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Il bilancio sociale
perché
I numeri di per sé sono freddi, aridi, asettici. Servono a misurare quasi tutto in termini
di quantità, peso, altezza, velocità e così via, descrivendo quindi con innegabile efficacia
l’esatta quantità di una certa cosa, oppure quanto essa è leggera o pesante, oppure quanto
è alta, o quanto è veloce.
In sostanza, i numeri ci dicono quanto è una certa cosa, ma non com’è.
In questo concetto va cercata la motivazione per la quale la nostra Banca pubblica il bilancio sociale, come naturale estensione del bilancio di esercizio.
La Banca di Credito Cooperativo, per sua natura, oltre alle funzioni proprie degli istituti
di credito svolge un importante ruolo sociale a vantaggio delle famiglie, imprese e istituzioni che risiedono e operano sul territorio sul quale la stessa banca opera.
Tale vantaggio va oltre l’esplicazione della funzione di banca in senso stretto, le cui quantità sono misurabili con i numeri applicando le regole della ragioneria e che vede nel bilancio di esercizio lo strumento che ne sintetizza i risultati; per questo motivo è necessario
uno strumento che vada oltre le regole della ragioneria e che sia in grado di descrivere e
rendere valutabile e apprezzabile l’attività della banca con riferimento alla sua funzione
sociale.
Questo strumento è il Bilancio Sociale che, per mezzo di altri elementi non solo finanziari,
spesso immateriali, descrive il significato reale e tangibile del fare banca cooperativa, del
radicamento nel territorio, dell’appartenenza alla comunità locale.
Il Bilancio sociale è dunque un documento non obbligatorio che fornisce elementi di valutazione e di verifica del raggiungimento degli scopi sociali, della coerenza con gli scopi statutari, del valore creato e messo a disposizione della comunità nella quale la Banca opera,
andando oltre la mera, seppure minuziosa, rappresentazione contabile dei fatti economici
misurabili che viene riportata nel bilancio civilistico.
L’entità di tale impegno sociale non è facilmente rappresentabile uscendo dai canoni delle
regole contabili tradizionali, tuttavia è nostro obbligo morale fornire notizie in merito alla
sua messa in pratica, nell’applicazione dei principi istituzionali caratterizzanti la cooperazione di credito.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Umberto Guidugli

dovere; applicarle con umanità significa svolgere
un ruolo sociale di comprensione delle singole realtà, di stima dei valori della persona, di condivisione degli intenti.
Mai come nei periodi economici di gravi difficoltà, per la banca di credito cooperativo la “fiducia”, nutrita verso una persona e da questa
guadagnata, giuoca un ruolo importante nella
concessione del credito. Una fiducia che non nasce improvvisamente, ma che è il risultato e la
conseguenza di lunghi rapporti personali, di incontri, di dialoghi sull’andamento dell’impresa,
sullo stato della famiglia.
Tutto questo è l’aspetto più significativvo e rilevante dell’essere banca del territorio, è il fattore che
più di ogni altro avvalora il localismo delle nostre
banche: stare sul territorio di competenza per vivere insieme alle persone, condividerne le vicende,
sapendo distinguere i buoni dai cattivi propositi, la
capacità dalla incapacità imprenditoriale.
Fiducia e merito sono due concetti che vanno a
braccetto, applicabili a tutte le realtà, siano esse fa-

Con il bilancio sociale e di missione si effettua la ricognizione dei benefici che l’attività della banca ha
prodotto sul proprio territorio nel corso dell’anno.
Il 2013, come è sotto gli occhi di tutti, è stato un
anno difficile e, per alcuni settori economici compreso quello bancario, forse l’anno più difficile dal
momento dell’inizio di questa crisi che sembra non
avere mai fine.
La nostra banca, unita a tutto il movimento del
credito coopeerativo, ha fatto ogni sforzo possibile
per adempiere, anche in un momento tanto difficile, alla propria missione di supporto all’economia
locale, alle imprese, alle famiglie, alle attività culturali, sociali e sportive del territorio.
La disponibilità a fare impieghi è stata totale, tanto
che il merito creditizio, che pur si deve valutare
con rigore secondo quanto previsto dalla disciplina
regolamentare, è stato da noi attuato con la massima umanità, così come ci ha chiesto di fare anche
il Presidente Giorgio Napolitano nell’udienza che
ha concesso alla dirigenza di Federcasse.
Applicare le regole significa adempiere al proprio
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aggiornamento professionale, impiego del tempo
libero, consulenza industriale, ha portato alla costituzione della “Consulta dei soci”, un organismo
che ha il compito di formulare programmi di attività destinate ai soci da sottoporre all’attenzione e
all’approvazione del Consiglio di amministrazione.
La nostra cooperativa, insomma, come si aggiorna
sotto il profilo dell’attività bancaria, così si aggiorna sotto il profilo del ruolo sociale che deve svolgere negli anni a venire e, in particolare, come possa
elargire ai soci nuove utilità mutualistiche.
Ed è proprio per conservare fedeltà alla missione
storica che si impone la ricerca di vie nuove che
consentano alla banca di stare in modo competitivo
e appropriato sul mercato di oggi e del dopo crisi.
Un mercato che è in veloce evoluzione così come
in veloce evoluzione è l’alluvione normativa che
viene dall’Europa.
Nel giro di breve tempo le banche saranno molto
diverse da come sono oggi.
Emerge un imperativo: aggiornarsi per non perdere l’identità.

miliari, imprenditoriali o sociali.
E’ così che da un lato si fa banca e dall’altro lato si
impiegano gli utili liberi nelle attività sociali, culturli e sportive del territorio.
E’ così che vengono concesse borse di studio, premi di laurea, sovvenzioni a società e ad associazioni
sportive, privilegiando le attività rivolte ai giovani;
che vengono dati contributi ad attività di volontariato e a entità impegnate nel sociale; che viene
accordato sostegno alle attività culturali, nella consapevolezza di supplire, per quanto possibile, alle
carenze pubbliche.
Con l’impegno profuso siamo convinti di avere
assolto ai nostri doveri che discendono dall’essere
banca di credito cooperativo, dall’essere società cooperativa a mutualità prevalente.
L’attenzione rivolta nel corso dell’anno ai soci, per
stringere con loro un rapporto più stretto e nuovo,
non soltanto sotto il profilo istituzionale, ma anche
sotto il profilo delle attività e dei rapporti che vanno al di là della dimensione strettamente bancaria,
come iniziative culturali dedicate, formazione e
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PERCHé
LA NOSTRA è UNA
BANCA DIFFERENTE
ranza dei soci detiene una quota minima di capitale.
Possono diventare soci le persone, le imprese, le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività
con carattere di continuità nella zona di competenza
territoriale della Banca.

Perché è l’unica banca a mutualità prevalente del
mercato e con vocazione spiccatamente territoriale
in quanto:

•

deve esercitare la sua attività prevalentemente
nei confronti dei soci. Il principio di prevalenza
è rispettato quando più del 50% delle attività di
rischio è destinato ai soci;

•

i soci debbono risiedere, avere sede o operare con
carattere di continuità nell’ambito della zona di
competenza territoriale;

•

almeno il 95% del totale del credito deve essere
obbligatoriamente erogato nel territorio di competenza.

Perché è una banca indipendente: sono i soci stessi,
con il principio una testa/un voto, che eleggono direttamente gli amministratori e i sindaci.
Perché è una banca sicura: è l’unico tipo di banca
che aderisce ad una doppia rete di protezione, costituita dal Fondo di Garanzia dei Depositanti e dal
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti; un terzo
fondo di garanzia è in corso di costituzione.
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.

