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come impone l’articolo trentasette del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, deve destinare almeno il settanta per cento degli utili netti
annuali a riserva legale, e questo la rende una banca
particolarmente degna di fiducia. Il resto degli utili, al netto della remunerazione delle azioni, viene
destinato ai fondi mutualistici per lo sviluppo della
cooperazione ed a fini di beneficenza: anche questo
è uno degli aspetti del nostro essere presenti.
La Banca di Credito Cooperativo c’è, e deve esserci,
sul territorio al fianco delle piccole e medie imprese,
al fianco delle famiglie, al fianco dei giovani, vicino
alle persone che vivono momenti di difficoltà ma
anche a quelle che sentono di poter contribuire, cooperare allo sviluppo di questa nostra terra con progetti socialmente utili ed anche innovativi, perché
questo è il nostro obiettivo di impresa.
Il bilancio sociale sintetizza ed esprime la natura
profonda della cooperazione in ambito bancario e
creditizio così come tale natura è recepita e regolata
dalla legge.

La Banca di Credito Cooperativo è una banca diversa dalle altre per sua natura e per legge.
Cooperare significa operare insieme, contribuire attivamente al conseguimento di un fine comune. Sinonimi del verbo cooperare sono: collaborare, aiutare,
sostenere. Questa è la natura della Banca di Credito
Cooperativo: contribuire attivamente allo sviluppo
del territorio in cui è inserita, aiutandone e sostenendone lo sviluppo economico. Per sua natura, quindi,
questo tipo di banca deve essere efficacemente presente nella realtà in cui si colloca, deve operare con
democraticità e trasparenza in un rapporto sinergico
con le forze del territorio per contribuire allo sviluppo del benessere economico e sociale.
Per ottenere questo risultato è necessario operare
con efficienza, continuità e coerenza con i principi
che sono alla base della natura mutualistica di questo istituto bancario.
La Banca di Credito Cooperativo è anche estremamente solida perché non soltanto deve essere contraddistinta da una gestione sana e prudente ma,

Dott. Enzo Stamati
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Cos’è e a cosa serve
il bilancio sociale
Le banche, nell’immaginario collettivo, sembrano un po’ tutte uguali.
Sono genericamente identificate come imprese commerciali dove si tratta una merce un po’ particolare, il
denaro, e dove comunque vigono le comuni logiche del profitto.
Di fatto, la banca “acquista”, o meglio, prende in prestito dai risparmiatori la merce, cioè il denaro, e la “rivende”, cioè la presta ai propri clienti che necessitano di finanziamenti.
Che si tratti di patate, automobili, scarpe o denaro, alla fine il meccanismo è più o meno lo stesso.
Quello che però ci preme di far sapere – ma molti già lo sanno – è che la Banca di Credito Cooperativo non
funziona esattamente così. La Banca di Credito Cooperativo funziona in modo “differente”: essa si occupa
non solo della crescita economica e della salute delle imprese che fanno parte della struttura economica, è
anche fortemente consapevole della sua vocazione istituzionale di promuovere la crescita sociale e culturale
delle persone e delle istituzioni che nel territorio vivono e lavorano.
Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso il quale si cerca di trasmettere questo concetto, di spiegare perché
la nostra Banca è differente.
Il significato del termine bilancio, almeno nelle sue accezioni più comuni, è sicuramente chiaro a tutti.
Sicuramente noto a tutti è il bilancio familiare, cioè la banale differenza fra le entrate e le spese di una famiglia, ma il termine bilancio si può facilmente affiancare a una svariata serie di situazioni: il bilancio di una
vita, di un campionato sportivo, di una mostra d’arte, di una iniziativa commerciale, di un viaggio, e chi più
ne ha più ne metta.
In ogni caso, sempre, il bilancio misura in qualche modo il resoconto finale dell’evento cui si riferisce.
Scendendo un po’ più nel tecnico, si può dire che il bilancio di una azienda misura il risultato della sua stessa
attività, cioè - in estrema sintesi - se e quanto ha guadagnato o ha rimesso e quali fenomeni all’interno del
ciclo produttivo hanno concorso alla realizzazione di tale risultato.
Quindi anche per l’attività della banca viene redatto il bilancio di esercizio che, in modo estremamente analitico, misura ed espone tutte le componenti patrimoniali ed economiche che, in concorso tra loro, hanno
determinato il risultato finale dell’attività d’impresa.
La nostra Banca, abbiamo detto, oltre al ruolo funzionale all’attività bancaria propriamente detta, svolge
anche un altro ruolo che potremmo definire “sociale”.
Da sempre lo stretto legame con il territorio è una caratteristica peculiare delle Banche di Credito Cooperativo le quali, per nozione, possono operare nel contesto geografico limitato ai soli comuni dove sono presenti
le filiali e quelli a questi limitrofi; a questo territorio quindi devono appartenere i clienti della banca e questo
stesso territorio beneficia del ritorno derivante dal risultato economico dell’attività bancaria, che si esplica nel
sostegno alle associazioni e alle istituzioni, nell’arricchimento culturale, nel sostegno degli eventi di pubblico
interesse, in altre parole nel miglioramento della qualità della vita sociale nei luoghi dove la banca opera e
dove operano o risiedono i suoi clienti.
Tutto questo è difficilmente misurabile in termini freddamente contabili, dunque lo scopo del Bilancio
Sociale è proprio quello di rendicontare come e quanto la BCC ha svolto il suo citato ruolo sociale, che la
distingue nel panorama bancario rendendola di fatto differente.
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La differente
identità della
Banca di Credito
Cooperativo
zione di servizi a condizioni vantaggiose e il godimento dei vantaggi che la presenza della BCC porta
sul territorio ove opera.

Le disposizioni di legge e di vigilanza stabiliscono
che:

•
•
•

i soci debbono risiedere, avere sede o operare
con carattere di continuità nell’ambito territoriale di attività della banca.

In altre parole, il Socio deve essere il primo promotore della banca, ha il dovere di operare con essa innescando un circolo virtuoso grazie al quale i frutti
dell’attività bancaria ritornano sul territorio. Ogni
anno centinaia di associazioni, società sportive, comuni, scuole, chiese e parrocchie sono destinatarie
dei contributi che attingono ai fondi 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.

almeno il 50% dell’attività creditizia deve essere
effettuata con i soci.
non meno del 95% del totale del credito deve
essere obbligatoriamente erogato nel territorio.

Questo fa sì che la Banca di Credito Cooperativo
instauri un rapporto forte, duraturo e vicendevolmente redditizio con le persone, famiglie, imprese e
istituzioni che nella stessa zona vivono e svolgono la
propria attività.

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 filiali e le sedi
distaccate, e i comuni a questi limitrofi. Possono diventare soci le persone, le imprese, le associazioni
che risiedono o svolgono la loro attività in tale contesto geografico.

La Banca nutre un profondo rispetto verso i propri
Soci, i quali ne sono proprietari e al tempo stesso
amministratori, in quanto fra i Soci vengono eletti
gli organi sociali.
Per la Banca di Credito Cooperativo i Soci 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 maggioranza dei soci detiene una quota minima di capitale.

Altra caratteristica peculiare è l’obbligo di destinazione degli utili: la parte prevalente - almeno il 70% deve essere accantonata alle riserve, ovvero al rafforzamento del patrimonio, una quota viene corrisposta ai Soci sotto forma di dividendo azionario e una
ulteriore e non indifferente quota viene destinata a
fini di beneficenza o mutualità.

L’obiettivo dei soci dunque non è l’acquisizione di
un guadagno sotto forma di dividendo, ma la frui-
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I valori nei quali il Credito Cooperativo
si riconosce sono delineati nell’art. 2 dello Statuto Sociale:
Articolo 2 dello Statuto Sociale:
“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 nonchè la partecipazioni degli stessi alla vita sociale”.

e nelle

che sono riportate in Appendice I, II, III
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Il Sistema BCC
realizzando un’organizzazione idonea, assicurando un’offerta competitiva.
- Buone cooperative, con un’identità comune e
condivisa, sostenendo la partecipazione reale
dei soci, aiutando a sviluppare il territorio in cui
hanno sede, creando fiducia nella comunità.
- Buone imprese di rete, condividendo, in autonomia, valori, cultura, strategie, un sistema organizzativo e una continuità operativa, per essere
sempre più efficienti sul mercato.

