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Il marchio BVLG
è un marchio di
proprietà di Banca Versilia



Un nuovo bilancio sociale per fare
conoscere questa banca che non si ferma
mai, questa banca del fare, creatrice di
benessere per il territorio e la comunità.
Un nuovo bilancio sociale che descrive con
orgoglio quanto di buono creato dalla banca sul
territorio. La forte volontà di mantenere un modo
partecipativo di dimostrare il valore sviluppato
nel 2016 per tutti i portatori di interessi. Tante le
attività svolte nell’arco dell’anno, tanti i contributi
erogati per il benessere della comunità e del
territorio. Vogliamo fortemente condividere
questo percorso con i nostri collaboratori, con soci
e clienti. Vogliamo continuare ad essere questa
banca che non si ferma mai, una banca del fare,
creatrice di valore per tutti i portatori di interesse
che gravitano intorno all’attività della nostra banca.

Lunigiana e Garfagnana.

ENZO M. B. S TA M ATI
Presidente, BVLG
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L’attività della nostra banca è iniziata
nel 1952, con l’allora “Cassa Rurale e
Artigiana”, ben 64 anni fa a Pietrasanta.
E le persone che abitavano i nostri
territori, le zone costiere, la pianura
versiliese e le colline si trovavano in
un momento in cui c’era bisogno di un
sostegno economico e finanziario per
crescere. Nel frattempo sono avvenuti
tanti cambiamenti e l’odierna Banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito
Cooperativo può contare su 22 filiali
che creano valore su un territorio
vasto, con presenza su 4 province e 52
comuni. BVLG dà lavoro a 167 persone
e ha erogato nel 2016 ben 660 mila
euro di contributi sul territorio. Numeri
importanti, che parlano dell’attività
svolta anche quest’anno, partendo dal
lavoro svolto dai collaboratori nelle
filiali per venire incontro alle necessità
di soci e clienti. Ma non basta. Il lavoro
sul territorio per la comunità è continuo.
Anche quest’anno abbiamo creato
le possibilità di crescita e di sviluppo
per molte associazioni sul territorio,
volontariato, cultura, sport; erogazioni
per permettere ai Comuni di prestare
i servizi necessari alla comunità, oltre
ad eventi e manifestazioni che hanno
permesso ai nostri luoghi di essere
sempre più attrattivi per i turisti e per
permettere di migliorare la qualità della
vita di tutti coloro che ci vivono.

W W W. B V LG . I T
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Organi sociali

consiglio
di amministrazione

10

3

membri eletti
dall'assemblea dei soci
in data 11 maggio 2015

membri eletti
dall'assemblea dei soci
in data 11 maggio 2015

ENZO M. B. S TA M ATI
Presidente

collegio
sindacale

LEON A R DO A LBERTI
Presidente

GIUSEPPE MENCHELLI
Vicepresidente vicario

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

PIER LUIGI TR ITI
Vicepresidente

M A RCO A . L A NDI
Consigliere

TITA NO T. M A R SILI
Consigliere

I VO MENC A R AGLI A
Consigliere

ROBERTO M A R R A NI
Sindaco effettivo

S TEFA NO SC A R DIGLI
Sindaco effettivo

2

direzione
generale

direttore da gennaio 2005
vicedirettore da agosto 2016

S TEFA NI A PROSPER I
Consigliere
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A NTONIO RUGGIER I
Consigliere
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A NTONIO TOMM A SI
Consigliere

PAOLO PELLICCIONI
Direttore generale

M AUR IZIO I. A DA MI
Vicedirettore generale
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BVLG: nella nostra storia il nostro futuro
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Banca del territorio

Perchè
BVLG
è differente.
La nostra Missione
Essere la banca del territorio,
delle famiglie, delle imprese, delle
associazioni, in generale della comunità
del territorio, che si distingue per la
pratica concreta della mutualità e la
qualità della relazione.

I nostri principi

 Art. 2 del nostro Statuto
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.

22
filiali BVLG

39.810

18,34%

clienti BVLG

6.064
soci BVLG

CET1 Tier1 ratio
Total Capital Ratio
in aumento rispetto al
18,10% del 31/12/2015.

167
collaboratori

7
ATM evoluti self24

Dati al 31 dicembre 2016
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Il sistema del Credito Cooperativo

Il sistema
del Credito
Cooperativo
L’identità della Banca di Credito
Cooperativo si può sintetizzare
attorno a quattro elementi
centrali:

2. Partecipazione al capitale sociale: un singolo
socio non può possedere quote per un valore
nominale superiore a 100 mila euro.

Impresa
bancaria
La Banca di Credito Cooperativo è una banca
focalizzata sull’intermediazione con e per
l’economia reale. È una banca cooperativa
mutualistica del territorio. Il Testo Unico Bancario
definisce la Banca di Credito Cooperativo quale
unica banca a mutualità prevalente del mercato.

Impresa
cooperativa
Il processo decisionale e la partecipazione
democratica, che denotano la peculiare
governance della BCC, sottolineando nel
contempo il carattere cooperativo della Banca. In
particolare:
1. Compagine sociale: i soci devono risiedere,

012
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avere sede o operare con carattere di
continuità nell’ambito territoriale della banca.
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3. Diritto di voto democratico: è assegnato
secondo la formula “una testa un voto”, ciò
vuol dire che ciascun socio può esprimere un
solo voto indipendentemente dall’entità della
partecipazione al capitale sociale.

Impresa
a mutualità prevalente
1. Le BCC devono esercitare l’attività bancaria
e finanziaria prevalentemente con i soci. Il
principio di prevalenza è rispettato quando
più del 50 per cento delle attività di rischio
è destinato ai soci e/o ad attività prive di
rischio. La disciplina che regola le BCC le
contraddistingue con riferimento ad alcuni
principali aspetti societari e operativi

ed è assai stringente: ad esempio vi è
l’impossibilità, per disposizioni di vigilanza,
di sottoscrivere derivati speculativi (ammessi
solo quelli di copertura).
2. Obbligo di destinazione degli utili e limiti
alla distribuzione degli stessi: almeno il 70
per cento degli utili d’esercizio deve essere
destinato a riserva legale. In realtà, le BCC
hanno destinato a riserva negli ultimi tre anni
mediamente quasi l’83 per cento dei propri
utili a tutela della stabilità aziendale e della
possibilità di continuare a sostenere con il
credito lo sviluppo locale.
3. Le BCC devono rispettare (sulla base della
normativa vigente) i seguenti vincoli:

• divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all’interesse dei buoni postali
fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
• divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori
in misura superiore a due punti, rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi;

della società, dell’intero patrimonio sociale a
scopi di pubblica utilità conformi allo scopo
mutualistico;
• divieto di distribuire le riserve tra i soci
cooperatori;
• obbligo di versare il 3 per cento degli utili
netti annuali ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione
ovvero a Fondosviluppo.

Impresa
di prossimità
La BCC appartiene al territorio per la proprietà (i
soci devono avere sede o risiedere nel territorio),
per la governance (gli amministratori sono
scelti unicamente tra i soci, dagli stessi soci) e
per l’operatività (almeno il 95 per cento degli
impieghi devono essere effettuati nel territorio di
competenza della BCC).

• obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento

W W W. B V LG . I T
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Il sistema del Credito Cooperativo
Dati su un campione di 126 BCC a settembre 2016

La carta d'identità delle BCC

337 BCC




4.382

19,9%

AGENZIE

TOT. SPORTELLI

5.400

12,5%

ATM

DEL TOTALE

86M

6,1%

POS

DEL TOTALE

40%
dei clienti usa
remote banking

81%

famiglie
e il restante
imprese



27% (massimo degli utili netti annuali
rimanenti) possono:



27%






o essere distribuiti ai soci, purchè in misura non
superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi
aumentato di due punti e mezzo



e/o essere assegnati ai soci nella forma del ristorno



e/o essere devoluti ad iniziative di beneficenza o
mutualità



e/o andare a patrimonio

I numeri della mutualità prevalente
95%
70%
3%

minimo gli impieghi che devono restare nel territorio di
competenza
minimo gli utili netti annuali destinati a riserva legale
utili netti annuali riservati ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione

PRESENZA NEI COMUNI
Le BCC sono presenti in 101
province e in 2.676 comuni
In 526 comuni le BCC
rappresentano l'unica
presenza bancaria, in
531 comuni operano in
concorrenza con un solo
intermediario.
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SOCI E
COLLABORATORI
1.239.001 soci + 0,7% su
base annuale
36.105 collaboratori
compresi quellli delle
società del sistema BCC.

almeno il 50 %
delle attività di rischio
destinate ai soci e/o attività
prive di rischio.
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Il sistema del Credito Cooperativo

Impieghi lordi/raccolta + obbligazioni.