Esiste quindi un obbligo normativo in base al quale
la Banca di Credito Cooperativo non può, se non
solo marginalmente, operare al di fuori del proprio
territorio di riferimento. La competenza territoriale
è stabilita dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia e deve essere specificata nello statuto. Essa
comprende i Comuni nei quali la banca ha la sua
sede legale, le sedi distaccate e le succursali, e i comuni a questi limitrofi.

Perché l’interesse del socio non è l’acquisizione di un
mero guadagno finanziario sotto forma di dividendo
azionario, ma la fruizione di servizi a condizioni vantaggiose, l’essere destinatario di iniziative dedicate,
facilitazioni, convenzioni commerciali e altro.
Perché persegue principalmente il rafforzamento
del proprio patrimonio, mediante la destinazione a
riserva di almeno il 70% degli utili; il patrimonio
è e resterà sempre indisponibile per i singoli. Per le
BCC, che non si capitalizzano sui mercati finanziari, questo è l’unico modo per costruire il proprio
sviluppo. Una ulteriore quota del 3% deve essere

Perché i Soci della Banca di Credito Cooperativo
non sono meri azionisti. Essi contano per ciò che
sono, non per il capitale che possiedono. Ogni socio, infatti, ha diritto ad un solo voto a prescindere dall’entità del capitale posseduto che comunque
non può essere superiore, per valore nominale, a 50
mila euro; nella nostra Banca la stragrande maggio-
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stanziati a valere sull’utile di esercizio residuale dopo
gli accantonamenti a riserve. In questo modo si favorisce la crescita non solo economica dei luoghi,
ma anche culturale e sociale, agevolando l’organizzazione di mostre, concerti, eventi sportivi e molte
altre attività sociali.

corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, mentre una quota
degli utili rimanenti deve essere destinata a fini di
beneficenza o mutualità.
Perché la Banca di Credito Cooperativo vuole essere vicina alle persone, alle aziende, alle istituzioni
che compongono il tessuto sociale ed economico del
territorio di riferimento. Il suo obiettivo è produrre
utilità e vantaggi, creare valore economico, sociale
e culturale, a beneficio dei Soci e della Comunità
locale. Ogni anno centinaia di associazioni, società
sportive, comuni, scuole, chiese e parrocchie sono
destinatarie dei contributi che attingono ai fondi

Perché è ben patrimonializzata e tutte le BCC italiane nel loro complesso hanno una elevata patrimonializzazione, pari a oltre 20 miliardi di euro.
Perché finanzia gran parte dell’economia reale del
nostro territorio e le BCC, tutte insieme, finanziano
gran parte dell’economia reale del Paese.

9

La storia
“controcorrente”
formano la Confederazione Cooperative Italiane,
alla quale aderisce la Federazione Italiana delle Casse
Rurali.
1926: il regime fascista, che vuole controllare la cooperazione, crea l’Ente Nazionale Fascista della
Cooperazione.
1936: nasce l’Ente Nazionale delle Casse Rurali
Agrarie ed Enti Ausiliari (Encra). Viene varata la
Legge Bancaria.
1937: entra in vigore il Testo Unico delle Casse
Rurali e Artigiane.
1946: viene ricostituita dai cattolici la Confederazione Cooperative Italiane e dai cooperatori di altra ispirazione la Lega nazionale delle Cooperative
e Mutue.
1950: viene ricostituita la Federazione Italiana delle Casse Rurali e Artigiane.
1959: costituzione della Federazione Toscana delle
Casse Rurali e Artigiane.
1961: 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 delle
Casse associate, a livello regionale e interregionale.
1963: costituzione dell’Istituto di Credito delle
Casse Rurali e Artigiane (Iccrea).
1970: nasce l’Editrice delle Casse Rurali e Artigiane,
l’Ecra. La Federazione Italiana è tra i membri fondatori dell’Associazione delle Banche Cooperative
della Cee, il Groupment des Cooperatives d’Epargne et de Crédit, che ha lo scopo di promuovere
e di tutelare gli interessi della categoria in sede comunitaria. Federazione e Iccrea aderiscono inoltre
all’Unione Internazionale Raiffeisen, IRU.
1973: nascono le Casse Centrali di Bolzano e
Trento.
1977: nasce Agrileasing, società che pone le Casse
Rurali in condizione di effettuare operazioni di lea-

Le Banche di Credito Cooperativo, nacquero
con l’obiettivo di riscattare le persone dalla piaga
dell’usura e della povertà sotto la denominazione
di Casse Rurali, successivamente Casse Rurali e Artigiane. Cominciarono a farlo avvalendosi di uno
strumento che, oltre un secolo dopo, si è rivelato
molto popolare ed efficace, cioè il microcredito. A
quel tempo le classi sociali più deboli non avevano
accesso al credito bancario esercitato dalle grandi
banche, che ritenevano non affidabili i piccoli artigiani e gli agricoltori che peraltro costituivano un
importante sub-strato del sistema economico. Fu
così che iniziarono a costituirsi le prime Casse Rurali, spesso in ambienti vicini alla Chiesa, le quali furono l’embrione dal quale, in poco più di un secolo,
si é sviluppato il sistema del Credito Cooperativo
come lo conosciamo oggi.
Le principali tappe della storia ultracentenaria della
cooperazione di credito sono:
1883: nasce la prima Cassa Rurale a Loreggia, Padova, ad opera di Leone Wollemborg.
1890: grazie alla operosità di un giovane sacerdote,
don Luigi Cerutti, nasce a Gambarare, in provincia
di Venezia, la prima Cassa Rurale Cattolica.
1891: l’enciclica “Rerum Novarum” di papa Leone
XIII, sollecitando i cattolici all’azione sociale e a forme di tipo solidaristico per vincere la solitudine dei
più poveri, diviene il manifesto dell’ampio, diffuso
movimento.
1917: nasce a Roma, dopo diversi tentativi, la Federazione Italiana delle Casse Rurali con funzioni di
rappresentanza e tutela del gruppo, di promozione
e perfezionamento delle banche associate, con una
struttura di supporto alle Casse di tipo sindacale,
tecnico e finanziario.
1919: si verifica la grande scissione. Le cooperative
cattoliche si staccano dalla Lega delle cooperative e
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il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo (FGD).
1999: nell’ambito del XII Convegno Nazionale di
Riva del Garda si approva la definizione del sistema
a rete e si pubblica la Carta dei Valori del Credito
Cooperativo.
2003: la riforma del diritto societario riconosce e
conferma alle BCC-CR la loro natura di cooperative a mutualità prevalente.
2004: nasce il Fondo Garanzia degli Obbligazionisti (FGO), strumento volontario esclusivo delle
Banche di Credito Cooperativo che tutela i portatori di obbligazioni clienti delle BCC.
2005: nell’ambito del XIII Convegno Nazionale tenutosi a Parma, si registra l’approvazione del Progetto di qualificazione del “sistema a rete” delle BCC
che prevede la creazione di una forma di garanzia
incrociata a protezione della clientela delle BCC e
l’approvazione della Carta della Coesione.
2008: viene costituito il FGI.
2009: il Credito Cooperativo viene citato nell’enciclica Caritas in Veritate (n.65, p. 107).
2011: durante 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.

sing immobiliare e mobiliare.
1978: 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.
1980: su iniziativa della Federazione Italiana nasce
la Scuola Centrale del Credito Cooperativo, organismo per la formazione all’interno del Credito
Cooperativo, l’attuale SEF Consulting.
1981: adesione della Federazione Italiana e di buona
parte delle Casse Rurali all’Associazione Bancaria
Italiana – ABI.
1985: Iccrea costituisce una società per la gestione
dei fondi comuni di investimento mobiliare, la Coogestioni (oggi Aureo Gestioni), che esordisce sul
mercato lanciando il fondo “Aureo”.
1987: nasce il Fondo di Previdenza per il Personale
delle Casse Rurali e Artigiane, attuale Fondo Pensione Nazionale.
1993: entra in vigore il Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
1995: inizia la propria attività la capogruppo di
impresa, Iccrea Holding Spa, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società
partecipate. Le principali sono: Iccrea Banca, Banca
Agrileasing, Aureo Gestioni, BCC Vita.
1997: al Fondo Centrale di Garanzia si sostituisce
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La nostra storia
ne del ramo d’azienda bancaria della Banca Apuana,
che è divenuta operativa dal 5 Maggio 2014.