Ciascuna Banca di Credito Cooperativo è un soggetto unico, autonomo e indipendente, che opera
sul proprio territorio in conformità alle regole dettate dalle disposizioni di Legge e della Banca d’Italia.
Tuttavia esiste un sistema BCC, composto da diversi organismi, che concorrono a realizzare una realtà
bancaria di dimensioni rassicuranti, fornendo i vantaggi dalla solidità derivante dalla coesione di più
soggetti, senza snaturare l’identità istituzionale di
ciascuno.

La presenza del Credito Cooperativo sul territorio
nazionale si concretizza mediante l’attività di 4.459
sportelli con 37.000 dipendenti dell’intero sistema.*

Il Credito Cooperativo è un Sistema strutturato su
una rete composta da 379 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, da strutture associative e da
imprese che garantiscono al Sistema, coerentemente
con i suoi valori e con la sua identità cooperativa,
un’offerta di prodotti diversificata e completa.

Le BCC raccolgono complessivamente dalla clientela depositi per 162,7 miliardi di euro, per una quota di mercato del 7,9%, mentre erogano finanziamenti per 135,4 miliardi di euro (quota di mercato
7,3%).*

La caratteristica principale delle BCC è quella di essere
società cooperative per azioni, mutualistiche e locali.
Capillarmente diffuse nel nostro Paese, da oltre 130
anni svolgono il loro ruolo di banche del territorio, assolvendo a una funzione specifica, quella di
promuovere sviluppo e di rispondere alle necessità
economiche e sociali delle comunità locali.

Gli impieghi erogati dalle BCC italiane rappresentano il 22,6% del totale dei crediti alle imprese artigiane, l’8,7% alle Famiglie consumatrici, il 17,8%
alle Famiglie produttrici.*
La condivisione delle persone alle attività delle BCC
è rappresentata dalla partecipazione al capitale delle
BCC di complessivamente 1.199.096 soci, che perseguono realmente fini di coesione, comuni interessi
e benefici.*

Ieri come oggi, le BCC sono impegnate a essere:
- Buone banche, garantendo la solidità e l’efficienza dell’impresa, controllando e gestendo i rischi,

* dati al 30 settembre 2014
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operativo, dando priorità all’impiego di processi,
servizi, prodotti e strumenti messi a disposizione
dalle strutture del gruppo e dalle società collegate
agli organismi federativi, nella consapevolezza di
appartenere ad un “sistema a rete”, che consente di
conseguire i vantaggi offerti dalle economie di scala,
nello stesso tempo senza dover mai rinunciare alla
propria autonomia.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana mantiene, per quanto riguarda gli aspetti normativo - istituzionali, un costante rapporto di collaborazione
con la Federazione Toscana delle BCC, con la società SINERGIA S.c.r.l., società consortile fornitrice di
servizi bancari di supporto, con ISIDE S.p.a. (società specializzata nella programmazione tecnico-informatica) e con le altre società facenti parte del mondo cooperativo (Iccrea Banca, Iccrea Banca Impresa
s.p.a., Iccrea Holding Spa e loro partecipate come ad
esempio Bcc Assicurazioni, BCC Risparmio e Previdenza, BCC Gestione crediti ecc.) partecipando alle
loro iniziative commerciali ed ai progetti comuni.

è fondamentale, per la Banca, mantenere un costante legame con le società del movimento cooperativo,
che sono anche le fornitrici dei prodotti e dei servizi,
e danno l’assistenza e la consulenza necessaria per
essere sempre competitivi e in linea con i continui
cambiamenti che investono il mondo dell’economia
e del mondo bancario in genere.

Il nostro Istituto segue gli indirizzi dettati dalla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Co-
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La nostra storia
ne sociale ha raggiunto il numero di 4.501 al 31
dicembre 2014. La banca ha operato fino al 1980
nella sola sede di Pietrasanta, oggi gli sportelli sono
complessivamente 22, con l’apertura nel mese di
Febbraio 2015 della filiale di Vezzano Ligure.

Le origini della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana risalgono al 25 aprile 1952 quando fu costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata
Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta.
Dagli iniziali 65 fondatori, in 63 anni la compagi-
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L’elenco delle filiali in ordine di anno di apertura:

Se le dimensioni sono cambiate nel tempo, inalterata è rimasta l’identità originaria della cooperativa
di credito, per cui il socio continua a rappresentare
la figura centrale nella quale la banca trova il riconoscimento concreto della propria caratteristica di
banca differente.
Da ciò deriva la costante ricerca di motivi di soddisfazione e convenienza per i quali è utile e vantaggioso essere soci della Banca di Credito Cooperativo; a differenza di un passato ormai lontano, oggi è
più 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 di una vera e
propria funzione sociale.

1980, Marina di Pietrasanta
1987, Ripa
1991, Capezzano Pianore
1992, Agenzia di Città – loc. Le Iare
1993, Forte dei Marmi
1996, Stiava
1999, Pontestazzemese
2001, Sarzana (*)
2001, Borghetto di Vara (*)
2001, Viareggio
2003, Camaiore
2004, Lido di Camaiore
2007, Querceta
2009, Gramolazzo (**)
2009, Piazza al Serchio (**)
2009, Filicaia (**)
2009, Castelnuovo di Garfagnana (**)
2010, Gallicano
2014, Massa (***)
2014, Carrara (***)
2015, Vezzano Ligure

(*) fusione per incorporazione della Banca di Sarzana
(**) fusione per incorporazione della Banca della Garfagnana
(***) acquisizione degli sportelli della Banca Apuana,
attualmente in liquidazione
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La Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana

e i Soci

Al 31/12/2014 il capitale sociale ammontava a
1.931.713 euro.

Altro parametro di rispetto obbligatorio è rappresentato dall’attività al di fuori della zona di competenza
territoriale, che a fine anno si attesta al 2,78%, ben al
di sotto della percentuale massima consentita del 5%.

A fine anno i Soci hanno raggiunto il numero di
4501 unità, rispetto ai 4.185 soci dell'anno precedente, con un incremento annuo del 7,53%.*

Nel corso dell’anno 2014 la Banca ha mantenuto
una costante attenzione ai propri Soci, nel rispetto
della sua vocazione e nella conferma dei suoi valori di principio: essi, sia privati sia imprese, sono i
principali beneficiari del credito erogato e gli artefici
dello sviluppo della comunità locale.

Nel corso dell’anno 2014 è proseguita la politica di
incremento della compagine sociale adottata negli
ultimi anni dal Consiglio di Amministrazione, con
particolare attenzione ai giovani che possono diventare soci sottoscrivendo un numero limitato di azioni per una spesa veramente minima.

Il Socio è il punto focale della mission aziendale, è
il primo riferimento del modo di essere e di agire
della nostra Banca, secondo i principi cooperativi
della mutualità.

Anche il sovrapprezzo azionario che ciascun nuovo
socio deve versare in aggiunta al valore nominale di
ogni azione sottoscritta è da diversi anni mantenuto invariato in 1,00 euro, sempre al fine di favorire
l’ampliamento della compagine sociale
La nostra BCC, coerentemente con le disposizioni statutarie vigenti, deve rispettare rigidamente il principio imprescindibile e obbligatorio dato
dall’attività prevalente in favore dei Soci.

Il nostro obiettivo primario è e sarà sempre quello
di rappresentare, per ogni Socio, il ruolo di banca
di riferimento e di consulenza, sia nelle operazioni
aziendali sia in quelle personali, trasmettendo allo
stesso il senso di appartenenza ad una banca orientata verso i princìpi di solidarietà, mutualità e cooperazione.

L’operatività prevalente con Soci, comprensiva delle
attività a ponderazione zero, si attesta al 31/12/2014
al 63,43%, ampiamente oltre la percentuale minima del 50% richiesta dalla normativa di Vigilanza,
mentre la raccolta con soci rappresenta il 32,04%
della raccolta complessiva della Banca (escluse le obbligazioni).

Nella stesura dei Piani Strategici triennali, la banca
valorizza fortemente il ruolo principale del Socio:
in quest'ottica mette in atto diverse iniziative finalizzate allo sviluppo delle condizioni morali e culturali, riservando ad esso diverse azioni dirette alla
promozione della cultura cooperativa e l'educazione
al risparmio.