Andamento dell'indice di patrimonializzazione.

Indice effettivo
di servizio

BCC,
banche più solide.

all'economia
del territorio

108%

RISULTATO NAZIONALE
DEL RAPPORTO
TRA IMPIEGHI E DEPOSITI

Elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia.
Dati a giugno 2016

17%
17,5%

86%

88%

16,5%

16,1%

15%
14,5%

14,4%

15,1%

14%

FRIULI VENEZIA GIULIA

PIEMONTE
LIGURIA
VALLE D'AOSTA

16,6%

15,5%

86%

80%

15,4%

16%

92% VENETO

LOMBARDIA

16,5%

17%

TRENTINO
ALTO ADIGE

14,5%

13,5%

TOSCANA

93% EMILIA ROMAGNA
84% MARCHE

86%

81%

78%

13,9%

13%
12,5%
12%

11%

11,5%

ABRUZZO
MOLISE

12,3%

12,3%

11%
10,5%
10%

SARDEGNA
UMBRIA
LAZIO

2013

2014

2015

73%

84,5%

PUGLIA
BASILICATA

71%

TOTALE DI
CAPITALE

CAMPANIA

MEDIA NAZIONALE
(83,3% NEL 2015)

70%
68%

CALABRIA

A fine 2015, le BCC hanno un
totale di capitale e riserve
pari a 20,3 miliari di euro
(+0,60% rispetto al -2,1%
delle altre banche).

TOTAL CAPITAL RATIO BCC
TIER1 / CET1 RATIO BCC
TOTAL CAPITAL RATIO ALTRE BANCHE
TIER1 / CET1 RATIO ALTRE BANCHE

Elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia.
Dati a dicembre 2016

SICILIA
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Il sistema del Credito Cooperativo

La carta
dei valori

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


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

018

B IL ANCIO SOCIALE 2016

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


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



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

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


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

4. Promozione

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

W W W. B V LG . I T

Il Credito Cooperativo

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


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

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

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



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


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



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


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

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

La carta
della finanza
libera, forte, democratica.



1. Responsabile

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

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

020
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3. Plurale

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


4. Inclusiva

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

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




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



6. Utile

9. Efficiente

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

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


7. Incentivante

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

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



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

Cosa conferma e cosa cambia

È titolare della propria
LICENZA BANCARIA

Eroga almeno il 95%
dei prestiti nella propria
zona di operatività

Eroga il credito
prevalentemente AI SOCI

L'ASSEMBLEA DEI SOCI nomina
il CdA e il CS. Si conferma
il VOTO CAPITARIO

La riforma del Credito Cooperativo
ha la finalità di accrescere la solidità
e la capacità competitiva delle
BCC-CR all’interno del più complesso
mercato europeo, in un contesto
caratterizzato da profondi mutamenti
sia sul piano delle regole prudenziali
disegnate dall’Unione Bancaria e da
Basilea3, sia su quello dell’attività di
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Destina almeno il 70%
DEGLI UTILI a riserva indivisibile

É sottoposta a REVISIONE
COOPERATIVA con cadenza
biennale

vigilanza (accentrata nella BCE) e della
concorrenza.
Inoltre, il principio della mutualità viene
valorizzato e rafforzato ampliando la
possibilità di coinvolgimento dei soci
con l’innalzamento del capitale massimo
detenibile dal socio – da 50 mila a 100
mila euro – e del numero minimo dei soci
che ogni BCC deve avere – da 200 a 500.

VIA CONTRATTUALE
(PATTO DI COESIONE)

VIA PARTECIPATIVA

CAMBIA

CONFERMA

La riforma
del credito
cooperativo

COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

Le BCC controllano, su base
azionaria, la maggioranza del
capitale del Gruppo Bancario
Cooperativo. Sono quindi
proprietarie della Capogruppo.

La BCC, pur rimanendo
banca della comunità
e banca di prossimità,
dovrà aderire, attraverso
un “patto di coesione”,
ad un Gruppo Bancario
Cooperativo idoneo ad
assicurare le condizioni di
stabilità, sana e prudente
gestione, efficienza e
competitività delle singole
aziende e del gruppo nel
suo insieme.

La Capogruppo sarà
controllata, su base
azionaria, dalle BCC. Essa

CAPOGRUPPO (IN FORMA DI SPA)

svolgerà una funzione
generale di servizio nonché
di direzione e controllo
attraverso le quali:
• sosterrà la capacità
di servizio ai soci, la
funzione di sviluppo dei
territori e la capacità di
generare reddito della
singola BCC;
• contribuirà a garantire la
stabilità, la liquidità e la
conformità della singola
BCC alle nuove regole
dell’Unione Bancaria;
• consentirà di tutelare e
valorizzare il marchio del
Credito Cooperativo e di

La Capogruppo controlla su base
contrattuale e garantisce le singole
BCC azioniste.

salvaguardare in modo
ancora più efficace la
reputazione e la fiducia
nei confronti delle
singole BCC.
La Capogruppo avrà
anche, sotto il profilo
prudenziale, poteri
d’intervento che potranno
essere esercitati in una
logica di gradualità
in relazione alla
“meritevolezza” delle
singole BCC, che sarà
determinata sulla base
di criteri e indicatori
predefiniti.
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Clienti

97,6%

I nostri
clienti.

39.810
31.362

risparmi raccolti
nel territorio in cui
operiamo.

La BCC, per sua natura, è portata a conoscere
direttamente i propri clienti. Il rapporto
“banca-cliente” è quindi più facile, immediato,
personalizzato. È facilitato pertanto l’accesso al
credito e agli altri servizi di banca. E questo vale
per le famiglie, le imprese, le associazioni, che
trovano nella BCC un soggetto naturalmente
interessato alla crescita del territorio e più
sensibile alle esigenze del mercato locale.

1.179,9 ml
€ 186 ml

8448

CLIENTI IMPRESE

CLIENTI PRIVATI

RACCOLTA
DALLA CLIENTELA

25.298

CLIENTI NON SOCI

€ 993 ml

6.064

CLIENTI SOCI

 Essere cliente BVLG vuol

dire essere parte di una
famiglia dove ognuno potrà
essere valorizzato per le sue
specificità.





raccolta
indiretta

raccolta
diretta

TOTALE
CLIENTI

Al 31 dicembre 2016, a
seguito delle dinamiche di
crescita degli impieghi e
della raccolta, il rapporto
impieghi lordi/raccolta,
si attesta al 72,40% e il
rapporto impieghi netti/
raccolta, si attesta al
67,15%.

7,4%

9,5%

INDUSTRIA

19,8%

1,2 ml

PCT

629 ml

CONTI
CORRENTI





16,9 ml

CERTIFICATI
DI DEPOSITO



i

449,3 ml +
4,96% (2015)
MUTUI

67,5 ml

21,6%
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DEPOSITI
A RISPARMIO
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243,4 ml

PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO

m

174,5 ml
IMPIEGHI
A BT

3,8%

ALTRE ATTIVITÁ

EDILIZIA

CONTI
CORRENTI
DEPOSITI
VINCOLATI

RISTORAZIONE

COMMERCIO

AGRICOLTURA

MARMO



26,6%

2,9%

3,4%

ALBERGHI

2,2%
TRASPORTI

2,9%
BALNEARI

composizione percentuale del credito per categorie clienti imprese
W W W. B V LG . I T
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Famiglie

Perchè
la famiglia
è importante
e noi vogliamo
dimostrarlo.
Consapevoli dell’enorme responsabilità
che deriva dall’essere Banca del
territorio, BVLG vuole essere al tuo
fianco in ogni momento della tua vita.
Per questo, per noi, tu e i tuoi cari siete
importanti, siete i pilastri su cui ogni
giorno fondiamo il nostro modo di
essere banca di persone che lavorano
per le persone.

€45,9 ml
per un totale di

1.244

mutui e finanziamenti
erogati a famiglie

+18%

€27 ml
per un totale di

 Fare crescere la
comunità.

L’impegno costante della nostra
banca è quello di essere facilitatore
per il territorio e la comunità. Una
banca che vuole svolgere il proprio
ruolo a fianco delle famiglie, per
creare la condizioni di miglioramento
economico, e sociale e civile. Il nostro
impegno a fabbricare fiducia.

210

mutui per la casa
erogati alle famiglie

Richiesta
mutui privati
2016
in aumento rispetto
al 2015.

€18,9 ml
per un totale di

1.034

prestiti personali

Dati al 31 dicembre 2016
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scuole medie
inferiori

171

106

scuole medie
superiori

Premi a 653 giovani studenti
dalla III media alla laurea.