Le origini della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana risalgono al 25 aprile 1952 quando nei locali
della Croce Verde, alla presenza del notaio Gian Giacomo Guidugli, delegato alla stesura dell’atto legale,
fu costituita la Società Cooperativa a responsabilità
limitata Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta.
Dagli iniziali 65 soci fondatori, in 62 anni si è arrivati al numero di 4.438 soci (dato al 1/9/2014), la
banca ha operato fino al 1980 nella sola sede di Pietrasanta, gli sportelli oggi sono complessivamente
21, dei quali gli ultimi due in ordine di tempo, Massa e Carrara, derivano dall’operazione di acquisizio-

Nel tempo è stata mantenuta inalterata l’identità di
cooperativa di credito, per cui il socio continua a rappresentare la figura centrale su cui poggia lo sviluppo
della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, esso è
presente nella “mission aziendale”, esso ispira il modo
di essere e di agire, secondo i principi cooperativi
della mutualità. Da ciò deriva la costante ricerca di
motivi di soddisfazione e convenienza per i quali è
bene essere soci della Banca di Credito Cooperativo; a
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giovani lavoratori – che costituiscono il futuro economico della nostra società.

differenza di un passato ormai lontano, oggi è difficile
diversificare efficacemente le operazioni con i soci in
termini di minori costi e tassi più vantaggiosi, per cui
occorre trovare altre motivazioni che si identificano
nell’espletamento della funzione sociale propria delle
Banche di Credito Cooperativo.

é operante dall’inizio dell’anno la Consulta dei Soci,
nominata dal Consiglio di Amministrazione per
fungere da anello di congiunzione fra la compagine
sociale e i vertici aziendali. I suoi componenti sono
stati scelti in modo da rappresentare l’intera zona di
competenza territoriale così da poter più facilmente
svolgere il proprio compito, che consiste principalmente nel rappresentare i soci e le loro richieste, necessità, proposte e aspettative, al fine di indirizzare
al meglio l’attività di organizzazione della vita sociale
della banca, per rafforzare il senso di appartenenza
ad una banca orientata ai principi di solidarietà, di
mutualità e di cooperazione.

Un obiettivo prevalente dell’attività bancaria è, fra
gli altri, l’incremento della compagine sociale per il
quale sono state assunte delibere specificamente mirate al suo raggiungimento.
La Campagna Giovani Soci, che permette di diventare soci versando una cifra veramente esigua, ha
favorito l’ingresso nella compagine sociale di molti
giovani – fra questi moltissimi studenti ma anche
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I valori
I valori nei quali il Credito Cooperativo
si riconosce sono delineati:

L’articolo 2 del nuovo Statuto tipo (2011)
della BCC-CR afferma:
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. E’ 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.

nell’articolo 2 dello Statuto

nella Carta
dei Valori

nella Carta
della Coesione
14

nella Carta della Finanza
libera, forte e democratica

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.
		
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.

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività
all’attenzione e alla promozione della persona.
Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da persone che lavorano per le persone.
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano
– costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori –
per valorizzarlo stabilmente.
		
2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra,
in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei
soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e della convenienza dei prodotti e
dei servizi offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare 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.
		
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.

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.
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

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.

La Carta della Coesione inserisce la BCC nel sistema del Credito Cooperativo, traducendo i principi
della Carta dei Valori in un contesto di “rete”.
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 BCC-CR deve essere compatibile
con la stabilità della stessa e con l’interesse generale.
Le BCC-CR custodiscono la propria indipendenza
giuridica e la propria sostanziale autonomia imprenditoriale impegnandosi in una gestione sana, prudente e coerente con la propria missione. Esse sono
accomunate da una forte omogeneità statutaria e
culturale. Il “sistema” considera un valore prezioso
l’esistenza del numero più ampio possibile di BCCCR e ne assicura lo sviluppo nel segno della stabilità,
della coerenza e della competitività.

1

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 BCCCR. 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*. (* Art. 45 della
Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori
del Credito Cooperativo).
4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle BCC-CR e fra le
BCC-CR è un principio irrinunciabile del Movimento. Contribuire a creare le condizioni migliori
per la nascita, l’operatività e lo sviluppo durevole

Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo
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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.

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 complementari3.
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)2.
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.
8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda sul

Parma, dicembre 2005

Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statuto–tipo
delle BCC-CR del 2005.

2

Definizione di sistema a rete varata in occasione del 12°Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999.

3
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La Carta della Finanza
libera, forte e democratica

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.

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 nonprofit, 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.

5. Inclusiva
Lavoriamo per una finanza inclusiva, capace di promuovere e abilitare, di integrare persone, famiglie e
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.

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.

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.

4. Plurale
Lavoriamo per una finanza plurale, nella quale abbiano cittadinanza e uguali opportunità soggetti
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za ai propri clienti. Che sia in grado di accompagnare e sostenere progetti di vita, sfide imprenditoriali e
processi di crescita complessi.

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.

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.

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 convenien-

Roma, 10 dicembre 2011
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I COLLABORATORI
quindi conosciute e che conoscono a loro volta le persone, i luoghi e i fatti, in altre parole appartengono
anch’esse al Territorio al quale la Banca è indissolubilmente legata e vocata.

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)

A fine 2013 i dipendenti della banca erano 153 dipendenti (3 in più rispetto a dicembre 2012) mentre
attualmente il numero è salito a 171, dopo l’operazione di acquisizione degli sportelli della Banca Apuana,
della quale è stato mantenuto pressochè l’intero livello
occupazionale.

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)

Il costo annuo dei dipendenti ammonta a 12 milioni
di euro, nel 2013 la banca ha investito 56 mila euro
nella formazione, per un ammontare di oltre 5.000 ore/
uomo, pari a oltre 33 ore per ciascun dipendente. Si può
dire che, in media, ognuno dei collaboratori ha dedicato
quasi una settimana del proprio tempo alla formazione.

Nella vita della nostra Banca le persone rivestono un
ruolo determinante e fondamentale.
Una banca fatta di persone, presenti sul territorio anche al di fuori del loro impegno lavorativo, persone
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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 12/05/2012. 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 nostra banca è differente perché

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.
(dall’art. 6 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

Romano Cosci, “Neve in Piazza Duomo” (particolare)

La Banca
sul Territorio
a Vecchiano, penetrando all’interno fino ai comuni
della Garfagnana ai confini con l’Emilia Romagna.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana opera su
una vasta area geografica di circa 2.100 km. quadrati,
con popolazione residente di quasi 550 mila unità,
distribuita su due regioni (Toscana e Liguria), quattro
province (Lucca, Massa Carrara, La Spezia e Pisa) e
50 comuni, spaziante dalla fascia costiera a cavallo fra
Toscana e Liguria, da Nord a Levanto verso sud fino

Per definizione statutaria, per zona di competenza
territoriale si intendono i comuni nei quali sono presenti la sede della Banca, le sedi secondarie e le filiali,
e i comuni con questi confinanti.