* Vedi tabelle in Appendice IV
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- erogazione di borse di studio per giovani clienti e
figli di Soci;
- realizzazione di volumi e opere di interesse storico-culturale locale;
- organizzazione e sostegno di concerti, mostre,
eventi e manifestazioni di alto valore culturale.

Tra le iniziative più importanti assunte dal Consiglio di Amministrazione e finalizzate ad accentuare la centralità dello status di socio nonché al
miglioramento delle condizioni ad esso riservate,
ricordiamo:
- prodotti e servizi a condizioni particolari;
- prevalenza di affidamento verso clienti soci;
- incremento della base sociale con particolare riguardo alle zone di più recente insediamento;
- consolidamento del rapporto socio/banca perseguendo un maggior livello di soddisfazione;
- interventi in ambito culturale e ricreativo promuovendo la partecipazione alle gite sociali, organizzando eventi culturali e ricreativi;

I Piani Strategici degli ultimi anni hanno confermato un deciso impegno all'ampliamento della compagine sociale verso i giovani, mediante un coinvolgimento degli stessi nella vita sociale. In quest’ottica si
colloca la “campagna giovani Soci” la quale consente
ai giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni di diventare soci della Banca sottoscrivendo una quota
minima di Capitale Sociale.

Il capitale sociale
Il capitale sociale della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana ammonta al 31 dicembre 2014 a euro
1.931.713,03, costituito da 374.363 azioni del valore unitario di euro 5,16.
La quota media detenuta da ciascun socio è piuttosto contenuta (circa 429 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 2015 ha distribuito dividendi a valere sull’utile dell’esercizio 2014 pari
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Capitale Sociale*
1.361
1.407
1.418
1.421
1.452
1.498
1.502
1.650

al 2% del capitale sottoscritto, per complessivi
37.869 Euro.
Come mostrato dell’andamento dei valori evidenziati nella tabella, 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*
51.601
54.266
55.969
59.486
61.662
71.900
72.204
77.428

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

(*) valori espressi in migliaia
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Capitale Sociale*
1.645
1.655
1.704
1.698
1.748
1.832
1.931

Patrimonio*
78.521
99.423
100.276
102.184
105.024
106.642
109.020

Le gite sociali
di Firenze al viaggio più impegnativo del periodo
settembre/ottobre.

BVLG ogni anno organizza varie gite sociali, di diversa durata e conseguente diverso impegno economico, cercando di incontrare al meglio le preferenze
dei Soci.

Comune denominatore è l’atmosfera veramente
piacevole che ogni volta si ricrea, conoscendo nuove
persone e condividendo bei momenti.

Si va quindi dai mini-eventi della serie “I Soci
all’opera”, in occasione delle rappresentazioni operistiche del Festival Puccini di Torre del Lago, alla
gita di due giorni a Verona per assistere a una delle
opere in cartellone, dalla gita alla Galleria deli Uffizi

Normalmente il CdA riconosce un contributo sulla
quota di partecipazione dei Soci i quali, anche per
questo, si sentono un po’ “speciali”.
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Romano Cosci, “Neve in Piazza Duomo” (particolare)

La Banca
per il Territorio
La crescita economica non può prescindere dalla
crescita sociale e culturale, per questo l’impegno
della Banca Versilia e Lunigiana è articolato e diversificato, andando ben oltre la mera funzione di
erogazione di servizi finanziari, attuando quindi un
modo diverso di fare banca.

La zona di competenza della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana comprende un ampio territorio compreso tra due regioni (Liguria e Toscana) e
quattro province (Lucca, Massa-Carrara, La Spezia,
Pisa), comprendente 52 comuni, in 17 dei quali
sono presenti nostre filiali che ad oggi sono complessivamente 22, di cui 17 in provincia di Lucca, 2
in provincia di Massa e 3 in provincia di La Spezia.

Rilevante è stato l’impegno della nostra banca per sostenere il territorio e le comunità di riferimento: nel
corso del 2014 Enti assistenziali, Parrocchie, Scuole, Associazioni culturali e sportive, Comitati senza
fini di lucro, esistenti sul nostro territorio, hanno
beneficiato di svariati contributi a fondo perduto,
mediante utilizzo del fondo di beneficenza e mutualità, per un importo complessivo di 707.950,00
euro. Fra le spese di pubblicità, che ammontano a
775.991,00 euro, sono comprese sponsorizzazioni
di società sportive e erogazioni concesse a sostegno
di importanti iniziative di carattere culturale, promosse da Enti pubblici e Associazioni del territorio,
cui da sempre viene dato un valido apporto.

I nostri Soci, distribuiti in modo omogeneo su tale
area geografica, costituiscono quindi l’effettiva rappresentatività della Banca in funzione delle persone
e delle categorie economiche che nel territorio vivono e lavorano.
Questo aspetto è indubbiamente la caratteristica che
rende la BCC unica e differente nel panorama bancario nazionale.
In oltre 60 anni di storia, il nostro Istituto ha sempre favorito la valorizzazione delle economie locali, accompagnando nella loro crescita economica
moltissimi imprenditori, artigiani, piccole imprese
e commercianti, affiancando le famiglie nel lungo
percorso della vita sostenendole nelle necessità di
carattere finanziario.

Per la determinazione dei contributi, sia di tipo
benefico che pubblicitario, il Consiglio di Amministrazione si avvale di una apposita Commissione
Beneficenza, composta da cinque componenti del
Consiglio di Amministrazione. Detta Commissione
ha il compito di esaminare e proporre alla definitiva
delibera del Consiglio tutte le richieste di contributo pervenute dalle varie zone territoriali.

Essere banca del territorio significa anche mantenere un dialogo con le pubbliche amministrazioni, con
le associazioni di categoria, con le realtà operanti nel
sociale, nella cultura e nello sport, instaurando con
esse rapporti sempre più stretti al fine di rafforzare i
concetti che ispirano il nostro modo di operare: lo
spirito cooperativistico e lo scopo mutualistico.

Il collegamento con le zone della Lunigiana e della Garfagnana, più distanti rispetto al territorio di
insediamento storico della Banca, è garantito da altrettanti Comitati di Zona, organi consultivi composti di otto soci appartenenti al tessuto economicosociale di quelle zone.
La funzione dei Comitati di Zona è appunto quella

In altre parole, in questo modo si assolve di fatto al
nobile compito di sostegno alla socialità, nel significato più ampio del termine.
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di percepire le necessità, riconoscere e mantenere i
valori territoriali nell'esercizio dell'attività bancaria
e nell'adempimento dei doveri sociali.

Sesta
Godano

Fra le funzioni di carattere territoriale della Banca
sono da ricordare l’espletamento dei servizi di Tesoreria Comunale per i comuni di Stazzema, Borghetto di Vara, Minucciano, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, oltre all’espletamento dei servizi
di cassa per importanti Enti, Associazioni di carità e
Scuole del territorio.
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In sintesi, proprio nel perdurante periodo di crisi si
è evidenziato l’importante ruolo delle Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana nel continuare a finanziare il territorio, confermando anche nelle difficoltà
del momento la propria caratteristica peculiare. La
finanza del territorio e mutualistica si sta rivelando
una forma di fare banca straordinariamente moderna, perché semplicemente “utile”, finanziando l’economia reale, non la speculazione, sostenendo e promuovendo l’imprenditorialità, affiancandosi come
partner alle micro e piccole imprese, alle famiglie, ai
diversi interlocutori della società civile.