328
51

I giovani.
Per BVLG i giovani sono una parte
fondamentale del nostro percorso,
a loro sono dedicati prodotti a costo
zero, premi e incentivi per lo studio
perché a loro riconosciamo la giusta
importanza. I giovani rappresentano
il nostro futuro. Per questo BVLG si
impegna a credere nei giovani e a
valorizzare la loro partecipazione
attiva sostenendoli nel loro percorso
di studio e lavoro con fatti concreti.

028
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€ 30.830

€147.934

diploma
di maturità

€85.394
Totale erogato per le borse di
studio 2016

€ 31.710

15%
77 PREMI LAUREA

Rimborso riservato ai
soci BVLG sull’acquisto
di libri scolastici per le
scuole secondarie di
primo grado.

248 PREMI DIPLOMA

LIBRETTO
0-13

CONTO
SPRINT

CONTO
STUDENTI

CONTO

riservato ai
bambini fino a
13 anni esente
da spese,
bolli a carico
della banca,
operazioni
illimitate
gratuite.

riservato ai
ragazzi tar i 13 e
18 anni. Prestito
per acquisto pc
e per lo studio
fino a 1000
euro a tasso 0,
esente da spese
e bolli.

Per studenti
fino a 27 anni.
Prestito per
l’acquisto del
PC fino a 2000
euro a tasso 0,
esente da spese
e bolli, bancomat
gratuito.

Per giovani
fino a 30 anni
per chi entra
nel mondo del
lavoro è possibile
accedere a tutti
i vantaggi di un
conto “tutto
incluso”.

W W W. B V LG . I T
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Giovani soci

FORUM NAZIONALE GIOVANI SOCI - FIRENZE

Il club
giovani soci.
I giovani sono una
risorsa importante
per il Credito
Cooperativo.
BVLG crede
nei giovani e
valorizza la loro
partecipazione
attiva per la
creazione di valore
sul territorio.

1.646
Gli under 35 soci (27,14%
del totale, il 30,59% se
non consideriamo i soci
persone giuridiche).
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APERITIVO "PER AMATRICE"

Per questo gli Amministratori hanno promosso
la costituzione del “Club Giovani Soci” della
banca. Il gruppo dei giovani soci nasce dal
confronto costante tra banca e giovani. Un
impegno alla collaborazione, un sostegno
concreto alla diffusione dei principi della
cooperazione di credito.

Partendo da un’indovinata comunicazione in uso
oggi nel mondo del Credito Cooperativo possiamo
dire che “Ci siamo!”. La nascita del Club Giovani Soci
il 12 febbraio 2016 è un’iniziativa molto importante
alla quale tutta la banca tiene molto e alla quale ha
dedicato e continua a dedicare molte energie. Nel
2011, quando gli under 35 erano circa il 4% del
totale, venne avviata la campagna Giovani Soci, che
permette l’accesso alla compagine sociale mediante
l’acquisto di un quantitativo minimo di azioni con
una spesa modesta di 61,60 euro. Dopo poco più
di quattro anni gli under 35 sono diventati 1.646
e rappresentano il 27,14% del totale dei soci,
che sono oltre 6.000. Questi giovani fanno parte
di diritto del club Giovani Soci, che svolge la sua
attività nel rispetto di un apposito regolamento, il
quale ha previsto la nomina di un comitato direttivo
in rappresentanza delle zone in cui è divisa la zona
di competenza territoriale della nostra banca. Il
regolamento prevedeva inizialmente la presenza
di 11 membri, ma l’entusiasmo dei giovani soci è
stato talmente alto da far apportare la modifica
e l’allargamento a 22 membri, salutata con
entusiasmo anche dal CdA.

CONTEST FOTOGRAFICO

APERITIVO DEL SOCIO

NUOVO SITO CLUB GIOVANI SOCI

MOTORADUNO IN GARFAGNANA

INCONTRO GIOVANI SOCI MARCELLO LIPPI “LA SQUADRA COME VALORE” PIETRASANTA

W W W.CLUBG I OVA NIS O CI . B V LG . I T
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€47,5 ml

Importo totale erogato
alle imprese nel 2016

L’impresa è uno
strumento dove l’uomo
– attraverso il lavoro –
realizza sè stesso.

Imprese
del territorio.

BVLG, nonostante il perdurare della
crisi, rinnova il suo impegno al servizio
dell’economia reale. Essere imprenditori
oggi è un atto di coraggio che una Banca
differente deve sostenere quotidianamente
offrendo servizi e consulenza all’altezza
dei mercati odierni. Da noi troverai sempre
persone pronte ad ascoltarti e consigliarti
su scelte fondamentali. Occorre restituire
all’imprenditore l’orgoglio del suo ruolo di
creatore di benessere per la comunità.
Non solo di creatore di profitto.

11,9%

13,1%

INDUSTRIA

RISTORAZIONE

7,1%

13,7%

MARMO

ALTRE ATTIVITÁ

16,1%
EDILIZIA



25,9%
COMMERCIO

3,5%
TRASPORTI

4,6%
ALBERGHI

1,8%

2,4%

BALNEARI

AGRICOLTURA

composizione percentuale degli impieghi verso le imprese del 2016
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Soci

6.064

soci al 31/12/2016

4.144

I soci,
la nostra
anima.

VERSILIA

1.168

LUNIGIANA

752

GARFAGNANA

+24%
Una banca di persone: i soci.
Le BCC nascono da una relazione
di fiducia tra soci, crescono grazie
ad una relazione di reciprocità
tra soci e territorio, si qualificano
in base a una relazione di
prossimità con la comunità.
La nostra banca è fatta di
persone che lavorano per
le persone e per questo ci
appartiene. Nella nostra Banca
vale il principio che ciascun socio
ha diritto a un voto, indipendentemente dalla quantità di
azioni possedute. Cioè si conta
in quanto persone e non come
quote di capitale. In continuità con
questa logica, gli amministratori
sono espressione della volontà
dei soci della cooperativa stessa.
034
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incremento annuo
di 1.175, rispetto ai
4.889 soci dell'anno
precedente.

Una banca
mutualistica.
Almeno il 50,1% dell’attività di impiego della
nostra banca per legge deve essere erogato ai soci
(o ad attività prive di rischio).
La BCC raccoglie il risparmio nel nostro territorio e
qui lo reinveste. Almeno il 95% del totale dei crediti
deve erogarlo obbligatoriamente nell’area geografica
di competenza. Le nostre risorse vengono così
impiegate per lo sviluppo dell’economia reale delle
comunità dove i soci vivono e lavorano. Negli anni di
crisi la nostra banca non è fuggita, ma ha continuato
a erogare credito, ha sacrificato il proprio bilancio per
non penalizzare quello dei propri soci: quello delle
nostre famiglie, delle nostre imprese, delle nostre
associazioni, dei nostri enti locali e nonostante tutto
siamo riusciti a ottenere ottimi risultati grazie alla
dedizione e all’impegno dei nostri collaboratori.
Chi è socio ha scelto di essere parte attiva
della banca e di impegnarsi in prima persona per
ottenere dalla propria Cooperativa i prodotti e i
servizi bancari dei quali necessita.

Perché socio è molto
più che cliente.

Vantaggi
per i soci.
I vantaggi per i soci sono espressione della
volontà dei soci stessi perché:
BCC vuol dire aiuto reciproco, ovvero
mutualità: è un rapporto di collaborazione e
corresponsabilità tra i soci, che permette di
ottenere per mezzo della loro impresa comune –
la BCC – beni e servizi a condizioni più favorevoli
di quelle che otterrebbero altrimenti sul mercato.
BCC vuol dire anche auto aiuto: chi è diventato
socio ha scelto di essere parte attiva della banca
che gli fornisce prodotti e servizi, piuttosto che
limitarsi ad esserne soltanto cliente. Il socio
decide di impegnarsi in prima persona per
ottenere dalla propria Cooperativa i prodotti e i
servizi bancari dei quali necessita.
Il Socio è una figura chiave per tutte le Banche
di Credito Cooperativo: con il suo impegno
contribuisce alla crescita e al sostegno della
Comunità dove la nostra banca opera.
Diventare Soci della Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana significa:



RAFFORZARE il senso di appartenenza
a un’azienda di credito che si fonda sulla
solidarietà, la mutualità, la cooperazione e
che reinveste gli utili nel suo territorio.



CONTRIBUIRE indirettamente alla crescita
economica e sociale della comunità locale.