Le 21 filiali sono localizzate in modo da presidiare
il territorio in modo strategico e capillare:

Pietrasanta, agenzia presso la Sede, Via Mazzini 80
Pietrasanta, agenzia di città, loc. Iare, Via Monginevro 16
Marina di Pietrasanta, Via Donizetti 20
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
Massa, Via Eugenio Chiesa 4
Carrara, Avenza, Via XX Settembre 117
Sarzana, Via Brigate Partigiane Muccini 61/a
Borghetto Vara, Via IV Novembre 1
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
27
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I nostri soci
Evoluzione della compagine sociale
Al 31/12/2013 i Soci della Banca erano 4.185,
costituenti una massa variegata e capillarmente
distribuita nella zona di competenza territoriale; alla data del 1/9/2014 i soci sono 4.438.

La compagine sociale è costituita da svariate
tipologie giuridiche, dalle persone fisiche, ditte individuali e società di persone alle società
di capitali, enti, consorzi e associazioni.
La stragrande maggioranza dei soci è costituito da persone, intendendo per tali sia le ditte
individuali (artigiani, commercianti…), sia le
persone fisiche (privati, lavoratori dipendenti,
pensionati…).

31/12/2000

2063

31/12/2001

2221

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

31/12/2013

4185

01/09/2014

4438

persone fisiche

3309

75,44%

ditte individuali

554

12,63%

società cooperative

16

0,36%

enti

11

0,25%

pubbliche amministrazioni

1

0,02%

società semplici

3

0,07%

12

0,27%

società in nome collettivo

125

2,85%

società a responsabilità limitata

280

6,38%

società in accomandita semplice

75

1,71%

4386

100,00%

società per azioni

dati al 24/07/2014
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La suddivisione dei soci (persone fisiche
e ditte individuali) in base all’età è rappresentata nella tabella a fianco:

PF e DI
fino a 35

sul totale

578

14,96%

13,18%

da 36 a 65

2014

52,12%

45,92%

oltre 65

1272

32,92%

29,00%

3864

100,00%

altri soci non DI e PF
dati al 24/07/2014

522		

11,90%

4386		

100,00%

E’ evidente il motivo per cui è necessario continuare a investire in modo consistente nei giovani, anche se la
percentuale dei minori di 35 anni è ultimamente molto aumentata grazie agli effetti della specifica campagna.

I nostri soci dove sono
Ciò è facilmente spiegato con il 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 della Banca della
Versilia, mentre l’acquisizione degli sportelli della
Banca Apuana non è avvenuta per fusione per cui
senza acquisizione dei soci.

I nostri soci risiedono o svolgono la propria attività
nella zona di competenza territoriale e prevalentemente nei comuni nei quali la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è presente con le proprie filiali.
I circa due terzi dell’intera compagine sociale sono
residente o domiciliati nella Zona Versilia, mentre il
60% dei rimanenti fa riferimento alla Zona Lunigiana e Val di Magra, il resto alla Zona Garfagnana
e Valle del Serchio, con una piccola percentuale di
soci residenti fuori zona (2,60%).

L’assetto della compagine sociale, da questo punto di
vista, è uno degli elementi di maggior attenzione nel
corso delle periodiche ispezioni da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico, ai fini del mantenimento
del requisito di Cooperativa di Credito a Mutualità
Prevalente. Tale verifica è stata effettuata nello scorso
mese di Maggio con esito ampiamente positivo.

Per ovvi motivi di natura storica, è significativa la
percentuale di soci residenti o domiciliati nel comune di Pietrasanta (30,62%), parimenti la stessa situazione si rileva nelle altre due zone relativamente ai
comuni di Sarzana (6,86%) e Minucciano (4,10%).

31

Ripartizione Soci per Comune

ZONA
VERSILIA

Camaiore

468

10,67%		

Forte dei Marmi

245

5,59%		

Massarosa

132

3,01%		

15

0,34%		

1343

30,62%		

Seravezza

383

8,73%		

Stazzema

139

3,17%		

Vecchiano

1

0,02%		

Viareggio

249

5,68%		

Ameglia

26

0,59%		

Arcola

44

1,00%		

Aulla

12

0,27%		

Beverino

18

0,41%		

Borghetto di Vara

71

1,62%		

Brugnato

20

0,46%		

Carrara

25

0,57%		

4

0,09%		

Castelnuovo Magra

50

1,14%		

Fosdinovo

29

0,66%		

Lerici

47

1,07%		

9

0,21%		

Massa

36

0,82%		

Ortonovo

18

0,41%		

9

0,21%		

Rocchetta di Vara

12

0,27%		

Santo Stefano di Magra

40

0,91%		

301

6,86%		

Sesta Godano

6

0,14%		

Vezzano Ligure

12

Montignoso
Pietrasanta

Carrodano
ZONA
LUNIGIANA
E VAL DI VARA

Levanto

Pignone

Sarzana

32

0,27%

2975
67,83%

789
17,99%

Barga

24

0,55%

2

0,05%

21

0,48%

Careggine

2

0,05%

Casola in Lunigiana

7

0,16%

64

1,46%

Coreglia Antelminelli

0

0,00%

Fabbriche di Vergemoli

0

0,00%

Fivizzano

2

0,05%

Fosciandora

2

0,05%

Gallicano

11

0,25%

Giuncugnano

17

0,39%

Lucca

22

0,50%

180

4,10%

Molazzana

4

0,09%

Pescaglia

3

0,07%

Piazza al Serchio

80

1,82%

Pieve Fosciana

22

0,50%

San Romano in Garfagnana

31

0,71%

Sillano

5

0,11%

Vagli Sotto

9

0,21%

114

2,60%

4386

100,00%

Borgo a Mozzano
Camporgiano

Castelnuovo di Garfagnana

ZONA
GARFAGNANA
E VALLE
DEL SERCHIO

Minucciano

ALTRI COMUNI

Altri
dati al 24/07/2014
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508
11,58%

114
2,60%
4386
100,00%

Una distribuzione percentuale analoga a quella geografica si ritrova nella distribuzione dei soci per filiale, dove le sedi storiche nelle tre aree rappresentano,
con le dovute proporzioni, le maggiori concentrazioni di soci.

Ripartizione Soci per Filiale
Sede di Pietrasanta

970

22,12%

Agenzia di Città - loc. Iare

212

4,83%

Marina di Pietrasanta

348

7,93%

Forte dei Marmi

227

5,18%

Ripa

259

5,91%

Querceta

133

3,03%

Pontestazzemese

151

3,44%

Capezzano Pianore

176

4,01%

97

2,21%

Viareggio

221

5,04%

Camaiore

142

3,24%

Lido di Camaiore

123

2,80%

Massa

3

0,07%

Carrara

0

0,00%

Sarzana

646

14,73%

Borghetto di Vara

157

3,58%

Gramolazzo

226

5,15%

Piazza al Serchio

113

2,58%

28

0,64%

109

2,49%

44

1,00%

1

0,02%

Stiava

Filicaia
Castelnuovo di Garfagnana
Gallicano
filiale virtuale 990*
(socio ICCREA Banca)
dati al 24/07/2014
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4386 100,00%

Il capitale sociale
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Il capitale sociale della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana ammonta al 31 dicembre 2013 a euro
1.832.460,48, costituito da 355.128,00 azioni del
valore unitario di euro 5,16.
La quota media detenuta da ciascun socio è piuttosto
contenuta (circa 437 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.
La Banca, comunque, nel 2014 ha distribuito dividendi a valere sull’utile dell’esercizio 2013 pari al 2%
del capitale sottoscritto, per complessivi 35.507 Euro.