S.
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La vera e unica
Banca del Territorio
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Lucca

Un defibrillatore per Vitoio
(frazione di Pietrasanta)
è grande l’impegno della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana per le comunità del suo territorio
di competenza. Un impegno continuo, fatto di
tante piccole-grandi iniziative, come quella della
dotazione di un defibrillatore DAE alla comunità
di Vitoio, nel Comune di Pietrasanta. Gli abitanti
della frazione, infatti, per un periodo di tempo
sono stati isolati a causa di una frana che aveva

seriamente compromesso lo stato dei collegamenti
stradali con i centri vicini. è ormai ampiamente
provato come un apparecchio come il DAE possa
effettivamente salvare una vita, data la tempestività
dell’utilizzo nei casi di improvvise necessità.
Il defibrillatore è stato consegnato dai vertici della
banca ai rappresentanti della comunità alla presenza
dei promotori dell’iniziativa e delle autorità.
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La collezione d’arte della Banca
in mostra a Sarzana
"Da un recente passato alla contemporaneità - pittura, scultura e grafica nella collezione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana", è il titolo della mostra
che è stata allestita nella suggestiva cornice della Fortezza Firmafede, in pieno centro storico di Sarzana,
nell’estate 2014.
Ideale continuazione della mostra andata in scena nel
dicembre 2013 a Pietrasanta, nel complesso museale
di Sant’Agostino, ha rappresentato un vero e proprio
racconto per immagini del nostro territorio, che ha
dato molto all’arte, per la suggestione dei suoi paesaggi, per la varietà delle sue luci e dei suoi colori, per
le emozioni che ha saputo suscitare negli artisti che
le hanno impareggiabilmente impresse nelle opere
esposte.
Circa 130 fra tele, disegni e sculture facenti parte di
una collezione che oggi conta quasi 400 opere, raccolte nel tempo con pazienza e lungimiranza, un indovinato investimento in arte e cultura che da sempre
ha distinto la BCC come collettore di cultura con il
compito autoassegnato di riunione e conservazione di
un importante patrimonio che altrimenti si sarebbe
frammentato in chissà quante collezioni private.
La mostra è stata corredata da un prestigioso catalogo
edito da Petrartedizioni con introduzione di Cristina
Acidini, a quel tempo Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della Città di Firenze, con testi a cura
di Simonella Condemi, Rosanna Morozzi e Sivestra
Bietoletti.
La Dott.ssa Morozzi ha anche guidato con competenza la visita alla mostra da parte di alcune scolaresche di Sarzana.
Questa mostra ha evidenziato il ruolo di mecenate assunto dall’istituto di credito, grazie a un significativo
impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico del territorio.
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I Convegni del 2014

Nei mesi di maggio e giugno 2014 BVLG ha organizzato a a Pietrasanta, nella Sala dell’Annunziata in
Sant’Agostino, due importanti e interessanti convegni rivolti a imprenditori e professionisti.
Il primo verteva sulla materia fiscale, in particolare
applicata alla disciplina del leasing per le imprese,
al quale hanno partecipato, in veste di relatori, anche alcuni rappresentanti di Iccrea BancaImpresa,
la società del gruppo BCC specializzata nel settore
corporate.

Il secondo invece trattava del credito ipotecario, dal
punto di vista del diritto interno e delle prospettive
di armonizzazione europea.
Entrambi gli incontri hanno visto la presenza di
numerosi professionisti e imprenditori operanti nei
settori di cui agli argomenti in programma, i quali
hanno seguito con interesse gli interventi dei numerosi relatori, tutti di indubbia competenza, alcuni di
essi appartenenti alla docenza universitaria in prestigiosi atenei.
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Il format
“Come funziona la Banca”
I ragazzi, guidati anche da semplici e colorate diapositive, sono accompagnati in un percorso che,
partendo dalle elementari funzioni di raccolta del
risparmio e di erogazione di semplici finanziamenti
alle famiglie, li porta a comprendere, sebbene a un
livello necessariamente basilare, i delicati meccanismi che regolano il mondo della finanza.

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.

Il Premio Angelo Corsetti
tazione in modo efficace e coinvolgente di argomenti anche complessi. I premi ammontano complessivamente a oltre 4.000 euro, ripartiti fra i licei
e gli istituti presenti sul nostro territorio.
Il numero dei partecipanti è decisamente soddisfacente, ben oltre 100, gli studenti seguono con attenzione le conferenze e redigono con competenza
gli elaborati sul tema trattato, dimostrando passione e attaccamento allo studio, approfondendo temi
tutt’altro che semplici, per la soddisfazione loro, dei
loro insegnanti e del comitato organizzatore.

Ogni anno la Banca finanzia i premi messi in palio
dal Comitato “Angelo Corsetti”, con sede a Pietrasanta, che da diversi anni indice un concorso riservato agli studenti degli istituti e licei della zona.
Dopo un ciclo di conferenze i ragazzi presentano
un elaborato scritto che viene valutato da una commissione che seleziona i lavori migliori.
Il tema sul quale espongono gli illustri oratori è
sempre molto interessante e legato a eventi e ricorrenze storiche, a fenomeni socio-economici sempre
molto attuali, reso ancor più interessante dalla trat-
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Le borse di studio
Ogni anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana stanzia una somma da erogare come borse di studio agli studenti che si sono distinti per i risultati
scolastici.
Nel mese di dicembre, nelle zone in cui è suddiviso
il territorio di competenza della banca, si tengono le
cerimonie di premiazione, sempre molto partecipate
dagli studenti, giustamente emozionati, e dai loro
familiari.
Nel 2014 sono stati consegnati 258 premi per complessivi 64.950 euro.

Il gruppo dei premiati dell’area Versilia
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Il gruppo dei premiati dell’area Garfagnana
Il gruppo dei premiati di Borghetto di Vara

Il gruppo dei premiati della zona di Sarzana
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La Banca per lo Sport
BVLG campione d’Italia
con l’Hockey Club Forte dei Marmi
La nostra BVLG è fra i sostenitori dell’Hockey Club
FORTE DEI MARMI che nel 2015 si è di nuovo
laureato campione d’Italia della massima serie, dopo
il successo già ottenuto nello scorso campionato.
L’hockey è una disciplina che vanta una forte tradizione in terra versiliese, tant’è che la fase finale del
campionato si è decisa alla quinta partita di spareggio con la squadra del CGC Viareggio, già campione d’Italia nel 2011.
Tanti complimenti e un grosso in bocca al lupo
all’H.C. Forte dei Marmi per tanti altri importanti
successi.

L’edizione 2015
del Challenge Lucca - Versilia
Ogni anno BVLG sponsorizza il “Challenge Lucca
– Versilia”, un trofeo ciclistico riservato alla categoria Allievi indetto dal Comitato Provinciale di Lucca della Federazione Ciclistica Italiana, giunto nel
2015 alla tredicesima edizione.
L’evento sportivo è articolato su varie gare organizzate a turno da altrettante società della provincia
di Lucca, fra le quali l’Unione Sportiva Pozzese e
l’Unione Ciclistica Piano di Mommio.
In questo modo viene ancora una volta ribadito
l’impegno da sempre rivolto a sostenere le iniziative
promosse dalle società operanti sul territorio al quale la Banca è tradizionalmente vocata, con particolare attenzione agli eventi, sportivi e non, dedicati
ai giovani. In questi casi il miglior ritorno per organizzatori, sponsor e sostenitori è proprio il crescente
interesse e numero di iscritti alle competizioni, a testimonianza della validità dell’iniziativa.
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La Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana

e i Collaboratori

tivi annuali, hanno per obiettivo l’accentuazione
del senso di appartenenza ad una cultura di impresa
unica, con una organizzazione profondamente diversa dagli altri intermediari finanziari.

Le BCC, come già detto, sono banche uniche nel
loro genere e fortemente caratterizzate nel panorama bancario nazionale. Sono dotate di una forte
personalità che si realizza anche per mezzo del personale dipendente che normalmente proviene dagli
stessi luoghi nei quali la banca opera.

Anche gli organi sociali sono composti da persone
che ben conoscono il territorio di competenza e
le sue caratteristiche e problematiche, a vantaggio
dell’efficacia delle politiche di gestione della banca
stessa.

Questa caratteristica facilita il forte legame fra banca
e territorio che delle BCC è caratteristica unica, per
cui la banca è facilmente identificata nelle persone
che vi operano.

L’organico aziendale al 31/12/2014 è composto da
171 dipendenti a tempo indeterminato, comprensivi dei 19 dipendenti della ex Banca Apuana, ed è
significativo che anche le operazioni di fusione del
2001 e 2009 hanno sempre mantenuto tutti i posti
di lavoro, salvo alcune defezioni spontanee.