OTTENERE vantaggi economico-finanziari
in termini di costi, commissioni e tassi
più vantaggiosi rispetto ai non soci della
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

i

PARTECIPARE ai momenti di socializzazione finalizzati al coinvolgimento della
compagine sociale.



ESSERE parte integrante e attiva nella
gestione della banca attraverso la
partecipazione alle assemblee sociali.

W W W. B V LG . I T
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Soci
Si evidenzia il notevole impulso dato nel corso del
2016 all’ingresso di nuovi Soci.
6.064

I soci,
i numeri.

6000

4.889

5500

4.501

5000

3.966

4500

3.627

4000
3500

3.101

3.697

3.684

2010

2011

3.196

3000
2007

I soci nel territorio.
4.144

VERSILIA

1.168

LUNIGIANA

752

6.064
totale soci
2016

GARFAGNANA

2008

2009
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82
7
.
4

NU
O
SO V I
CI

IN S O CI
US
CI T
A

597

37
2
.
+1

-62

persone
fisiche

2013

2014

2015

2016

Questa nuova politica intrapresa, stabilita
all’interno del nuovo Piano Strategico Aziendale, ha
due principali obiettivi:

ampliamento
compagine sociale

685
Dati al 31 dicembre 2016

ditte
individuali

2012

Questo forte incremento è dato dalle dimensioni raggiunte
oggi dalla Banca, che necessita sempre più di ampliare la
propria base sociale. Con tale finalità, è proseguita quindi la
politica di incremento della compagine sociale, adottata dal
Consiglio di Amministrazione.


i Soci hanno
raggiunto il
numero di
6.064 unità,
rispetto ai 4.889
soci dell'anno
precedente, con
un incremento
annuo di 1.175
unità pari al
24,03%

4.185

persone
giuridiche


costante
ringiovanimento

gli under 35
sono 1.646 il
27,14% del totale
dei soci.
(Approfondimenti
a pagina 30).
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Soci

PUGLIA E BASILICATA

Cultura
e tempo libero.
Ogni anno
sono numerose
le iniziative
organizzate da
BVLG a favore dei
propri Soci.

MILANO

Dai viaggi alle iniziative culturali, perché la nostra
Banca vuole essere vicina ai propri Soci in ogni
settore della loro vita, perché il nostro maggior
desiderio è creare valore per il nostro territorio e
far crescere la consapevolezza della sua bellezza. É
nostra intenzione diventare parte integrante della
vita sociale e di relazione dei Soci per accrescerne e
condividerne i sogni e le aspettative.

Per rafforzare il rapporto con i Soci, BVLG ogni anno
realizza numerose gite per favorire l’unione tra soci
e l’apertura alla comunità. Non c’è niente di meglio
che un viaggio condiviso.
Le nostre gite nel 2016 hanno riscosso sempre un
grande successo e sono state occasione di svago,
divertimento e molto spesso di arricchimento
culturale per i partecipanti che hanno potuto
apprezzare le bellezze di luoghi italiani e esteri
sempre accompagnati da guide esperte dei luoghi.
I viaggi organizzati da BVLG sono anche un momento
importante di aggregazione e di interazione tra soci,
amministratori e dipendenti della banca per sentirsi
parte di un’unica grande famiglia.
La Normandia con i suoi stupendi paesaggi e i luoghi
dove si decisero le sorti della II^ guerra mondiale,
Milano con il castello Sforzesco e il Cenacolo di
Leonardo, la Puglia e Matera con le loro meravigliose
e caratteristiche località, Napoli e Pompei con la
mostra del maestro Mitoraj, visitata in esclusiva,
accompagnati dal curatore e nostro socio Luca Pizzi.
Questi i nostri momenti insieme nel 2016, momenti
di svago ma anche di crescita culturale, perché
BVLG per i propri soci vuole essere sempre punto di
riferimento in ogni aspetto della tua vita.
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Soci

Eventi
e premi.
Molti gli eventi e
le manifestazioni
in cui BVLG fa
conoscere il valore
delle proprie
azioni.
In continuo movimento sul territorio. BVLG vuole
dimostrare ai soci e alla comunità il valore delle
proprie azioni. Ecco che su un territorio vasto
comprendente ben 52 Comuni BVLG riesce a
fare sentire la propria presenza tramite le tante
attività e gli eventi nati grazie all’impegno della
nostra banca, come la creazione di libri e le
manifestazioni artistiche sul territorio.

Il connubio arte e cultura, che la banca ha sposato
ormai da lungo tempo, indirizza la sua attenzione
anche all’educazione delle nuove generazioni. I premi
messi a disposizione sul territorio, come il Premio
Corsetti, ne sono l’esempio. E ancora giovani talenti
venuti da tutto il mondo per i festival musicali di
altissima qualità che senza l’ausilio della nostra banca
difficilmente potrebbero nascere e sostentarsi.
Un trait-d’union culturale che avvicina generazioni
differenti, perché alla creazione di libri e volumi
storici, si affianca la creazione dei libri di educazione
finanziaria per i più giovani. Un impegno a fabbricare
fiducia per tutti.
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Sarzana
opera festival

Sporting
Marble

Alluvione
Cardoso

Bozzetto
Bresciani

Grandi star e avvenimenti
di altissima qualità per
l’edizione 2016 del Sarzana
Opera Festival. Artisti di
fama internazionale e
tantissimi giovani talenti
venuti a Sarzana da ogni
parte del mondo per
partecipare al concorso
“Spiros Argiris” e per farsi
conoscere dagli addetti ai
lavori.

Si è svolta Sabato
3 settembre la
presentazione del
progetto fotografico
“Sporting Marble”. Il
connubio tra arte e sport
a sostegno della lotta alla
distrofia muscolare nasce
da un’idea di Giulia Talini
e Valentina Laura Rosi
sostenuta con il contributo
BVLG.

Il 19 giugno del 1996,
venti anni fa, un evento
eccezionale e terribile
devastò parte dell’alta
Versilia e della piana
sottostante. Il simbolo
di questa alluvione fu il
paese di Cardoso, che ne
uscì distrutto e con dodici
persone di meno”. La banca
ha voluto contribuire per
non dimenticare l'accaduto.

Si è tenuta martedì
11 ottobre presso la
direzione generale
BVLG la cerimonia di
inaugurazione del modello
in gesso di Ferruccio
Bresciani, posizionato
all’entrata della sede di via
Mazzini a Pietrasanta in
modo da renderlo visibile
alla clientela, ai soci e a
tutta la comunità.

I tesori
nascosti

Donazione
Carlo Carli

Premio
Corsetti

Premi di
eccellenza

Si è tenuta venerdì 16
settembre presso la
chiesa di Sant’Agostino
a Pietrasanta la
presentazione del libro
“I tesori nascosti nelle
chiese del centro storico
di Pietrasanta”. Il volume,
scritto e documentato da
Piero Mori e Mario Taiuti
e corredato delle foto di
Giorgio Cespa.

Si è tenuta lunedì 10
ottobre presso la sala
del Consiglio di Amministrazione in piazza
Statuto la cerimonia di
consegna dei due quadri
donati dall’Onorevole
e artista Carlo Carli alla
Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana. Una
donazione dell'artista alla
banca del territorio.

Venerdi 20 maggio, nel
salone dell’Annunziata nel
chiostro di Sant’Agostino
a Pietrasanta, si è
tenuta la cerimonia di
premiazione dei vincitori
del Premio Corsetti,
giunto quest’anno alla sua
ventesima edizione. Un
momento importante per
premiare gli studenti e il
merito.

Per i premi eccellenza
2016 BVLG ha voluto
premiare per la
cultura lo scrittore
fortermarmino
Fabio Genovesi e per
l’imprenditoria i fratelli
versiliesi Sergio e Luigi
Vecoli, il lunigianese
Alberto Argilla e il
garfagnino Bruno
Ambrosini Nobili.
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Feste del socio
e borse di studio.

Borghetto di Vara

Massa e Carrara

Festa del socio il 14 dicembre
2016 nella sala consiliare del
comune di Borghetto di Vara.
Sempre folta la presenza di soci
a questo appuntamento che
ci lega fortemente. Un legame
che viene confermato dalla
location, dalla presenza del
sindaco di Vezzano, Fiorenzo
Abruzzo.

Borse di studio per le filiali di
Massa e Avenza il 16 dicembre
2016 presso la sala consiliare a
Carrara. Con grande piacere la
banca ha organizzato questo
momento conviviale per
premiare i ragazzi. Questa è
la dimostrazione della volontà
di creare forti legami anche in
questo nuovo territorio.