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
1.832

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
106.642

(*) valori espressi in migliaia

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
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La nostra banca è differente perché

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.
(dall’art. 12 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

L’attenzione al Socio
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.
E’ fortemente attuale e di crescente importanza il
concetto della centralità della figura del Socio, il quale
deve considerarsi a pieno titolo il nostro più importante cliente.
Nella struttura della banca esiste l’Ufficio Soci, ubicato a Pietrasanta presso gli uffici di Piazza Statuto, il
quale si occupa di ogni aspetto della vita sociale della
Banca, quindi di ogni adempimento formale e contabile, delle necessità organizzative in relazione a as-

semblee 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. Come già detto in precedenza, è stata costituita la Consulta dei Soci per coadiuvare la struttura nel
recepire le necessità e le aspirazioni dei Soci.
L’Ufficio Soci è contattabile sia telefonicamente
(0584 737367-355), sia all’indirizzo di posta elettronica soci@bccversilia.it.
Un segnale dell’attenzione riservata ai Soci è la presenza di condizioni di favore nell’utilizzo dei prodotti della Banca: i prodotti dedicati offrono condizioni
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delle persone: la crescita economica della società civile non può prescindere dalla sua crescita culturale.
Diversi sono i momenti mediante i quali la Banca
incontra i propri Soci, fra i quali principalmente:

sensibilmente migliori relativamente ai tassi praticati e ai costi e commissioni che sono mediamente più
vantaggiosi rispetto alla normale clientela.
Importante è anche l’iniziativa denominata “I Soci
per i Soci”, che altro non è che un elenco di attività
in campo commerciale, artigianale, sanitario e di
servizi che si sono dichiarate disponibili a praticare
condizioni favorevoli ai soci della banca. L’elenco
si sta gradatamente arricchendo, sia in termini di
esercizi convenzionati, sia in termini di diversificazione dell’offerta.

• le assemblee sociali, convocate per l’approvazio-

ne del bilancio di esercizio, per l’elezione delle
cariche sociali, per le delibere sulla gestione e sulla politica sociale di competenza dell’assemblea;
• le Feste del Socio, organizzate nell’imminenza
delle Festività natalizie, che costituiscono un
piacevole momento di aggregazione e informazione sull’attività bancaria e per lo scambio degli
auguri;
• le gite sociali, le quali negli ultimi anni sono state diversificate per durata e destinazioni, così da
permettere la partecipazione ad un maggior numero di soci, ai quali fra l’altro vengono applicate tariffe scontate;
• gli eventi di spettacolo che di norma prevedono
dei posti riservati ai 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

Nel mese di dicembre, nella settimana precedente le Festività Natalizie, nelle Zone di Sarzana e Val di Vara
e Garfagnana si tengono le tradizionali feste del socio, appuntamenti ricorrenti durante i quali i vertici della
Banca si incontrano con i Soci, fornendo aggiornamenti sull’andamento dell’economia e sullo stato di salute
dell’Istituto.
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Nelle immagini le foto di gruppo scattate
nel corso di alcune gite sociali

•• il periodico aziendale BV Notizie, organo uffi-

I canali istituzionali di informazione sono:

ciale di comunicazione scritta della Banca, con la
funzione di informare e aggiornare soci e clienti
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 cir-

•• l’Ufficio Soci che, come già in precedenza detto, 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;
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tare e chiedere chiarimenti, quindi partecipare in
modo interattivo alla vita della Banca stessa.

ca tutti gli aspetti della vita della cooperativa di
credito, con all’interno una area dedicata ai Soci
e tutto quanto loro concernente.
•• La pagina Facebook, tramite la quale i nostri amici
che hanno messo “mi piace” sono informati sulle
iniziative della Banca e del movimento in generale,
possono venire a conoscenza di prodotti e iniziative, e tramite la quale gli stessi possono commen-

•
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Stiamo provvedendo a intensificare la comunicazione tramite i mezzi legati alla diffusione di PC,
smartphone, tablet e simili, mediante l’invio di sms
e email, che rappresentano un canale di comunicazione comodo, veloce, efficace ed a basso costo.

IL VALORE
PER I FORNITORI

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)
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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.

Nel pieno rispetto del concetto di scambio mutualistico, la Banca, per le proprie necessità di prodotti
e servizi, per quanto possibile si avvale di aziende
clienti e/o scelte fra quelle che operano sul suo territorio di competenza, rispondenti ovviamente ai
normali requisiti di professionalità, affidabilità, convenienza, e qualità del prodotto.

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

Salvo che nei casi dove non esiste offerta locale, si
utilizzano imprese del posto per le ristrutturazioni,
adeguamenti e manutenzione degli immobili ove
sono ubicate le agenzie; anche per i servizi di pulizia,
facchinaggio e spedizioni si utilizzano fornitori locali, spesso sotto la forma sociale della cooperativa.

I rapporti con il movimento delle BCC
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, Sinergia per il
supporto operativo e con Iside per quanto riguarda
il sistema informatico, partecipando alle iniziative
commerciali ed ai progetti sviluppati.

La cooperazione tra cooperative
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.

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 alla Federazione Toscana e a Sinergia molte funzioni isti-

La nostra banca complessivamente investe 12,1
milioni di euro sotto forma di partecipazioni nelle
cosiddette società del movimento, cioè quelle società

Partecipazione in Società del Movimento
Iccrea Holding Spa
Federazione Toscana delle BCC
Iside Spa
Sinergia Scarl
Assicooper Toscana Srl
Coopersystem Scrl
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Valore quote
11.221.058
637.000
272.200
131
30.987
200
12.161.576

tuzionali ed operative. Tra queste ricordiamo fra le
più importanti:

• il servizio di auditing cui sono delegati i con-

•

trolli aziendali, affidato alla Federazione Toscana;
• i servizi logistico-operativi affidati a Sinergia,
per ottenere economie di scala e migliore qualità di servizi, pianificando acquisti di apparecchiature e utilizzo di risorse.

•

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 federativi.

•

•

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

•

• Federazione Toscana delle Banche di Credi-

•

to Cooperativo, per quanto attiene i servizi
relativi alle problematiche legali e sindacali,
alla selezione e gestione del personale, all’in-

•
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ternal audit ed in generale alle attività di
supporto all’implementazione delle strategie
aziendali;
Sinergia 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.);
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;
Assimoco Spa, società assicurativa che permette 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;
Iccrea Banca, per servizi nell’area finanza e
nei prodotti di monetica.

Il Valore
per la collettività
e la comunità locale

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)
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Banca di Credito Cooperativo:
impresa a responsabilità sociale
La responsabilità sociale della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è scritta non soltanto nello Statuto, ma soprattutto 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.
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 buona sostanza, al miglioramento
della qualità della vita nel territorio.
L’azione di promozione sociale e culturale
La Banca promuove lo sviluppo sociale e culturale

Il Premio Angelo Corsetti
Puntualmente la Banca finanzia i premi messi palio dal Comitato “Angelo Corsetti”, con sede a Pietrasanta,
che da diversi anni indice un concorso che nell’edizione 2014 ha avuto come tema “Un secolo dalla Grande
Guerra”, sul quale è stato tenuto un ciclo di conferenze cui hanno partecipato numerosi studenti provenienti
dai licei e istituti della Versilia, i quali poi hanno presentato un tema inerente gli argomenti trattati.
I premi ammontano a complessivamente 4.600 euro, ripartiti in ugual modo fra i licei e gli istituti presenti
sul nostro territorio.
E’ veramente apprezzabile la partecipazione di un buon numero di studenti, che seguono con passione le
conferenze e redigono con competenza gli elaborati sul tema trattato.
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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.