Nella gestione e sviluppo delle risorse umane la
Banca ha dato continuità alla valorizzazione della
professionalità e dell’assunzione di responsabilità.
L’investimento e l’attenzione alle persone, che si
concretizzano anche tramite accurati piano forma-
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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 9 maggio 2015. Ne fanno parte:

Enzo Stamati
Presidente

Giuseppe Menchelli
Vice Presidente Vicario

Marco Alberto Landi

Luciano Bertolini
Vice Presidente

Ivo Mencaraglia

Titano Trento Marsili

Antonio Ruggieri

Solano Corrado Lazzotti
Vice Presidente

Antonio Tommasi
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Stefania Prosperi

Pierluigi Triti

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da un presidente e da due sindaci effettivi, eletti dall’Assemblea dei
Soci del 9 maggio 2015. Ne fanno parte:

Leonardo Alberti
Presidente

Roberto Marrani

Stefano Scardigli

La Direzione Generale

Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

Stefano Filiè
Vice Direttore Vicario
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Roberto Davini
Vice Direttore

La contabilità sociale
IL VALORE ECONOMICO CREATO
E LA SUA RIPARTIZIONE TRA I PORTATORI DI INTERESSE
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 2014
è stato di 20.852.148 euro, il conto economico riclassificato ne evidenzia la formazione.
Di seguito viene indicata la ripartizione del valore
aggiunto fra i portatori d’interessi come sotto specificati.

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

Dividendi corrisposti ai Soci

37.869

Dipendenti, Amministratori e Sindaci

13.269.199

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

3.874.407
935.969
2.627.527
107.177
20.852.148

30

Interessi attivi e proventi assimilati

35.036.748

Commissioni attive

7.299.277

Dividendi e proventi simili

67.483

Risultato netto dell’attività di negoziazione

95.927

Risultato netto dell’attività di copertura

0

Utili da cessione o riacquisto di:

12.330.582

Attività finanziarie disponibili per la vendita

12.416.102

Passività finanziarie

-85.520

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

-13.039

Altri oneri/proventi di gestione

4.083.858

Totale ricavi netti

58.900.836

Interessi passivi e oneri assimilati

-14.077.984

Commissioni passive

-1.456.218

Altre spese amministrative al netto delle imposte

-8.852.863

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

-11.782.722
-212.462

Totale consumi

-36.382.249

Valore aggiunto caratteristico lordo

22.518.587

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali
Utili da cessione di investimenti

-50.000
-2.668

Valore aggiunto globale lordo

22.465.919

Ammortamenti

-1.613.771

Valore aggiunto globale netto

20.852.148

Spese per il personale

-13.269.200

Altre spese amm:imposte ind

-2.679.802

Risultato prima delle imposte

4.903.146

Imposte

-1.330.573

Utile netto d’esercizio

3.572.573
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Il sostegno alle
organizzazioni di
promozione sociale
e culturale
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha effettuato nel corso dell’anno 2014 erogazioni per
707.950 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 2014 a 775.991 euro, sono comprese sponsorizzazioni di società sportive e erogazioni concesse

Associazioni
A.N.P.I. - Pietrasanta
ABC AIUTO AI BAMBINI CEREBROLESI - Forte dei Marmi
ABIO VIAREGGIO VERSILIA - Viareggio
ACSI - Massa
AGESCI ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE - Lucca
AIDO INTERCOMUNALE - Seravezza
ALTRI VALORI IMPRESA SOCIALE - Capezzano Pianore
AMD ASSOCIAZIONE MUSICALE DELLA VERSILIA
AMICI DEL MUSEO UGO GUIDI - Forte dei Marmi
ANLAIDS VERSILIA - Pietrasanta
ANPAS FORMAZIONE DISABILI - Stazzema
ANTEA - Camaiore
APICI ASSOCIAZIONE PROV. INVALIDI CIVILI - Lucca
ARCA OVALE ONLUS - Lido di Camaiore
ARCIPRETURA DI SANT’ANTONIO - Ripa di Versilia