Versilia

Sarzana

Garfagnana

Stupenda e affollatissima serata
per la consegna delle Borse di
studio agli studenti meritevoli
della Versilia magistralmente
condotta da Fabrizio Diolaiuti alla
presenza dei sindaci della Versilia
e del presidente della FTBCC
Matteo Spanò. Le borse di studio
sono state consegnate davanti a
oltre 500 persone.

Festa del socio a Sarzana,
domenica 18 dicembre 2016 al
cinema Moderno e consegna
del premio all’Eccellenza al noto
imprenditore e socio Alberto
Argilla. La sala con oltre 300
persone è stata un tripudio di
applausi per i ragazzi meritevoli,
alla presenza dei sindaci della
zona e del senatore Caleo.

Festa del socio in Garfagnana,
17 dicembre 2016 presso la
stupenda Sala congressi della
filiale di Gramolazzo. Gli studenti
meritevoli sono stati premiati dai
componenti del cda della BVLG e
nel corso della cerimonia è stato
premiato il grande imprenditore
del marmo Gino Ambrosini
Nobili socio BVLG.

La Banca Versilia
Lunigiana e
Garfagnana continua
nell’impegno di
premiare i giovani
meritevoli sul
territorio.
Premiati quest’anno ben 328 studenti per quasi
85.000 euro erogati da BVLG agli studenti meritevoli.
Gli appuntamenti sul territorio per premiare e
vedere premiati gli studenti sono stato ben cinque, a
dimostrazione della vicinanza della banca ai ragazzi e
alle famiglie. “BVLG continua il suo percorso vicino agli
studenti premiando i giovani che si sono distinti nello
studio - osserva il Presidente BVLG Enzo Stamati - la
volontà di premiare il merito significa per noi educare
le nuove generazioni all’impegno. Tramite l’impegno
è possibile fare crescere la propria comunità affinché
i ragazzi di oggi possano diventare buoni cittadini
domani”. “Il nostro impegno a “fabbricare fiducia”
continua anche con questo progetto - continua il
direttore BVLG Paolo Pelliccioni - ben 328 borse di
studio per quasi 85.000 erogati. A dimostrazione
dell’impegno della nostra banca sul territorio.
Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra
vicinanza alle famiglie e ai giovani, premiando coloro
che dimostrano di “lavorare sodo” tramite gli ottimi
risultati conseguiti negli studi”.
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Assemblea
soci 2016.
Un’attenzione
nuova
all’immagine
e a tutto ciò
che fa gruppo,
che sappia
coinvolgere
e rendere
partecipi.
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Taglio alla parte burocratica, marcia
ingranata verso una comunicazione
veloce e dinamica, sguardo rivolto alla
chiarezza e alla semplicità.
Un’attenzione nuova all’identità e a tutto
ciò che fa gruppo, che sappia coinvolgere
e rendere partecipi. Ecco il nuovo corso
che BVLG ha intrapreso con forza e
determinazione. Un’assemblea che oltre
agli aspetti formali per l’approvazione del
bilancio di esercizio, ha voluto essere più
vicina ai Soci comunicando verso di loro
con modalità decisamente nuove. Non
possiamo esimerci dal parlare dei numeri,
decisamente positivi.
Il bilancio 2015 chiuso con un utile
netto di circa 3,3 milioni di euro, con la
distribuzione di un dividendo del 2% ai
soci, ma soprattutto con 800mila euro
messi a disposizione ai fini di beneficienza
e mutualità. “La Banca è in buona
salute - ha dichiarato il Presidente
Enzo Stamati -. Le priorità del consiglio
di amministrazione sono attenzione
al territorio, ai giovani e al capitale

W W W. B V LG . I T

umano, mantenendo compattezza e
unità d’intenti. Crediamo fortemente
nei giovani e vogliamo valorizzare
la loro partecipazione attiva”. Per la
prima volta presente all’assemblea anche
il direttivo del Club Giovani Soci che ha
fatto sentire la propria voce in assemblea
tramite il proprio coordinatore Filippo Viti.
Abbiamo ottenuto ottimi risultati
economici nonostante la banca abbia
dovuto erogare contribuiti straordinari al
sistema bancario per oltre 1,7 milioni di
euro. In occasione dell’assemblea i soci
hanno potuto vedere con i propri occhi le
nuove modalità comunicative della banca.
La prima novità è stata la formula di
presentazione del bilancio sociale.
Ulteriore facilitazione per il socio è stata
la presentazione tramite proiezione di
slides che hanno saputo sintetizzare
quanto è stato comunicato. Il contesto,
le slide, la partecipazione dei dipendenti
della banca, coinvolti in ciascuna delle
parti salienti della presentazione hanno
reso il momento dell’assemblea un

incontro essenziale e coinvolgente. La
forte attenzione che BVLG ha voluto
indirizzare alla comunicazione parla
del rapporto stretto e trasparente
che la banca ha e vuole mantenere
con la propria compagine sociale, a
testimonianza di un percorso comune
verso una crescita dei soci e del loro
coinvolgimento nella vita dell’istituto.
E il nuovo corso passa anche attraverso
la cura del dettaglio, dalle piccole
attenzioni come i foulard con logo
BVLG delle hostess che hanno accolto
con professionalità i soci intervenuti.
L’attenzione al marchio, per renderlo
visibile e riconoscibile in ogni occasione. Se
poi a tutto ciò si unisce anche l’attenzione
per l’ambiente, la proposta BVLG diventa
interessante anche per i risvolti etici e
sociali che sono parte integrante dei valori
del credito cooperativo.
Da questa assemblea, infatti, la banca
ha deciso per un taglio netto della carta.
Il progetto di bilancio è stato infatti reso
disponibile sul sito internet della banca

dal giorno della prima convocazione
dell’assemblea, mentre ai presenti è stata
proposta e fornita una “chiavetta” usb
contenente tutti i documenti assembleari.
L’era digitale permette di usufruire delle
infinite potenzialità della Rete, tra cui
la pubblicazione di documenti. Quindi
meno carta, più uso delle piattaforme
digitali, ovvero maggiore rispetto
per la natura. Ricordiamo inoltre
che l’assemblea dei Soci è anche un
momento di festa e di aggregazione per
la banca e per i soci. Tra questi anche
il riconoscimento del tempo dedicato
alla banca con impegno e dedizione
da parte dei propri collaboratori. Nel
corso dei lavori dell’assemblea sono
state consegnate infatti le medaglie
per i 25 anni di servizio ai colleghi
Barbara Barsanti, Roberta Bartolucci,
Antonietta Cecconi, Tiziana Orsi, Sonia
Viti, Marco Aspi, Andrea Orlandi, Franco
Bernardini e Nicola Caivano. Una vera
soddisfazione e un motivo di orgoglio
per tutta la banca.
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La carta
della coesione
della stabilità, della coerenza e
della competitività.


1. autonomia

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

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

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

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


4. solidarietà

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


5. legame col
territorio

La BCC-CR nasce, vive e

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



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

i
7. democrazia

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


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

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


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



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

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

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

Il capitale
umano.
La nostra vera risorsa.

Dalla nascita della
Banca a oggi la crescita
dei dipendenti è stata
esponenziale.
Il valore più importante della Banca è il personale. Ne
rappresenta il volto e ne caratterizza lo stile. I valori etici a
cui ognuno di noi si ispira nel lavoro quotidiano sono:
•
•
•
•

il ri-conoscimento dell’unicità del nostro cliente
la mutualità
l’onestà e la fiducia
la professionalità e la serietà.



92

dipendenti uomini
a tempo indeterminato

 75
dipendenti donne
a tempo indeterminato

 Articolo 11 Carta dei Valori
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano
sul proprio onore a coltivare la propria capacità
di relazione orientata al riconoscimento
della singolarità della persona e a dedicare

intelligenza, impegno qualificato, tempo alla
formazione permanente e spirito cooperativo al
raggiungimento degli obiettivi economici e sociali
della banca per la quale lavorano.

167

149

18

dipendenti

full-time

part-time

46,5

6.000

188


età media
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ore/uomo per la
formazione (35 ore in
media per persona)

ore/uomo per
la formazione
di sindaci e
amministratori
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Sostegno alla comunità

€659.961
Importo erogato
per beneficenza
dal 01 gennaio 2016
al 31 dicembre 2016
oltre

400
Associazioni, parrocchie
e enti aiutati nel 2016

Sostegno
alla comunità.
La nostra peculiarità, come
vera banca del territorio è di
redistribuire ricchezza. In oltre
60 anni di storia, BVLG si è resa
protagonista e propulsore di
numerose iniziative, che hanno
origine e finalità nella “scelta di
costruire il bene comune”, espressa
nell’articolo 2 dello Statuto.
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L’impegno BVLG è infatti, da sempre,
quello di tradurre l’obiettivo del
perseguimento di un interesse reciproco
in esperienze concrete. In questa
ottica vanno lette le tante esperienze
realizzate e dirette a sostenere i diversi
soggetti - soci, clienti, imprese, famiglie,
associazioni, ecc. - che vivono e operano
nel territorio di riferimento delle BCC.