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 di situazioni di

Il Gran Premio Città di Camaiore
L’importante corsa ciclistica, quest’anno giunta alla 65esima edizione, è ormai una “classica” che
funge da importante test per le squadre ciclistiche professioniste, in vista degli appuntamenti più
titolati, nazionali e internazionali. Alla competizione, della quale la nostra Banca è da anni sponsor
principale, partecipano gli atleti più forti, che attirano l’attenzione delle principali testate giornalistiche e televisive, con ampio ritorno di visibilità per il nostro territorio e le sue istituzioni.
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La piazza principale del paese di Borghetto di Vara fu
devastata dall’alluvione che
colpì l’intera zona nell’ottobre 2011. La Piazza del Volontario, così rinominata, è
stata inaugurata lo scorso
anno , al termine dei lavori di risistemazione eseguiti
grazie anche al contributo
della nostra Banca, dopo
che erano già stati completamente recuperati alla loro
funzione i locali dove è situata l’agenzia, nella stessa
piazza, anch’essi danneggiati in modo pesantissimo.

Il format “Come funziona la Banca”
Da diversi anni ormai, nel corso dell’anno scolastico la banca organizza degli incontri con i ragazzi delle
scuole medie dal titolo “Come funziona la Banca, tutto quello che avreste voluto sapere sulla banca ma non
avete mai osato chiedere”, che consistono nella semplice ma puntuale esposizione delle elementari regole di
economia e finanza che sono alla base del funzionamento degli istituti di credito.
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Il nostro amore per l’arte
Nei mesi a cavallo delle festività natalizie la
Banca ha esposto, negli spazi espositivi della
Chiesa e del Chiostro di Sant’Agostino, una
selezione di circa 130 opere facenti parte della
sua collezione di oltre 300 fra dipinti, sculture
e disegni. In questo modo i nostri soci, clienti
e concittadini hanno potuto ammirare opere
pregevoli non facilmente godibili in quanto
conservate all’interno dei vari uffici e agenzie.
Attualmente e fino al 26 ottobre la mostra è
aperta a Sarzana, nelle sale della Fortezza Firmafede, nel centro storico di Sarzana.
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Le borse di studio
Nel mese di dicembre, come da consolidata tradizione, vengono premiati gli studenti più meritevoli delle
classi dalla terza media alla quinta superiore. Per l’anno scolastico 2012/2013 ne sono state consegnate ben
216 per complessivi 51.350 euro.
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Il sostegno alle
organizzazioni di
promozione sociale
e culturale
a sostegno di importanti iniziative di carattere culturale, promosse da Enti pubblici e Associazioni del
territorio.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha effettuato nel corso dell’anno 2013 erogazioni per
979.450 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.

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 2013 a 925.713 euro, sono comprese sponsorizzazioni di società sportive e erogazioni concesse