32

Associazioni
ASART - Pietrasanta
ASS. 12 AGOSTO - Valdicastello - Pietrasanta
ASS. ACAT GARFAGNANA - Castiglione di Garfagnana
ASS. AGRO CULTURALE CUSTODI DEL PIANO - Corfigliano
ASS. C.A.M.O. ELENA MARTINELLI - Viareggio
ASS. CULTURALE “OBIETTIVO PIETRASANTA” - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE AUTIERI - Castelnuovo di Garfagnana
ASS. PAESE VECCHIO - Gorfigliano
ASS. RADIO CB “ENIO FOCACCI” - Pietrasanta
ASS. “IL SOGNO” ONLUS Castelnuovo di Garfagnana
ASS. “MONTE VOLZI” - Filicaia
ASS. AMATA AFRICA - Pietrasabnta
ASS. AMICI DELLA MUSICA D’ORGANO V. COLONNA - Corsanico
ASS. AMICI DELL’ORGANO DELLA PACE di SANT’ANNA - Stazzema
ASS. C.A.V. PATRIZIA BALDUINI - Valdicastello - Pietrasanta
ASS. COMBATTENTI E REDUCI - Pietrasanta
ASS. CONCESSIONARI STABILIMENTI BALNEARI - Marina di Pietrasanta
ASS. CULTURALE “AMICI DI DALLI SOTTO”
ASS. CULTURALE “I GIARDINI D’ILIO” - Vezzano Ligure
ASS. CULTURALE B-SIDE - Lido di Camaiore
ASS. CULTURALE IMAGINIFICAT - Sarzana
ASS. CULTURALE LA VERSIGLIA IN BOCCA - Pietrasanta
ASS. CULTURALE LIBERI SENSI - Quiesa – Massarosa
ASS. ENAL PESCA AMICI DELLA PESCA - Minucciano
ASS. EQUINATURA MASSACIUCCOLI - Massarosa
ASS. FILO DI ARIANNA - Gallicano
ASS. FONDO VIVERE - Lido di Camaiore
ASS. GESTORI RIFUGI ALPI APUANE
ASS. GRANO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - Pietrasanta
ASS. I RAGGI DI BELEN - Pruno
ASS. LA FASCINA - Forte dei Marmi
ASS. LA FENICE - Pietrasanta
ASS. LA FILIERA DELLA CASTAGNA - Pontestazzemese
ASS. LA ROSA BIANCA - Pietrasanta
ASS. LE BOTTEGHE PIETRASANTA sito web - Pietrasanta
ASS. LUDICAMENTE - Marina di Pietrasanta
ASS. MAGICANDALLA - Camaiore
ASS. MUSICALE IL PIANOFORTE - Sarzana
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Associazioni
ASS. MUSICALE LUCCHESE - Pieve a Elici - Camaiore
ASS. MUSICALE MARCO BRAMANTI - Marco Bramanti
ASS. MUSICALE MASSAROSA - Massarosa
ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE CARABINIERI - Castelnuovo di Garfagnana
ASS. NAZIONALE CARABINIERI - Minucciano
ASS. NAZIONALE CARABINIERI - Pietrasanta
ASS. NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA - Seravezza
ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI di GUERRA - Pietrasanta
ASS. PAESANA “LA BARCA” - Gallicano
ASS. PAESANA DI BOLOGNANA - Gallicano
ASS. PAESANA DI TRASSILICO - Gallicono
ASS. PALLA AL BALZO “VALLE DEL TOSCO” - Minucciano
ASS. PER TE DONNA - Lido di Camaiore
ASS. PESCATORI - Careggine
ASS. PRO FOCETTE - Marina di Pietrasanta
ASS. PROMOTERR 2014 - Viareggio
ASS. PROTEZIONE CIVILE - Viareggio
ASS. REDUCI DELLE PATRIE BATTAGLIE - Pietrasanta
ASS. SERCHIO DELLE MUSE - Borgo a Mozzano
ASS. STORICO-CULTURALE ANTICHE RUOTE - Camporgiano
ASS. UNA FINESTRA SULLA CITTA’ - Camaiore
ASS. VALLE DELL’OLIO VALDOTTAVO - Borgo a Mozzano
ASS. VERSILIESE AMICI MUSICA VERDI - Viareggio
ASS. VOLONTARIATO VERRUCOLE INSIEME - S. Romano di Garfagnana
ASS.MAZZINIANA ITALIANA - Querceta
AVIS - Lido di Camaiore
AVIS - Seravezza
AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - Castelnuovo di Garfagnana
AVV ASSOCIAZIONE VOLONTARI VERSILIESI - Viareggio
BANDA MUSICALE - Sillano
CENTRO ACCOGLIENZA GRUPPO PER SERVIRE - Querceta - Seravezza
CENTRO COMMERCIALE NATURALE - Fornaci di Barga
CENTRO MISSIONI FRATI CAPPUCCINI - Lucca
CENTRO PROMOZIONE PER LO SVILUPPO DELLA GARFAGNANA - Gramolazzo - Minucciano
CENTRO RICREATIVO - Retignano
CERAFRI LAV - Retignano
CHAIRART - Fosciandora
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Associazioni
CIRCOLO CULTURALE LE TANACCE - Terrinca
CIRCOLO ARCI - Marina di Pietrasanta
CIRCOLO ARCI PUBBLICA ASSISTENZA - Sarzana
CIRCOLO BRIDGE E BURRACO - Forte dei Marmi
CIRCOLO CULTURALE FRATELLI ROSSELLI - Querceta - Seravezza
CIRCOLO CULTURALE SIRIO GIANNINI - Seravezza
CIRCOLO FILATELICO “GIACOMO PUCCINI” - Viareggio
CIRCOLO L’ALPE - Vergemoli - S.Pellegrinetto
CIRCOLO PAESANO AICS - Agliano
CIRCOLO RICREATIVO ANSPI - Gragnanella
CIVITAS - Borsigliana
CLUB AMICI DEL PONTILE - Marina di Pietrasanta
CNA - Lucca
CNA - Sarzana
COMITATO “AMICI IN GARFAGNANA” - Piazza al Serchio
COMITATO ALLIEVI DI FERRUCCIO BRESCIANI - Capezzano Monte - Pietrasanta
COMITATO ALLUVIONATI DI PIETRASANTA
COMITATO CELEBRAZIONI PARROCCHIALI - Vallecchia - Pietrasanta
COMITATO LE STAGIONI DELLA CACCIA - Castelnuovo di Garfagnana
COMITATO MADONNA DEL CAVATORE - Gorfigliano
COMITATO MADONNA DEL CAVATORE - Orto di Donna - Minucciano
COMITATO MERCATINO DI S. LUCIA - Camporgiano
COMITATO ORGANIZZATORE MOTORADUNO MOTO D’EPOCA - Pietrasanta
COMITATO PAESANO CHIESA SAN GIOVANNI IN CAMPANICE - Terrinca
COMITATO PARROCCHIA S.MICHELE - Minucciano
COMITATO PER LA TERZA ETÀ - CENTRO SOCIALE BARONTINI - Sarzana
COMITATO PROMOTORE CELEBRAZIONI LODO PAPA LEONE X - Pietrasanta
COMITATO RESTAURO PRESEPE STORICO PIEVE S.STEFANO - Vallecchia - Pietrasanta
COMITATO VISITA PASTORALE ARCIVESCOVO DI PISA
COMPAGNIA DELL’ARIOSTO - Castelnuovo di Garfagnana
COMPAGNIA TEATROTRE - Sarzana
CONSORZIO MARMI GARFAGNANA - Gramolazzo
CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO - Massarosa
CONTRADA ANTICHI FEUDI - Pietrasanta
CONTRADA IL POZZO - Querceta - Seravezza
CONTRADA LA CERVIA - Querceta - Seravezza
CONTRADA LA COLLINA - Pietrasanta
CONTRADA LA LUCERTOLA Querceta - Seravezza
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Associazioni
CONTRADA LA MADONNINA Querceta - Seravezza
CONTRADA LA MARINA - Pietrasanta
CONTRADA LA QUERCIA Querceta - Seravezza
CONTRADA LEON D’ORO Querceta - Seravezza
CONTRADA POLLINO TRAVERSAGNA - Pietrasanta
CONTRADA PONTESTRADA - Pietrasanta
CONTRADA VALDICASTELLO - Pietrasanta
COOP. SOCIALE CASSIOPEA - Pozzi - Seravezza
COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS – RSA VILLA SAN LORENZO - Seravezza
COOPERATIVA SOCIALE IL CAPPELLO - Stiava
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER I BAMBINI DI CERNOBYL - Viareggio
CORALE DEL DUOMO - Castelnuovo di Garfagnana
CORALE LIRICA VERSILIESE - Pietrasanta
CORO ALPI APUANE - Pieve Fosciana
CORO VERSILIA - Capezzano Monte - Pietrasanta
CORO VOCI DEL SERCHIO - Castelnuovo di Garfagnana
CORTE DEGLI EVENTI - Ameglia
CROCE VERDE - Arni
CROCE VERDE - Lido di Camaiore
ECOENERGIE - Sarzana
FESTIVAL PROVINCIALE “I LUOGHI DELLA MUSICA” - La Spezia
FILARMONICA “A. TOSCANINI”- Piazza al Serchio
FILARMONICA G. PUCCINI - Minucciano
FILARMONICA RIOMAGNO - Seravezza
FILARMONICA S.CECILIA - Levigliani
FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI - Castelvecchio Pascoli
FONZIONE ARTI VISIVE - Pietrasanta
G.S. CROCIALE - Pietrasanta
GRUPPO ALPINI - Camporgiano
GRUPPO ALPINI - Gorfigliano - Minucciano
GRUPPO CANORO “DONNE IN CERCA DI … GUAI” - Castelnuovo di Garfagnana
GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES CASATICO - Camporgiano
GRUPPO FILATELICO NUMISMATICO VERSILIESE - Querceta - Seravezza
GRUPPO FOLCLORICO LA MUFFRINA - Camporgiano
GRUPPO LABARO MARTIRI DI MULINA - Stazzema
GRUPPO MICOLOGICO CAMAIORESE - Camaiore
GRUPPO S.I.M.S. - Pietrasanta
GRUPPO SBANDIERATORI - Gallicano
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GRUPPO VOLONTARIATO S. DONNINO - Piazza al Serchio
I GIOCOLIERI DELLE STELLE ORATORIO ANSPI SANTA RITA - Viareggio
IL CIRCOLO CULTURALE ARIA PURA - Sarzana
IL GERMOGLIO - Camaiore
IL NONO PASSO - Forte dei Marmi
LABORATORIO TEATRALE DEI CONTAFOLE - Camporgiano
LIONS CLUB - GARFAGNANA
MARBLE & ART WORKSHOPS - Pietrasanta
MARINA EVENTI - Marina di Pietrasanta
MISERICORDIA - Stiava
MISERICORDIA - Capezzano Pianore
MISERICORDIA - Castelnuovo di Garfagnana
MISERICORDIA - Marina di Pietrasanta
MISERICORDIA - Minucciano
MISERICORDIA - Orbicciano
MISERICORDIA - Retignano
MUSEO SATIRA POLITICA - Forte dei Marmi
NATI PER LEGGERE - STUDIO PEDIATRICO VERSILIA - Seravezza
NOVA SCHOLA CANTORUM - Stiava
NUOVA ASSOCIAZIONE FILARMONICA S.CECILIA - Farnocchia
ORDINE DI MALTA CORPO ITALIANO DI SOCCORSO - Sarzana
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE “PADRE DAMIANO DA BOZZANO” - Massa
ORGANIZZAZIONE SOSTEGNO DISLESSIA “FRANCESCO TICCI”- Forte dei Marmi
PALESTINE CHILDREN RELIEF FUND - Pietrasanta
PALESTRA REN SHU KAN - Memorial Lorenzoni / Leonardi - Marina di Pietrasanta
PALIO DI S. JACOPO - RIONE BORGO ANTICO - Gallicano
PALIO DI S. JACOPO - RIONE BUFALI - Gallicano
PALIO DI S. JACOPO - RIONE MONTICELLO - Gallicano
PER UN FUTURO POSSIBILE - Viareggio
PICCOLO TEATRO DELLA VERSILIA - Viareggio
PREMIO ANGELO CORSETTI - Pietrasanta
PREMIO SPIROS ARGIRIS - Sarzana
PRO LOCO - Castelnuovo di Garfagnana
PRO LOCO - Marignana - Camaiore
PRO LOCO - Piazza al Serchio
PRO LOCO - Querceta
PRO LOCO - Seravezza
PROLOCO “METRA C’È” - Minucciano
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PROTEZIONE CIVILE ARCI VAL DI MAGRA - Sarzana
PUBBLICA ASSISTENZA - Basati
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - Querceta
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE - Arcola
RESIDENZA SOCIO SANITARIA PIO ISTITUTO CAMPANA - Seravezza
SCHOLA CANTORUM S.MARTINO - Pietrasanta
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Castelnuovo di Garfagnana
SOCIETA’ FILARMONICA - Capezzano Monte - Pietrasanta
SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO - Forte dei Marmi
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE ’PAOLI - Ripa di Versilia
SOROPTIMIST INTERNATIONAL - Viareggio
TEAM ALESSANDRO VERSILIA - Camaiore
UILDM - Pietrasanta
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI ONLUS - Lucca
UNIONE NAZIONALE MEDAGLIE ORO LUNGA NAVIGAZIONE - Viareggio
UNIONE PROPRIETARI BAGNI - Forte dei marmi
UNIONE SPORTIVA - Levigliani
UOEI - Pietrasanta
VERSILIA FORMAT - Pietrasanta