Sostegno alla comunità

A.D. NUOTO CAMAIORE 88

ASD NIMBUS SURFING CLUB

ASS. CULTURALE ARTHENA

A.S, KODOKAN VALLECCHIA

ASD NUOVA REALTÁ Camaiore

ASS. CULTURALE CIBART Seravezza

ABC ASS. BAMBINI CEREBROLESI Forte dei Marmi

ASD PONTECOSI LAGOSI’, filiale di Castelnuovo

ASS. CULTURALE CINE MARE VERSILIA

ABIO ASS. BAMBINO IN OSPEDALE Viareggio

ASD Rotor Center Versilia Camaiore

ASS. CULTURALE IL GIARDINETTO DI MARIA

ACCADEMIA DELLA MUSICA A. BIANCHI Sarzana

ASD RUN FORREST CAMAIORE Evento Francigena
Amica

ASS. CULTURALE LE RAGAZZE DEL BORGO

ACCADEMIA DELLA TORRE Massa
AGD VIRTUS ROBUR Castelnuovo
AIDO INTERCOMUNALE Seravezza
ALISEI GOLF & COUNTRY CLUB Pietrasanta
ALIVARA U.L.M.
ALKEDO ONLUS Stazzema
AMICI DEL MUSEO GUIDI Forte dei Marmi
AMICI DELL’ORGANO DELLA PACE SANT’ANNA
Stazzema
ANLAIDS COMITATO TERRITORIALE VERSILIA
ANTEA Camaiore
APERITIVO SOLIDALE PER AMATRICE
APICI Lucca
APSD GRAPPOLO D’ORO Carrara
ARCIERI Sarzana
AREA SPORT EVENTI Massa
ARTIGIANART Pietrasanta
ASD ANGEL’S SKATE
ASD AQUILE DEL PARCO - MAGLIANO CITY
ASD ATLETICA ALTA TOSCANA
ASD ATLETICO Forte Dei Marmi
ASD CM2 Castelnuovo di Garfagnana
ASD CROCE VERDE Viareggio
ASD DIAVOLI ROSSI DI Filicaia

ASD SPEEDY BIKE Capezzano Pianore
ASD TAPPINO TOUR
ASD TENNIS DA TAVOLO Forte dei Marmi
ASD VELO CLUB Bottagna
ASD VERSILIA NUOTO trofeo MUSSI LOMBARDI
FEMIANO

ASD MONTAGNA SERAVEZZINA Calcio 3° categoria
ASD NEW BODY CENTER SRL

ASS. EMOZIONAMBIENTE

ASS. FESTIVAL DELLA FISARMONICA

ASS. 12 AGOSTO Valdicastello Corsa podistica
Pizzetto

ASS. FONDO VIVERE ONLUS Lido di Camaiore

ASS. ABC Lido di Camaiore allestimento luci
e addobbi natalizi
ASS. ALEXANDRE MATTEI SERAVEZZA BLUES
FESTIVAL

ASS. FORTE FORTE
ASS. FORTEMENTE ROSA
ASS. I COLORI PER LA PACE
ASS. I RAGGI DI BELEN PRUNO

ASS. ALT LOCATORI TURISTICI VERSILIA

ASS. IL SERCHIO DELLE MUSE concerti Garfagnana

ASS. AMATA AFRICA ONLUS

ASS. IL SERCHIO DELLE MUSE concerti Versilia

ASS. AMICI DEL MONDO ONLUS

ASS. INTORNO ALL’ARTE DI GINO BERTONCINI

ASS. AMICI DELLA MUSICA D’ORGANO V.
COLONNA” CORSANICO

ASS. KARTING CLUB ALEX BACCI

ASS. AMICI IN GARFAGNANA AUTO E MOTO
STORICHE
ASS. ANFASS DI Massa Carrara ACQUISTO LETTI
ASS. ANTICHE RUOTE
ASS. ARCIERI KENTRON DARD
ASS. AUTIERI ITALIA Castelnuovo di G.

ASS. BALNEARI/ALBERGATORI Lido di Camaiore

ASD LA FENICE TRIATHLON Massarosa

ASS. DILETTANTISTICA WKA

ASS. “ARCHIGREEN.IT” NOTTE VERDE

ASD GARFAGNANA TEAM CICLI MORI
Castelnuovo di Garfagnana

ASD IL DISCOBOLO Viareggio

ASS. DIFESA DIRITTI TOSSICODIPENDENTI
Pietrasanta

ASS. ENAL PESCA Gramolazzo

ASS. AUTISMO APUANIA

ASD I RAGAZZI DELLA LINEA MOTOCLUB

ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE IDEE
Camaiore

ASD VOLLEY Lido di Camaiore

ASD EQUINATURA TOSCANA Massaciuccoli

ASD GRAMOLAZZO Gramolazzo

ASS. CULTURALE MONTEGGIORI ARTE

ASS. CANNE GARFAGNINE
ASS. CASA TORRE SFILATA STORICA ANTICO
MERCATO FRANCIGENA
ASS. CONCESSIONARI STABILIMENTI BALNEARI
PROG.DEFIBRILLATORI
ASS. CROCE VERDE Pietrasanta
ASS. CULTURALE “ARCO Gallicano

ASS. LA FENICE Pietrasanta
ASS. LA ROSA BIANCA
ASS. LIBERI SENSI Massarosa
ASS. LOCATORI TURISTICI VERSILIA
ASS. MONDI POSSIBILI
ASS. MONDOCINEMA

ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI VERSILIA
Pietrasanta
ASS. NAZIONALE CARABINIERI Castelnuovo
ASS. NAZIONALE CARABINIERI Gallicano
ASS. NAZIONALE CARABINIERI Pietrasanta
ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Pietrasanta
ASS. NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
Strettoia
ASS. NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA
Pietrasanta
ASS. NAZIONALE PARTIGIANI d’ITALIA Pietrasanta
ASS. ORCHESTRALE ANGELO BEVILACQUA
ASS. PAESANA DI POGGIO GARFAGNANA
ASS. PAESANA DI VERNI
ASS. PAESANA POGGIO GARFAGNANA
ASS. PER TE DONNA ONLUS Lido di Camaiore
ASS. PESACO DI Piazza al Serchio
ASS. PICCOLE STELLE Lido di Camaiore 2016
ASS. PRIMA Castelnuovo
ASS. PRO FOCETTE
ASS. RADIO CB ENIO FOCACCI Pietrasanta
ASS. REDUCI DALLE PATRIE BATTAGLIE Pietrasanta
ASS. RIFUGI ALPI APUANE
ASS. SAN VINCENZO DE’PAOLI Ripa
ASS. SPORTIVA FBC BORGHETTO 2011
ASS. SPORTIVA PEDALE SPEZZINO
ASS. SPORTIVA PIETRASANTA GARA CINOFILA
ASS. SUBACQUEI VERSILIA

ASS. MUSICALE IL PIANOFORTE

ASS. TALETE DI MASSA “FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA

ASS. MUSICALE K ANTARES Capezzano

ASS. VALLE DELL’OLIO

ASS. MUSICALE LUCCHESE

ASS. VERSILIESE AMICI DELLA MUSICA

ASS. MUSICALE Massarosa

ASS. VOLONTARI OSPEDALIERI Castelnuovo

ASS. NAZIONALE ALPINI La Spezia

Sostegno alla comunità

ASS. VOLONTARIATO S. BARTOLOMEO

CIRCOLO CULTURALE IL MAGAZZINO Forte dei Marmi

ASS.CULTURALE LA VERSIGLIA IN BOCCA

CIRCOLO CULTURALE SIRIO GIANNINI Seravezza

ATLETA DISABILE FABIO NARI VELO CLUB
SOMMESE
ATLETICA SARZANA
ATMO UNLUS Pietrasanta CONVEGNO
AUSER Seravezza
AVIS Pietrasanta
AVIS Stazzema
AVISBARGECCHIA
AVOCA ASS. volontari Camaioresi
AZZURRA ONLUS Pietrasanta
BANDA MUSICALE DI Sillano
BORSE DI STUDIO delibera 8/6
CANOA KAYAK VERSILIA
CASA DI RECLUSIONE CARCERE DI Massa Progetto
Teatro
CASA DI RECLUSIONE DI Massa Progetto Teatro
CASERMA CARABINIERI STAZIONE di Querceta
CASSIOPEA COOPERATIVA SOCIALE
CENTRO ACCOGLIENZA GRUPPO PER SERVIRE
Querceta
CENTRO AIUTO ALLA VITA PATRIZIA BALDUINI
Valdicastello
CENTRO COMMERCIALE Camaiore
allestimento luci e addobbi natalizi
CENTRO COMMERCIALE NATURALE Camaiore
CENTRO COMMERCIALE NATURALE Capezzano P.
CENTRO COMMERCIALE NATURALE FDM
CENTRO IPPICO IL SENTIERO RUOSINA
CENTRO PROMOZIONALE PER LA CONOSCENZA E
LO SVILUPPO DELLA GARFAGNANA
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA Agliano
Gramolazzo
CHIESA IMMACOLATA TRAVERSAGNA
CIBART Seravezza
CICLISTICA FORTE DEI MARMI
CIRCOLO ANSPI ANTISCIANA
CIRCOLO ANSPI GRAGNANELLA
CIRCOLO CULTURALE F.LLI ROSSELLI Pietrasanta