Associazioni
COMITATO NOTTE BIANCA - Piazza al Serchio
GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO - Versilia
ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA - Pietrasanta
ADMO SEZ. VALDIMAGRA
AIDO INTERCOMUNALE - Seravezza
RIONE BORGO ANTICO - Gallicano
RIONE BUFALI - Gallicano
RIONE MONTICELLO - Gallicano
ALKEDO ONLUS - Stazzema
ALTRI VALORI IMPRESA SOCIALE - Stiava - Massarosa
AMICI DI VAGLI DI SOTTO - Vagli di Sotto
ANGET VERSILIA - Capezzano Pianore
ANTEA - Camaiore
APICI LUCCA - Lucca
ARCA OVALE ONLUS - Lido di Camaiore
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Associazioni
CIRCOLO ARCI - Marina di Pietrasanta
CIRCOLO ARCI - Sarzana
ASS. ASART - Pietrasanta
ASBUC MONTAGNA DI SERAVEZZA - Seravezza
ASS. CHAIRART - Barga
ASS. FILARMONICA G. PUCCINI - Vagli di Sopra
ASS.NE NAZ. CARABINIERI - Minucciano
ASS. CONCESSIONARI BALNEARI - Marina di Pietrasanta
ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI - Castelnuovo di Garfagnana
ASS. AMICI DELL’ORGANO DELLA PACE - S.Anna di Stazzema
ASS. 12 AGOSTO - Valdicastello - Pietrasanta
ASS. AMATAFRICA ONLUS SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE - Vergemoli
ASS. AMICI DEL LICEO GALILEI - Castelnuovo di Garfagnana
ASS.AMICI DELLA MUSICA D’ORGANO V. COLONNA - Corsanico
ASS. AMICI IN GARFAGNANA - Castelnuovo di Garfagnana
ASS. ANFITEATRO FABIO CHIESA - Viareggio
ASS. ANTICA PODESTERIA TERRE DI CARPENA - Borghetto di Vara
ASS. ANTICHE RUOTE - Camporgiano
ASS. CENTRO AIUTO ALLA VITA “PATRIZIA BALDUINI” - Valdicastello - Pietrasanta
ASS. CASATORRE - Santo Stefano Magra
ASS. COMBATTENTI E REDUCI - Pietrasanta
ASS. COMBATTENTI E REDUCI VERSILIA - Strettoia - Pietrasanta
ASS. COMMERCIANTI - Fornaci di Barga
ASS. CULTURALE “I GATTI DI VIA DEL MARZOCCO” - Pietrasanta
ASS. CULTURALE IMAGINIFICAT - Sarzana
ASS. CULTURALE LA VERSIGLIA IN BOCCA - Pietrasanta
ASS. CULTURALE LE MUSE - Camaiore
ASS. CULTURALE MONTEGGIORI ARTE - Camaiore
ASS. CULTURALE R.CECCHI PANDOLFINI - Pietrasanta
ASS. CULTURALE TEATRO - Pietrasanta
ASS. ENAL PESCA - Minucciano
ASS. FILO DI ARIANNA - Gallicano
ASS. FONDO VIVERE - Lido di Camaiore
ASS. GRANO SOLIDARIETA ALIMENTARE - Pietrasanta
ASS. I RAGGI DI BELEN - Pruno - Stazzema
ASS. IN GIOCO PER LA SOLIDARIETA’ - Capezzano Pianore
ASS. ITALIANA PERSONE DOWN - Capezzano Pianore
ASS. LA FENICE PIETRASANTA - Pietrasanta
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Associazioni
ASS. LA FILIERA DELLA CASTAGNA - Pruno - Stazzema
ASS. LA ROSA BIANCA - Pietrasanta
ASS. L’OLIVO QUERCETANO - Querceta - Seravezza
ASS. MAGICANDALLA - Camaiore
ASS. MUSICALE IL PIANOFORTE - Sarzana
ASS. MUSICALE LUCCHESE - FESTIVAL MUSICALE - Pieve a Elici - Camaiore
ASS. MUSICALE MASSAROSA - Massarosa
ASS. NATI PER LEGGERE - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI VERSILIA - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE CARABINIERI - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE CITTÀ DEL VINO - Sarzana
ASS. NAZIONALE MARINAI D’ITALIA - Viareggio
ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA - Pietrasanta
ASS. PAESANA DI BOLOGNANA - Bolognana - Gallicano
ASS. PAESANA POGGIO - Poggio - Camporgiano
ASS. PAESE VECCHIO DI GORFIGLIANO - Gorfigliano - Minucciano
ASS. PERCORSI D’ARTE - Massarosa
ASS. PIETRASANTISSIMA ONLUS - Pietrasanta
ASS. PRIMA CASTELNUOVO - Castelnuovo di Garfagnana
ASS. PRO FOCETTE - Marina di Pietrasanta
ASS. RADIO C.B. ENIO FOCACCI PIETRASANTA - Pietrasanta
ASS. REDUCI DELLE PATRIE BATTAGLIE - Pietrasanta
ASS. SCUOLE CATTOLICHE ASS. “CIRCOLO SOCIALE A. BARONTINI” - Sarzana
ASS. TURISTICA PRO LOCO - Seravezza
ASS. VALLE DELL’OLIO - Alta Versilia - Garfagnana
ASS. CULTURALE UTINAM - Forte dei Marmi
ATELIER CULTURALE “ERMIONE” - Viareggio
AVIS COMUNALE - Bargecchia - Massarosa
AVIS COMUNALE - Massarosa
AVIS - Lido di Camaiore
AVIS - Pietrasanta
AVIS - Seravezza
AVIS - Stazzema
ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI - Castelnuovo di Garfagnana
CAPPELLA MUSICALE FRANCESCO GASPARINI - Camaiore
CASA FAMIGLIA SORRISO MASSAROSA - Querceta - Seravezza
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Associazioni
CENTRO ACCOGLIENZA GRUPPO PER SERVI RE - Querceta - Seravezza
CENTRO COMMERCIALE NATURALE Terra e Tesori - Capezzano Pianore-Camaiore
CENTRO PROMOZIONALE PER LA CONOSCENZA
E LO SVILUPPO DELLA GARFAGNANA - Gramolazzo - Minucciano
CENTRO RICREATIVO - Retignano
CIRCOLO ANSPI DI ANTISCIANA - Castelnuovo di Garfagnana
CIRCOLO ARCI LE TANACCE - Terrinca Di Stazzema
CIRCOLO ARCI PUBBLICA ASSISTENZA - Sarzana
CIRCOLO BRIDGE E BURRACO - Forte dei Marmi
CIRCOLO CULTURALE ARIA PURA - Sarzana
CIRCOLO CULTURALE F.LLI ROSSELLI - Querceta - Seravezza
CIRCOLO CULTURALE FESTIVAL MARE - Forte dei Marmi
CIRCOLO CULTURALE LA CASA DEL BERLINGAIO - Stazzema
CIRCOLO CULTURALE SIRIO GIANNINI - Querceta - Seravezza
CIRCOLO FOTOCINE GARFAGNANA - Castelnuovo di Garfagnana
CIRCOLO L’ALPE - Vergemoli - San Pellegrinetto
CIRCOLO PAESANO AICS - Agliano
CISESG -Centro Internazionale Studi Europei Sirio Giannini e “ASS. 2M” - Seravezza
COMITATO CULTURALE ANGELO CORSETTI - Pietrasanta
COMITATO FESTA MEDIEVALE - Fosdinovo
COMITATO MADONNA DEI CAVATORI Minucciano COMITATO PAESANO CHIESA SAN GIOVANNI IN CAMPANICE - Terrinca di Stazzema
COMITATO PROMOTORE CELEBRAZIONE LODO PAPA LEONE X - Pietrasanta
COMPAGNIA MAGGIANTI - Gorfigliano - Minucciano
CONFRATERNITA SS TRINITA’ - Camaiore
CONI COMITATO PROVINCIALE - Lucca
CONTRADA LEON D’ORO - Querceta - Seravezza
CONTRADA AFRICA MACELLI - Pietrasanta
CONTRADA ANTICHI FEUDI - Pietrasanta
CONTRADA BRANCAGLIANA - Querceta - Seravezza
CONTRADA IL POZZO - Querceta - Seravezza
CONTRADA IL TIGLIO LA BECA - Pietrasanta
CONTRADA LA CERVIA - Querceta - Seravezza
CONTRADA LA MADONNINA - Querceta - Seravezza
CONTRADA LA QUERCIA - Querceta - Seravezza
CONTRADA MARINA - Pietrasanta
CONTRADA POLLINO traversAGNA - Pietrasanta
CONTRADA PONTESTRADA - Pietrasanta
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Associazioni
CONTRADA VALDICASTELLO - Pietrasanta
CONTRIBUT AVAD - Pietrasanta
COOPERATIVA SOCIALE IL CAPPELLO - Stiava - Massarosa
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER I BAMBINI DI CERNOBYL - Viareggio
COORDINAMENTO COMMERCIANTI - Viareggio
CORALE DEL DUOMO - Castelnuovo di Garfagnana
CORALE MADONNA DEL BUON CONSIGLIO - Massarosa
CORALE POLIFONICA CITTÀ DI Viareggio
CORO SARZANA CONCENTUS - Sarzana
CORO VERSILIA CAPEZZANO MONTE - Pietrasanta
CROCE VERDE - Lido di Camaiore
FILARMONICA “A. TOSCANINI” PIAZZA AL SERCHIO - Minucciano
FILARMONICA G. PUCCINI DI MINUCCIANO - Levigliani
FILARMONICA S.CECILIA - Levigliani
FILARMONICA VERSILIA D.E.B. - Capezzano Pianore
FIORINI IDEA BIKE squadra Mountain Bike - Viareggio
FONDAZIONE ASILO INFANTILE CARDINALE SPINA - Sarzana
FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI CASTELVECCHIO - Barga
FONDAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II - Viareggio
GENTE DI CUORE ONLUS - Querceta - Seravezza
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ARCI DELLA VALDIMAGRA - La Spezia
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES - Piazza al Serchio
GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES - Gorfigliano - Minucciano
GRUPPO FILATELICO NUMISMATICO VERSILIESE - Querceta - Seravezza
GRUPPO LABARO MARTIRI DI MULINA DI STAZZEMA - Camaiore
GRUPPO MICOLOGICO - Camaiore
GRUPPO S.I.M.S. - Pietrasanta
GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI - Gallicano
GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI - Querceta - Seravezza
L’ALBERO CHE RICORDA Pietrasanta - Pietrasanta
L’ASS. CULTURALE M.E.C. - La Spezia
LA MARGUTTIANA FORTE DEI MARMI - Forte dei Marmi
LABORATORIO TEATRALE DEI CONTAFOLE - Camporgiano
LILT ONCOLOGIA AUSL 12 VERSILIA
LIONS CLUB - Viareggio
MARBLE & ART WORKSHOPS - Pietrasanta
MISERICORDIA - Capezzano Pianore
MISERICORDIA - Pruno - Stazzema
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Associazioni
MISERICORDIA - Marina di Pietrasanta
MISERICORDIA - Pietrasanta
MISERICORDIA - Viareggio
NIMBUS SURFING CLUB - Pietrasanta
NUOVA ASS. FILARMONICA S. CECILIA - Farnocchia
OFFERTA ATTIVITA’ CASA DIOCESANA - Pietrasanta
ORDINE DI MALTA CORPO ITALIANO DI SOCCORSO - Sarzana
PICCOLO TEATRO DELLA VERSILIA - Seravezza
PIO ISTITUTO CAMPANA - Seravezza
PREMIO INTERNAZIONALE ARTIGLIO - Viareggio
PRO LOCO GRAMOLAZZO
PRO LOCO METRA
PRO LOCO PONTEVECCHIO - Borghetto di Vara
PRO STRETTOIA - Festa del Vino - Pietrasanta
PROLOCO DELLA CITTÀ - Brugnato
PRO-LOCO - Minucciano
PUBBLICA ASSISTENZA - Basati
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - Querceta - Seravezza
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE - Borghetto di Vara
PUBBLICA ASSISTENZA - Stazzema
SCHOLA CANTORUM - Marina di Pietrasanta
SCHOLA CANTORUM S. MARTINO - Pietrasanta
SCHOLA CANTORUM SS SALVATORE - Pietrasanta
SLOW FOOD - Camaiore
SOCIETA’ FILARMONICA CAPEZZANO MONTE - Pietrasanta
SOCIETA’OPERAIA MUTUO SOCCORSO CAPRIGLIA - Pietrasanta
TAPPINO TOUR ASD PIANO DI MOMMIO - Massarosa
UILDM - Sezione di Pietrasanta
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
UNIONE NAZIONALE MEDAGLIE D’ORO - Viareggio
VERSILIA FORMAT - Pietrasanta
VESPA CLUB VERSILIA STORICA - Querceta - Seravezza
UILDM - Pietrasanta
PER TE DONNA ONLUS
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Associazioni Sportive
PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM - Lido di Camaiore
TEAM MAGGI 2010 FREEWHEELING ASD - Massa Carrara
TEAM MAGGI OFF-ROAD ASD - Massa Carrara
ASS. PESCATORI - Careggine
ASS. PESCATORI GARFLY - Camporgiano
GRUPPO PODISTICO PARCO APUANE
MOTOCLUB I RAGAZZI DELLA LINEA - Seravezza
MOTOCLUB LAKERS - Gramolazzo - Minucciano
PALESTINE CHILDREN RELIEF FUND dott. Stefano Luisi - Viareggio
PALESTRA FUJI YAMA - Pietrasanta
PALESTRA REN SHU KAN - Marina di Pietrasanta
A.S. PALLAVOLO - Pietrasanta
A.S. ROBUR - Cardoso - Stazzema
A.S.D. AMATORI - Fosciandora
A.S.D. ANGEL’S SKATE - Pietrasanta
A.S.D. ATLETICO - Forte dei Marmi
A.S.D. DANZABILMENTE - Sarzana
A.S.D. ENJOY FITNESS - Pietrasanta
A.S.D. TENNISTAVOLO - Forte dei Marmi
A.S.D. VERSILIA NUOTO - Viareggio
A.S.D. VERSILIA SPORT - Viareggio
A.S.D. VIRTUS - Camporgiano
A.S.D. ACQUATICA - Massarosa
A.S.D. VILLETTA - COMITATO PALIO GIOCHI GARFAGNINI - San Romano in Garfagnana
A.S.D. BLACK BULL - Camaiore
A.S.D. BOCCIOFILA ANCORA - Viareggio
A.S.D. CICLISTICA - Forte dei Marmi
A.S.D. STAR SKATING - Forte dei Marmi
A.S.D. TENNIS CLUB - Gallicano
A.S.D. - Gramolazzo - Minucciano
ASS. SPORTIVA CIRCOLO TENNIS APUA - Pietrasanta
ASS. SPORTIVA FLAVIO GUGLIELMINI - Pietrasanta
ASS. SPORTIVA KODOKAN - Vallecchia - Pietrasanta
ASS. SPORTIVA - Pietrasanta
ASS. SUBACQUEI VERSILIA - Forte dei Marmi
ASS. SPORTIVA ATLETICA AMATORI - Marignana - Camaiore
CANOA KAYAK VERSILIA - Viareggio
CENTRO ATLETICO VERSILIA - Pietrasanta
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Associazioni Sportive
CLUB ALPINO ITALIANO - Pietrasanta
CLUB VELICO - Marina di Pietrasanta
COMITATO SPORTIVO PAESANO - Pomezzana-Farnocchia
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO 1 - Minucciano
FED. ITALIANA CACCIA - Piazza al Serchio
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE LUCCA
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA PROVINCIALE LUCCA
G.S. CENTROLIDO NATIONAL - Lido di Camaiore
G.S. CROCIALE corda ciclistica - Pietrasanta
GOLF CLUB GARFAGNANA - Pieve Fosciana
G.S. DON BOSCO PUGLIANO - Minucciano
GSD GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO - Borgo a Mozzano
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AMATORI SARZANA 2008 - Sarzana
PREMIO VIAREGGIO GHERARDO GIOE’ - Viareggio
RETRORUNNING VERSILIA CAMAIORE - Gorfigliano - Minucciano
RUGBY UNION VERSILIA - Pietrasanta
S.S.D. DIAVOLI NERI DI GORFIGLIANO 2 - Minucciano
S.S.D. TARROS ROMITO SRL - Sarzana
SARZANA BASKET - Sarzana
SOCIETA’SPORTIVA NEW BODY CENTER - Pietrasanta
THE LAKE’S BIKERS - Gramolazzo - Minucciano
TIRO A SEGNO - Pietrasanta
U.C. SARZANESE ARCI GRISEI - Sarzana
U.S. DON BOSCO MAZZOLA - Pietrasanta
U.S. PONZANESE CICLISMO - Pietrasanta
U.S. STIAVA CALCIO - Stiava - Massarosa
U.S.D. PIANO DI MOMMIO 2008 - Massarosa
U.S.D. TARROS CALCIO SARZANESE FEMMINILE - Sarzana
U.S.PONZANESE CICLISMO - Pietrasanta
VOLLEY LIDO - Lido di Camaiore