Associazioni Sportive
A.G.D. VIRTUS ROBUR - Castelnuovo di Garfagnana
A.S. PALLAVOLO - Pietrasanta
A.S. TENNIS TAVOLO - Forte dei Marmi
A.S.D. “IL FONDONE” - Roggio
A.S.D. ACQUATICA - Massarosa
A.S.D. AMATORI - Fosciandora
A.S.D. ANGEL’S SKATE - Pietrasanta
A.S.D. ATLETICO - Forte dei Marmi
A.S.D. CANNE GARFAGNINE - Castelnuovo di Garfagnana
A.S.D. CICLISTICA - Forte dei marmi
A.S.D. CO & DRIVE MOTORSPORT
A.S.D. DANZABILMENTE - Sarzana
A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA - Antraccoli
A.S.D. GRAMOLAZZO - Minucciano
A.S.D. GS - Stazzema
A.S.D. KEOS DANCE PROJECT - Viareggio

38

Associazioni Sportive
A.S.D. KODOKAN - Vallecchia - Pietrasanta
A.S.D. LA FENICE TRIATHLON - Massarosa
A.S.D. MOMO DANCE SCHOOL - Viareggio
A.S.D. NUOVA REALTA’ - Camaiore
A.S.D. ORATORIO OASI VOLLEY - Viareggio
A.S.D. RETRORUNNING VERSILIA - Camaiore
A.S.D. ROBUR CARDOSO - Gallicano
A.S.D. ROSSO DI SAN SECONDO - Camaiore
A.S.D. SASSI EGLIO - Molazzana
A.S.D. SCUOLA CALCIO - Piazza al Serchio
A.S.D. TAPPINO TOUR - Piano di Mommio
A.S.D. TEAM MAGGI OFF ROAD - Massa
A.S.D. TORPEDO CALCIO - Stiava
A.S.D. VELO CLUB MAGGI 1906
A.S.D. VELO CLUB SOMMESE - Fabio Nari
A.S.D. VERSILIA NUOTO - Viareggio
A.S.D. VIRTUS - Camporgiano
A.S.D. VIS MAIOR - S. Quirico di Moriano
A.S.D. VOLLEY - Lido di Camaiore
ASS. SPORTIVA DE ANGELI - Massa
ASS. SPORTIVA DIAVOLI ROSSI - Filicaia
ASS. SPORTIVA FLAVIO GUGLIELMINI - Pietrasanta
ASS. SPORTIVA RICREATIVA CASCIO - Molazzana
ASS. SUBACQUEI VERSILIA - Forte dei marmi
ATLETICA AMATORI - Marignana
CENTRO ATLETICO VERSILIA - Pietrasanta
CIRCOLO VELICO - Torre del Lago Puccini
CLUB ALPINO ITALIANO - Pietrasanta
CLUB VELICO - Marina di Pietrasanta
CONI - Lucca
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Lucca
FEDERAZIONE DELLA CACCIA - Piazza al Serchio
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA - Lucca
GOLF CLUB GARFAGNANA - Pieve Fosciana
GRUPPO BOCCIOFILO VALLE DELLA NOCE - Borghetto di Vara
GRUPPO PESCATORI - Piazza al Serchio
GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APUANE - Terrinca
GSD GHIVIZZANO - Borgo a Mozzano
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HOCKEY CLUB - Forte dei Marmi
INTER CLUB Versilia Nerazzurra - Capezzano Pianore
MOTOCLUB THE LAKE’S BIKERS - Gramolazzo
NIMBUS SURFING CLUB - Marina di Pietrasanta
PALESTRA COMUNALE FUJI YAMA - Pietrasanta
PALESTRA REN SHU KAN - Marina di Pietrasanta
PALLANUOTO BENFICA - Viareggio
PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM - Lido di Camaiore
PREMIO VIAREGGIO SPORT GHERARDO GIOE’ - Viareggio
RUGBY UNION VERSILIA - Pietrasanta
SOCIETÀ SPORTIVA VERDE AZZURRO - Piazza al Serchio
SOCIETA’ CICLISTICA CORSANICO - Massarosa
TIRO A SEGNO NAZIONALE - Pietrasanta
U.S. Careggine
U.S. DON BOSCO MAZZOLA - Pietrasanta
U.S. PONZANESE CICLISMO - Seravezza
U.S. STIAVA CALCIO - Massarosa
VERSILIA SPORT - Viareggio
VESPA CLUB “Versilia Storica” - Querceta

Chiese e Parrocchie
ARCIVESCOVADO - Massa
CASA DIOCESANA LA ROCCA - Pietrasanta
CHIESA IMMACOLATA TRAVERSAGNA - Pietrasanta
PARROCCHIA SS SACRAMENTO - Pietrasanta
PARROCCHIA SS: SACRAMENTO - Pietrasanta
PARROCCHIA DEI SANTI IACOPO E ANDREA - Massarosa
PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E ROCCO - Gramolazzo
PARROCCHIA DI LEVIGLIANI - Levigliani
PARROCCHIA DI VILLA SORAGGIO - Sillano
PARROCCHIA S. ANDREA DI UGLIANCALDO - Casola in Lunigiana
PARROCCHIA S.ANTONIO - Tonfano - Marina di Pietrasanta
PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA - Marina di Pietrasanta
PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA - Pontestazzemese
PARROCCHIA S.BARTOLOMEO - Pietrasanta
PARROCCHIA S.ERMETE - Forte dei Marmi
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Chiese e Parrocchie
PARROCCHIA S.MARIA LAURETANA - Querceta
PIEVANIA VALDICASTELLO - Pietrasanta
PROPOSITURA S.MARTINO - Pietrasanta

Istituzioni
COMUNE DI LERICI
COMUNE DI MOLAZZANA
USL 12 - Viareggio

Scuole
I.I.S. “DON LAZZERI STAGI” - Pietrasanta
ISTITUTO COMPRENSIVO - Seravezza
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PIETRASANTA - Pietrasanta
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Viareggio
ISTITUTO COMPRENSIVO GIORGIO GABER - Lido di Camaiore
ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRASANTA 2° - Pietrasanta
SCUOLA DELL’INFANZIA - Gramolazzo
SCUOLA DELL’INFANZIA “CARDINAL MAFFI” - Querceta
SCUOLA DELL’INFANZIA SARZANELLO - Sarzana
SCUOLA DELL’INFANZIA G.RODARI - Pietrasanta
SCUOLA ELEMENTARE ALESSIO RICCI - Pietrasanta
SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA - Pieve Fosciana
SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA - San Lorenzo a Vaccoli - Lucca
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI GEMIGNANI - Gorfigliano
UNIVERSITA’ DI PISA
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APPENDICE I

La Carta dei Valori

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

Nel 1999 il Credito Cooperativo ha presentato la
propria Carta dei Valori, un documento che rappresenta, da un lato la Carta Costituzionale di riaferimento; dall’altro, la Carta di orientamento per
l’azione delle BCC.
La Carta dei Valori è, dunque, al tempo stesso fondamento e meta. Esprime i valori sui quali si fonda l’azione delle Banche di Credito Cooperativo, la
loro strategia e la loro prassi; racchiude le regole di
comportamento e rappresenta gli impegni della categoria.
In questo senso la Carta dei Valori è il suggello del
Patto tra il Credito Cooperativo e le Comunità locali, e attraverso esse con il Paese.

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

2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra,
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ziaria, ed al servizio dell’economia civile.

l’accesso al credito, contribuisce alla parificazione
delle opportunità.

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.

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.

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 finan-

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.
Riva del Garda, 12 dicembre 1999

* Articolo introdotto nel XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo
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APPENDICE II

La Carta della Coesione
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.

