazione Il Cavallo e Noi
Associazione Retrorunning Versilia - Camaiore
Associazione Sportiva Culturale Flavio Guglielmini - Pietrasanta
Associazione Sportiva Culturale S.S. - Sillicano di Camporgiano
Associazione Sportiva Montagna Seravezzina
Associazione Sportiva Palla al Balzo - Minucciano
Associazione Sportiva Pietrasanta

75

Associazioni sportive
Associazione Sportiva Sillicagnana
Associazione Subacquei Versilia - Forte dei Marmi
Atletica Amatori Marignana
C.A.S.A. Comitato Associativo Sport Acquatici
Canoa Kayak Versilia
Centro Atletico Versilia - Pietrasanta
Circolo AICS Agliano – Minucciano
Club Velico Marina di Pietrasanta
Comitato Paraolimpico Stefano Gori
Compagnia della Vela - Forte dei Marmi
Coni - Comitato Provinciale Lucca
Cro Pontestrada - Pietrasanta
Csi Basket - Ameglia
Diavoli Rossi S.C. - Filicaia
Endurancenter Paracycling Team
Federazione Ciclistica Lucca - Trofeo Challenge Versilia
Federazione Italiana Pesca Sportiva - Sezione Provinciale di Lucca
Federazione Pugilistica - Viareggio
G.P. Parco Alpi Apuane Skyrace
G.S. Crociale
Garfagnana Team Cicli Mori
Gruppo Pescatori - Piazza al Serchio
Gruppo Sbandieratori Gallicano
Gruppo Sbandieratori Palio dei Micci - Querceta
Gruppo Sportivo Don Bosco - Pugliano di Minucciano
Gruppo Sportivo Fratres - Stiava
Motoclub The Lake’s Bikers - Gramolazzo
Nimbus Surfing Club - Pietrasanta
Palestra Fuji Yama - Pietrasanta
Palestra Ren Shu Kan - Pietrasanta
Pallavolo Gallicano 2012
Panathlon International Club Garfagnana
Pezzini Bike Official Team - Camaiore
Premio Internazionale Artiglio - Viareggio
Premio Viareggio Sport Gherardo Gioè - Viareggio
Rugby Union Versilia
S.O.M.S. Capriglia
Società Ginnastica Rosso di San Secondo - Capezzano Pianore
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Società Sportiva New Body Center - Pietrasanta
Sporting Pietrasanta
Team Alessandro Versilia - Camaiore
Tiro a Segno Nazionale - Pietrasanta
U.S. Ponterosso - Pietrasanta
U.S. Stiava Calcio
U.S.D. Fornaci di Barga
U.S.D. Sarzanese Calcio Femminile
U.S. Don Bosco Mazzola - Pietrasanta
Vai Forte Team
Virtus Camporgiano
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La contabilità sociale
Il valore economico creato e la sua ripartizione tra i portatori di interessi
La Banca, nel corso dell’esercizio, ha creato valore a favore dei diversi portatori di interessi, contribuendo alla
crescita dei soci, dei clienti, dei collaboratori e allo sviluppo del territorio.
Questo ovviamente a prescindere da quanto viene accreditato sotto forma di interessi ai depositanti e agli
investitori obbligazionari,.
Per portatori di interessi in questo contesto si intendono perciò quei soggetti che a vario titolo beneficiano
dei risultati dall’attività della Banca.
Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la contabilità sociale, ovvero l’analisi del conto
economico riclassificato secondo la logica del valore aggiunto, il cui valore emerge come differenza tra il
valore e il costo della produzione, ovvero gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa.
Il valore aggiunto prodotto dalla Banca nel 2012 è stato di 19.266.670 euro, di seguito ne viene indicata la
ripartizione fra i portatori d’interessi come sopra specificati:

Dividendi corrisposti ai Soci
Dipendenti, Amministratori e Sindaci
Collettività (Imposte dirette + imposte indirette con esclusione dell’I.M.U.)
Comunità locale (Fondo beneficenza + imposte I.M.U.)
Quota dell’utile destinata a riserva legale e al Fondo Federale
Sistema cooperativo (3% dell’utile netto al Fondo Mutualistico
per lo sviluppo della cooperazione

34.332
12.310.682
2.933.086
1.085.233
2.786.707
116.630
19.266.670
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Di seguito la rappresentazione del Conto Economico riclassificato, che dà luogo al Valore Aggiunto di cui
alla precedente tabella.
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili da cessione o riacquisto di:
attività finanziarie disponibili per la vendita
passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value
Altri oneri/proventi di gestione
totale ricavi netti
Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
Altre spese amministrative al netto delle imposte
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
totale consumi
Valore aggiunto caratteristico lordo
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Utili da cessione di investimenti
Valore aggiunto globale lordo
ammortamenti
Valore aggiunto globale netto
spese per il personale
altre spese amm.: imposte ind
Risultato prima delle imposte
imposte
Utile netto d’esercizio
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33.924.614
6.775.523
88.765
70.084
-107
2.753.303
2.661.959
91.344
-68.875
3.636.956
47.180.263
-11.176.895
-1.170.000
-8.372.755
-5.040.587
-381.283
-26.141.520
21.038.743
-80.000
-2.195
20.956.548
-1.689.878
19.266.670
-12.310.682
-2.078.167
4.877.821
-990.152
3.887.669
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