Chiese e Parrocchie
CHIESA IMMACOLATA TRAVERSAGNA - Pietrasanta
COMITATO PARROCCHIALE - Casciana
PARROCCHIA S. AGOSTINO - Arni
PARROCCHIA S. ANTONIO - Marina di Pietrasanta
PARROCCHIA DEL S. CUORE - Molicciara
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PARROCCHIA DI GRAMOLAZZO
PARROCCHIA DI S. CARLO BORROMEO - Borghetto di Vara
PARROCCHIA DI S. EUTICHIANO PAPA DI MARINELLA - Sarzana
PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO - Marina di Pietrasanta
PARROCCHIA DI VILLA SORAGGIO - Soraggio
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - Minucciano
PARROCCHIA S. MARTINO DUOMO - Pietrasanta
PARROCCHIA S. MARIA LAURETANA - Querceta - Seravezza
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA - Verrucolette - Minucciano
PIEVANIA di VALDICASTELLO - Pietrasanta

Istituzioni
BIBLIOTECA COMUNALE - Castiglione Garfagnana
BIBLIOTECA NICCOLÒ V - Sarzana
COMUNE DI AMEGLIA
COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
COMUNE DI CASTELNUOVO
COMUNE DI GALLICANO

Scuole
SCUOLA DELL’INFANZIA - Pieve Fosciana
LICEO GALILEO CHINI - Lido di Camaiore
ISTITUTO COMPRENSIVO - Gallicano
ISTITUTO COMPRENSIVO - Forte dei Marmi
ISTITUTO COMPRENSIVO - Massarosa
ISTITUTO COMPRENSIVO - Pietrasanta
ISTITUTO COMPRENSIVO - Seravezza
ISTITUTO DON LAZZERI STAGI - Pietrasanta
SCUOLA ELEMENTARE “Alessio Ricci” POLLINO - Pietrasanta
SCUOLA DELL’INFANZIA DEL CARMELO - Pietrasanta
SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI” - Quadrellara - Pietrasanta
SCUOLA MATERNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - S. Lorenzo a Vaccoli - Lucca
SCUOLA RITA LEVI MONTALCINI - Lido di Camaiore
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 2 - Massarosa
SCUOLA MATERNA CARDINALE MAFFI - Querceta - Seravezza
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La nostra banca è differente perché

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.
(dall’art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

La contabilità sociale
IL VALORE ECONOMICO CREATO
E LA SUA RIPARTIZIONE TRA I PORTATORI DI INTERESSE
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 2013
è stato di 18.883.224 euro, il conto economico riclassificato ne evidenzia la formazione.

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.

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

35.507
12.023.401
3.316.728
932.407
2.472.860
102.321
18.883.224
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Di seguito viene indicata la ripartizione del valor aggiunto fra i portatori d’interessi come sopra specificati:
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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33.012.356
7.033.662
112.869
76.961
0
7.254.651
7.188.572
66.079
-30.354
3.795.422
51.255.567
-12.309.224
-1.331.939
-8.316.589
-8.430.388
-100.234
-30.488.374
20.767.193
-225.000
2.230
20.544.423
-1.661.199
18.883.224
-12.023.401
-2.313.404
4.546.419
-1.135.731
3.410.688
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