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

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

1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola Banca di Credito Cooperativo-Cassa Rurale è uno dei principi fondamentali del Movimento del Credito Cooperativo.
1

Art. 3 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo
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mantenere un posizionamento istituzionale, concorrenziale e reputazionale altrimenti irraggiungibili.

ciabile 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.

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 territorio2.

7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le relazioni tra i
soci della singola BCC-CR sia le relazioni tra le BCCCR all’interno delle strutture di natura associativaconsortile che nel tempo esse si sono date e si danno.
8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda sul
principio di sussidiarietà e si presenta come un sistema coordinato di autonomie basato su strutture
operanti a vari livelli con funzioni distinte ma tra
loro complementari4.

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
delle BCC-CR rappresenta un valore prioritario e
costituisce interesse primario di ciascuna BCC-CR
e dell’intero “sistema” del quale essa fa parte. La solidarietà si esprime anche attraverso la condivisione di
princìpi e idee, l’elaborazione e la partecipazione a
progetti e iniziative comuni, l’aiuto vicendevole nei
casi di necessità.

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.

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.

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.

6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un bene irrinun-

2

Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo

3

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

4

Definizione di sistema a rete varato in occasione del 12° Convegno Nazionale del Credito Cooperativo, Riva del Garda 1999
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APPENDICE III

La Carta della Finanza
libera, forte e democratica

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

dite di posizione, piuttosto che dal perseguimento
della reale utilità.

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

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

2. Sociale
Attenta ai bisogni della società. Capace di guardare
oltre se stessa. Nella consapevolezza che lo sviluppo
è una variabile dipendente del ben-essere. Le banche
crescono, e diventano esse stesse “attrici” di sviluppo, se fanno crescere i territori e le economie locali
intorno a sé. La finanza che vogliamo è una finanza
di comunità, personalizzata e personalizzante.
3. Plurale
Composta di soggetti diversi, per dimensione, forma giuridica, obiettivi d’impresa. Perché la diversità
è ricchezza, consente di “fare complemento” rispetto
alle esigenze delle persone e garantisce una maggiore, effettiva concorrenza. A beneficio del mercato
stesso e dei clienti.
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8. Educante
Finanza che rende capaci di gestire il denaro, nelle
diverse fasi della vita, con discernimento e consapevolezza. Che accompagna con i giusti consigli ed
interventi i processi di risparmio, indebitamento,
investimento, spesa. Che educhi a gestire il denaro
nel rispetto della legalità e del bene comune.

5. Comprensibile
La finanza non deve abitare i templi, ma le piazze.
Deve parlare il linguaggio comune delle persone.
Essere trasparente. Essere paritetica: deve porre la
sua competenza al servizio delle esigenze di chi ha di
fronte. Sinteticamente e con chiarezza.
6. Utile
Non autoreferenziale, ma al servizio. Non padrona,
ma “ancella”. Non fine ultimo, ma strumento. Per
consentire alle persone di raggiungere i propri obiettivi di crescita individuale e collettiva, di affrancarsi
da destini apparentemente segnati, di mettere a fattor comune le proprie capacità ed esperienze.

9. Efficiente
Impegnata a migliorare la propria offerta ed i propri processi di lavoro con il fine di garantire sempre
maggiore convenienza ai propri clienti. Che sia in
grado di accompagnare e sostenere processi di crescita complessi, sfide imprenditoriali, progetti di vita.
10. Partecipata
Finanza nella quale un numero diffuso di persone abbia potere di parola, di intervento, di decisione. Espressione di democrazia economica. Nel rispetto della più
elementare esigenza degli individui: quella di immaginare il futuro e di contribuire fattivamente a realizzarlo.

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

Ripartizione dei soci per fasce di età e sesso:
maschi

femmine

totale

fino a 35 anni

388

264

652

14,49%

16,46%

fra 36 a 65 anni

1092

543

1635

36,33%

41,27%

oltre 65 anni

1370

305

1675

37,21%

42,28%

2850

1112

3962

88,02%

100,00%

altri soci non persone

539

11,98%

totale al 31/12/2014

4501

100,00%

Suddivisione in base al tipo socio e forma sociale:
n.

%

persone fisiche

3414

75,85%

ditte individuali

547

12,15%

società cooperative

16

0,36%

enti

11

0,24%

pubbliche amministrazioni

1

0,02%

società semplici

4

0,09%

società per azioni

12

0,27%

società in nome collettivo

131

2,91%

società a responsabilità limitata

289

6,42%

società in accomandita semplice

76

1,69%

dati al 31/12/2014

4501

100,00%

Tipo socio
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Distruzione dei soci nelle 22 filiali:
Filiale

Soci

%

0

Sede di Pietrasanta

954

21,20%

1

Marina di Pietrasanta

359

7,98%

2

Ripa

266

5,91%

3

Capezzano Pianore

175

3,89%

4

Agenzia di Città Loc. Iare

241

5,35%

5

Forte dei Marmi

237

5,27%

6

Stiava

100

2,22%

7

Pontestazzemese

162

3,60%

8

Sarzana

642

14,26%

9

Borghetto di Vara

161

3,58%

10

Viareggio

226

5,02%

11

Camaiore

145

3,22%

12

Lido di Camaiore

125

2,78%

13

Querceta

154

3,42%

14

Gramolazzo

224

4,98%

15

Piazza al Serchio

122

2,71%

16

Filicaia

30

0,67%

17

Castelnuovo di Garfagnana 119

2,64%

18

Gallicano

49

1,09%

19

Massa

8

0,18%

20

Carrara

1

0,02%

21

Vezzano Ligure

0

0,00%

1

0,02%

990 filiale virtuale 990*
Soci al 31/12/2014

4501 100,00%
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* Socio ICCREA BANCA

Ripartizione dei Soci nei comuni di competenza territoriale

AREA
VERSILIA

Camaiore

485

10,78%

Forte dei Marmi

253

5,62%

Massarosa

130

2,89%

15

0,33%

1359

30,19%

Seravezza

411

9,13%

Stazzema

147

3,27%

Vecchiano

1

0,02%

Viareggio

257

5,71%

Ameglia

24

0,53%

Arcola

45

1,00%

Aulla

10

0,22%

Beverino

18

0,40%

2

0,04%

Borghetto di Vara

77

1,71%

Brugnato

19

0,42%

Carrara

26

0,58%

3

0,07%

49

1,09%

5

0,11%

Fosdinovo

26

0,58%

La Spezia

43

0,96%

Lerici

47

1,04%

9

0,20%

Massa

36

0,80%

Ortonovo

17

0,38%

9

0,20%

Rocchetta di Vara

12

0,27%

Santo Stefano Magra

40

0,89%

308

6,84%

Sesta Godano

6

0,13%

Vezzano Ligure

12

0,27%

Montignoso
Pietrasanta

Bolano

Carrodano
Castelnuovo Magra
AREA
LUNIGIANA
E VAL DI VARA

Follo

Levanto

Pignone

Sarzana

50

3058

67,94%

843

18,73%

Ripartizione dei Soci nei comuni di competenza territoriale
Barga

27

0,60%

1

0,02%

21

0,47%

Careggine

2

0,04%

Casola di Lunigiana

7

0,16%

67

1,49%

Coreglia Antelminelli

0

0,00%

Fabbriche di Vergemoli

2

0,04%

Fivizzano

2

0,04%

Fosciandora

1

0,02%

Gallicano

14

0,31%

Giuncugnano

18

0,40%

Lucca

22

0,49%

181

4,02%

Molazzana

4

0,09%

Pescaglia

3

0,07%

Piazza al Serchio

89

1,98%

Pieve Fosciana

25

0,56%

San Romano in Garfagnana

34

0,76%

5

0,11%

Vagli Sotto

10

0,22%

Altri

65

1,44%

4501

100,00%

Borgo a Mozzano
Camporgiano

Castelnuovo di Garfagnana

AREA
GARFAGNANA
E VALLE
DEL SERCHIO

Minucciano

Sillano

ALTRI COMUNI

dati al 31/12/2014

535

11,89%

65

1,44%

4501

100,00%

Ripartizione dei soci fra persone fisiche e ditte individuali e persone giuridiche:
Soci al
entrati
usciti
Soci al
differenza
31/12/2013
anno 2014
anno 2014
31/12/2014
Persone fisiche
Persone Giuridiche
TOTALE

3.714

346

98

+248

3.962

471

77

9

+68

539

4.185

423

107

+316

4.501
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