CIRCOLO FILATELICO PUCCINI Viareggio
CIRCOLO L’ALPE S. PELLEGRINETTO
CIRCOLO SPORTIVO ARCI LE TANACCE TERRINCA
CIVITAS BORSIGLIANA
CLUB ALPINO DI MASSA CONCERTI NEI RIFUGI

CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DELLA
VERSILIA PRIMO OLIO
CONTRADA AFRICA-MACELLI
CONTRADA ANTICHI FEUDI
CONTRADA ANTICHI FEUDI VALLECCHIA-Concerto
Natale
CONTRADA BRANCAGLIANA

FILARMONICA DI Riomagno
FILARMONICA G. PUCCINI DI Minucciano
FILARMONICA S. CECILIA DI Farnocchia
FILARMONICA S. CECILIA DI Levigliani
FILARMONICA TOSCANINI DI Piazza al Serchio
FILARMONICA VERSILIA Capezzano Pianore
FILO DI ARIANNA ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE

CLUB ALPINO ITALIANO Forte dei Marmi

CONTRADA DEL CARNEVALE PIETRASANTINO IL
POLLINO

CLUB ALPINO ITALIANO Pietrasanta

CONTRADA IL PONTE

FONDAZIONE ARKAD

CLUB AMICI DEL PONTILE Marina di Pietrasanta

CONTRADA IL POZZO

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

CLUB VELICO Marina di Pietrasanta

CONTRADA IL RANOCCHIO

CNA DI Sarzana

CONTRADA LA CERVIA

FONDAZIONE HENRAUX Sponsorizzazione Premio
Internazionale scultura Erminio Cidonio

CNA LUCCA IL LUSSO DEL MARMO

CONTRADA LA COLLINA

COMITATO AMICI DI STANLEY BLEIFIELD

CONTRADA LA CORTE

COMITATO DEL LOGGIATO

CONTRADA LA MADONNINA

COMITATO INSIEME PER STAZZEMA

CONTRADA LANTERNA

COMITATO PAESANO CAMPANICE

CONTRADA MARINA

COMITATO PAESANO CAPEZZANO MONTE

CONTRADA PONTESTRADA

COMITATO RESTAURO PIEVANIA VALLECCHIA

CONTRADA STRETTOIA

COMITATO SPORTIVO PAESANO FARNOCCHIA

CONTRADA VALDICASTELLO

COMITATO TALLIO Valdicastello

COOP. SCOLASTICA ACS SCHOOL BUSINESS
Castelnuovo

COMPAGNIA SS TRINITÀ DI Torrite
COMUNE DI AMEGLIA ESTATE 2016
COMUNE DI Follo
COMUNE DI Gallicano CONCORSO “GIULIANO
GUAZZELLI GALLICANO
COMUNE DI MINUCCIANO 5 DEFIBRILLATORI
COMUNE DI SILLANO
CONCERTO COMUNE DI Viareggio SIAE
CONCERTO COMUNE Viareggio
CONFARTIGIANATO Massa
CONFRATERNITA DELLA SS TRINITÀ DI Camaiore TRIENNALE
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA Capezzano
Pianore
CONSORZIO MARE VERSILIA LA BATTIGIATA
CONSORZIO MARE VERSILIA Mostra fotografica
CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA
DELLA VERSILIA

FIPSAS ASD Sezione Provinciale Lucca

G.P. PARCO ALPI APUANE
G.S. CROCIALE TROFEO PUCCETTI
G.S. DE ANGELI
GARFAGNANA EPIC
GLI AMICI DI DALLI SOTTO
GOLF CLUB GARFAGNANA Castelnuovo di G.
GRANO SOLIDARIETÁ ALIMENTARE
GRUPPO ALPINI CAMPORGIANO
GRUPPO ALPINI DI GORFIGLIANO
GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE “ARCI Val di Magra

COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO BAMBINI DI CERNOBYL

GRUPPO DONATORI SANGUE “FRATRES”
DI Piazza al Serchio

CORALE DEL DUOMO DI Castelnuovo

GRUPPO DONATORI SANGUE FRATES Camaiore

CORO VERSILIA CAPEZZANO MONTE

GRUPPO FILATELICO NUMISMATICO VERSILIESE

CORO VOCI DEL SERCHIO

GRUPPO LABARO MULINA DI Stazzema

CORSA PODISTICA ASS. RIONE FRATI Camaiore

GRUPPO PESCATORI DI Piazza al Serchio

CORSA PODISTICA LA STRAMICCIATA

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI PALIO DEI
MICCI

CRS RETIGNANO
CURIA VESCOVILE DI Massa
FAI DELEGAZIONE DELLA SPEZIA
FILARMONICA Capezzano Monte

GRUPPO SPORTIVO DON BOSCO DI PUGLIANO
GRUPPO VOLONTARIO SAN DONNINO
GSD RETRORUNNING VERSILIA
IL GERMOGLIO Camaiore

Sostegno alla comunità

IL GRUPPO BOCCIOFILO “VALLE DELLA NOCE”

PARROCCHIA DI Careggine

IL MUSICANTE Pietrasanta

PARROCCHIA DI Filicaia

IL PALCOSCENICO SRL spettacolo teatrale

PARROCCHIA DI Poggio

INTER CLUB VERSILIA NEROAZZURRA

PARROCCHIA DI S. DONNINO Piazza Al Serchio

ISTITUTO COMPRENSIVO 1°PIETRASANTA
PROGETTO MADRELINGUA

PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE
Pieve S. Lorenzo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI Gallicano

PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO Bottagna

ISTITUTO COMPRENSIVO SFORZI DI Massarosa

PARROCCHIA DI S. REGOLO MARTIRE Vagli Sotto

LA COMPAGNIA DEL MICCIO Querceta

PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO Marina di Pietrasanta

LA SANITARIA LUNENSE DEFIBRILLATORE
ISTITUTO ALBERGHIERO SPEZIA

PARROCCHIA DI Sillano

LA SANITARIA LUNENSE DEFIBRILLATORE
PALLAVOLO Sarzana
LA SANITARIA LUNENSE DEFIBRILLATORE Sarzana
RING Sarzana
LICEO SCIENTIFICO FERMI DI Massa
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GUGLIELMO MARCONI”
LIONS CLUB Pietrasanta VERSILIA STORICA
LIONS CLUB Viareggio VERSILIA
LIONS CLUB Viareggio VERSILIA HOST
MARINA EVENTI
MISERICORDIA DI Marina di Pietrasanta
MISERICORDIA E PUBBLICA ASSISTENZA DI
Minucciano
MISERICORDIA Pietrasanta
MOTOCLUB THE LAKE’S BIKERS
MUSEO SATIRA POLITICA Forte dei Marmi
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI LUCCA
CONVEGNO
ORGANIZZAZIONE SOSTEGNO DISLESSIA
FRANCESCO TICCI

PARROCCHIA DI VILLA SORAGGIO SILLANO
PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE
Giuncugnano
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE RIPA
PARROCCHIA S. JACOPO DI Gallicano
PARROCCHIA S. MARTINO Piazza al Serchio
PARROCCHIA S. ROCCO CAPEZZANO MONTE
PARROCCHIA SS. SACRAMENTO Pietrasanta
PIEVANIA VALDICASTELLO
PREMIO SCOLASTICO MUSSI – LOMBARDI –
FEMIANO borse di studio
PREMIO Viareggio SPORT GHERARDO GIOÉ
PRO LOCO BRUGNATO
PRO LOCO MATTARANA ARTE NEL BORGO
PRO LOCO PONTE VECCHIO
PRO STRETTOIA TROFEO PILADE CINQUINI
PROGETTO RETE FOREVER 15 SCUOLE DELLA
VERSILIA
PRO-LOCO Castelnuovo DI GARFAGNANA
PRO-LOCO DI METRA

PALCOSCENICO Viareggio

PRO-LOCO DI PIEVE S. LORENZO

PALESTINE CHILDREN’S RELIEF FUND ITALIA

PRO-LOCO Piazza al Serchio

PALESTRA REN SHU KAN Marina di Pietrasanta:
ATTIVITÀ GIOVANILE

PROPOSITURA COLLEGIATA DI SAN MARTINO
Pietrasanta

PALESTRA REN SHU KAN Marina di Pietrasanta:
TROFEO LEONARDI

PUBBLICA ASSISTENZA BASATI ONLUS

PARROCCHIA DEI SS. PAOLINO E BARBARA

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA Querceta

PARROCCHIA DEL DUOMO DI SAN MARTINO

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE
Forte dei Marmi

PARROCCHIA DI Camporgiano

PUBBLICA ASSISTENZA Sarzana

PUBBLICA ASSISTENZA Stazzema

SOCIETÀ CANOTTIERI VELOCIOR 1883

RIONE BORGO ANTICO PALIO DI SAN JACOPO
di Gallicano

Società Ciclistica CORSANICO

RIONE BUFALI PALIO DI SAN JACOPO di Gallicano
RIONE MONTICELLO PALIO DI SAN JACOPO
di Gallicano
RUGBY UNION VERSILIA
SBANDIERATORI E MUSICI IL POZZO DI Seravezza
SCHOLA CANTORUM Marina di Pietrasanta

SSD NEW BODY CENTER SRL 2° contributo
U.S. CAREGGINE, filiale di Filicaia
U.S. PONZANESE CICLISMO
UILDM CONTRIBUTO LIBRO SPORT E MARMO
UILDM Pietrasanta manifestazione calcistica “Tutti
a Rete”

SCHOLA CANTORUM S. MARTINO Pietrasanta

UILDM Pietrasanta manifestazione ciclistica
“Pedala per Telethon”

SCI CLUB VERSILIA SKI

UISP COMITATO TERRITORIALE LUCCA VERSILIA

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Castelnuovo di Garfagnana

UNA FINESTRA SULLA CITTA’ Camaiore

SCUOLA D’INFANZIA DEL CARMELO PIETRASANTA
SCUOLA DI INFANZIA LA QUADRELLARA TONFANO
SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA SAN
LORENZO A VACCOLI
SCUOLA PRIMARIA PIEVE DI SAN LORENZO
Gramolazzo
SERIVAL DI NERI MASSIMO

UNIONE ITALIANA CIECHI LUCCA
UOEI Sezione VALLECCHIA
VERSIL GREEN SOCIETÁ AGRICOLA
VERSILIA CALCIO TORNEO GIOVANILE
VERSILIA FORMAT
VESPA CLUB VERSILIA STORICA
VIS MAIOR ASD

Ambiente

€480 ml

Proteggere
l'ambiente.
Gli effetti degli eventi naturali collegati
al clima hanno conseguenze di vasta
portata per l’economia e il sistema
finanziario. Sono, in sintesi, alcune
considerazioni che possono essere
tratte dal rapporto di Banca d’Italia, dal
titolo: “Dialogo nazionale dell’Italia
per la finanza sostenibile”. Lo studio,
inoltre, ha fatto riflettere esponenti del
Governo e della Vigilanza su quanto
sia importante muoversi verso lo
sviluppo sostenibile e riformare la
struttura della finanza, per incentivare
gli investimenti “green”. E, inoltre,
ha aiutato a comprendere come sia
necessario cambiare i comportamenti
quotidiani per cambiare i risultati nel
futuro. Dallo sviluppo ambientale,
infatti, può ripartire lo sviluppo
industriale del nostro Paese. È per
questo che il tema della crescita
sostenibile sarà al centro del prossimo
G7 di Taormina.
In questo scenario, le BCC sono
“protagoniste”, poiché da sempre sono
banche attente alla tutela ambientale,
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Importo finanziamenti agevolati
per ristrutturazione energetica

Le questioni
ambientali e il
cambiamento
climatico sono tra
le maggiori sfide
da affrontare.

al risparmio energetico e, in generale,
all’utilizzo consapevole delle risorse
ambientali, in coerenza con il dettato
statutario, che impegna ogni BCC a
promuovere “la crescita responsabile
e sostenibile del territorio nel quale
opera”.
Più in generale, BVLG può contare
sul supporto tecnico assicurato
dal consorzio BCC Energia, che ha
reso possibile l’acquisto di gruppo
di energia pulita, consentendo ad
ogni BCC di risparmiare sulla propria
bolletta. Allo scorso dicembre, il
Consorzio contava 123 aderenti (104
BCC, 10 Federazioni locali compresa
Federcasse, 9 società del Gruppo
bancario Iccrea), per un profilo
di consumo pari a 93,4 GWh. In
termini economici, si è ottenuto un
risparmio di circa 3,6 milioni di euro
rispetto alla media ponderata dei
“prezzi di salvaguardia”. Il risparmio
complessivo dalla nascita di BCC
Energia (2009) è di oltre 12 milioni e
600 mila euro.

€268 ml
Importo per finanziamenti
fotovoltaici

Fonte dati Federcasse

Nel complesso, infine, sono oltre
480 i milioni di euro che il Credito
Cooperativo ha destinato negli ultimi anni
al finanziamento per la produzione di
energia da fonti di energia rinnovabile e
alternativa nelle comunità. Da ricordare
che grazie all’intesa con Legambiente (nel
periodo 2006 -2015) le BCC hanno potuto
finanziare a tasso agevolato (con istruttoria
tecnica della stessa Legambiente) 5.697
progetti per energie rinnovabili (a favore
di famiglie e imprese), per un totale di 268
milioni di euro di investimenti.

Sono, inoltre, numerose le iniziative
di BVLG già avviate a favore del
risparmio energetico, della diffusione
di energie rinnovabili, della
salvaguardia ambientale attraverso
forme di credito che incentivano le
buone pratiche di privati e imprese.
Molte di queste realizzate con la
collaborazione degli enti locali,
delle associazioni di categoria e
dell’associazionismo, al fine di
contribuire a rendere il nostro Paese
sostenibile.
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Comunicazione

ANNO XXI
Edito dalla
numero 66
BANCA
Sede e Direzione VERSILIA LUNIGIANA - ottobre 2016
e GARFAGNANA
Generale in
Pietrasanta,
via Mazzini,
80

La nostra
comunicazione.
Un cambio di
passo nella
comunicazione. La
volontà di rendere
la filiale un nuovo
luogo d’incontro
tra dipendenti, soci
e clienti.

La nostra banca vuole essere al passo
coi tempi. Per questo motivo abbiamo
deciso di investire risorse per migliorare la
comunicazione nei confronti di tutti i portatori
di interessi.
In primo luogo verso i soci, quotidianamente al
centro della nostra azione, ma anche verso clienti,
collaboratori e tutti quanti sul territorio e nella
comunità, a pieno diritto, si aspettano di trovare
in BVLG un interlocutore su cui contare.

1.012
like su facebook.
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BVLG notizie

Pubblicazioni

Social

Un magazine
rinnovato nello stile
e nella grafica, che
parla dei nostri luoghi
attraverso la voce dei
protagonisti. Interviste
a personaggi
importanti del
territorio e tanto altro
ancora.

"Come funziona la
banca" è l’orgoglio
BVLG per l’anno
2016. Un libro frutto
del nostro impegno
verso i giovani nato
dal format che la
nostra banca porta
avanti da anni nelle
scuole.

Oggi BVLG può
contare su una
presenza importante
sui social. Le pagine
facebook della
banca e del Club
Giovani Soci per
conoscere tutti gli
eventi sviluppati sul
territorio.

Il brand

Layout filiali

Pubblicità

L’attenzione al brand
BVLG rappresenta
il primo passo
per ottenere una
comunicazione
coordinata e coerente.
Per questo motivo
stiamo investendo
sull’utilizzo corretto
del marchio.

Il nuovo modo
di fare banca
parte dalla filiale.
Nell’esperienza del
cliente una gestione
degli spazi più adatti
alle nuove esigenze
bancarie. Banca self
e spazi dedicati alla
consulenza.

Una comunicazione
coerente con i nostri
valori. Pubblicità
istituzionale, sociale
e commerciale
per ricordare in
ogni momento
agli interlocutori
chi siamo e cosa
rappresentiamo.

post social pubblicati
nel 2016.
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LA VERA BANCA
DEL TERRITORIO
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