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Dott. Enzo Stamati
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Inizia un nuovo anno, per proseguire
un cammino già avviato
Con questo numero del nostro periodico, che contiene i fatti e le cronache degli ultimi mesi dell’anno 2015,
il Consiglio di Amministrazione ed io vorremmo cogliere l’occasione per rivolgere ai correntisti, ai soci ed a
tutto il nostro personale un augurio di un sereno 2016.
E’ inoltre l’occasione adatta per fare un breve resoconto di questi primi mesi di vita della nuova amministrazione della nostra banca.
Io credo che, pur essendo trascorso un lasso di tempo tutto sommato breve, possiamo ritenerci soddisfatti
del punto a cui siamo giunti.
Ritengo di poter affermare che il cammino intrapreso è quello che auspicavamo: un cammino verso l’ulteriore consolidamento degli ottimi risultati della nostra azienda malgrado i tempi obiettivamente difficili e la
congiuntura economica peggiore mai vista dalla nascita del nostro istituto di credito che, tuttavia, sta oltrepassando a testa alta una crisi epocale che ha mietuto vittime non di poco conto anche nel settore bancario
e creditizio internazionale.
E’ giusto, a mio avviso, domandarsi il perché della performance positiva della nostra banca ed è giusto riconoscere alle persone che vi lavorano il merito di aver bene operato, così come è corretto affermare che una gestione
sana e prudente ha fatto anch’essa la differenza. I tempi non sono ancora maturi per poter sostenere di esserne
fuori: le previsioni di ripresa vengono continuamente smentite da nuovi elementi che di continuo ci costringono a nuove analisi che modificano le prospettive ma ritengo di poter affermare che, malgrado l’alto livello di
nebulosità delle previsioni, l’innegabile professionalità del nostro personale unitamente alla prudenza gestionale
che ci contraddistingue siano la nostra risorsa principale per il futuro così come lo sono state nel passato.
L’incertezza per il nostro futuro non è causata soltanto dalle variabili dell’economia globale ma anche dalla
riforma del credito cooperativo, di cui al decreto legge di recente emanazione, che potrebbe rivelarsi un’opportunità se non snaturerà la cooperazione in ambito bancario e creditizio, se manterrà la meritevole autonomia e l’indipendenza delle banche di credito cooperativo, per non incidere negativamente sul legame col
territorio che è la conditio sine qua non del nostro essere e del nostro modo di fare banca.
A questo proposito vorrei ricordare le parole del già Governatore della Banca d’Italia Guido Carli: “ le Casse
Rurali sono isole di indipendenza, perché protette dal pericolo di conquista da parte di grandi gruppi della
finanza interna ed internazionale … indipendenza politica non esiste quando non esistono così tanti centri
di indipendenza economica ….. hanno una funzione sul piano sociale e sul piano politico, quella di contribuire a mantenere un sistema nel quale sono garantite le condizioni dell’esercizio delle libertà individuali”.
Il credito cooperativo ha 108 anni di storia alle spalle e vorremmo “continuare a scriverla, la nostra storia, in
un quadro regolamentare che salvaguardi il valore delle Banche Cooperative delle Comunità” e noi tutti non
possiamo che essere d’accordo con lui.

L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità
e della convenienza dei prodotti e dei servizi
offerti.
Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei soci e
della comunità locale e “fabbricare” fiducia.
Lo stile di servizio, la buona conoscenza del
territorio, l’eccellenza nella relazione con
i soci e clienti, l’approccio solidale, la cura
della professionalità costituiscono lo stimolo costante per chi amministra le aziende
del Credito Cooperativo e per chi vi presta la
propria attività professionale.
(Art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)

5

Dott. Paolo Pelliccioni
Direttore Generale

“Quelle piccole (utili) grandi BCC”
Alessandro Azzi, che nello scorso novembre è stato riconfermato alla presidenza di Federcasse, ha intitolato
una sua recente intervista “Quelle piccole (utili) grandi BCC”.
Una breve frase che racchiude un enorme contenuto e un profondo significato.
E’ opportuno, in questa fase di nuova regolamentazione del mondo della cooperazione di credito, non perdere di vista il ruolo che oltre 360 banche, fra le quali molte di piccole dimensioni, rivestono nei loro contesti
territoriali.
Questi concetti sono stati detti e ridetti, non per questo sono invecchiati o non più validi, anzi sono più
che mai attuali: le Banche di credito cooperativo rappresentano, complessivamente, il 14,6% del totale degli
sportelli bancari italiani, il 7,7% della raccolta da clientela e il 7,2% degli impieghi: valori importanti, dai
quali si comprende facilmente come sia possibile essere contemporaneamente piccoli e grandi.
Ogni singola BCC è autonoma nelle scelte, opera al servizio del proprio territorio e dallo stesso territorio trae
le risorse che le consentono di esserne al servizio; allo stesso tempo è inserita in un sistema a rete che permette
economie di scala, efficienza, modernità di gestione, offerta commerciale variegata, sicurezza.
Soprattutto sicurezza. Il sistema si erge a salvaguardia della salute dei propri membri, intervenendo dall’interno con interventi mirati alla soluzione delle crisi.
Per dirla con un proverbio, “i panni sporchi si lavano in famiglia” e, soprattutto, si lavano.
Sarebbe falso affermare che nessuna BCC ha mai avuto problemi, tuttavia è certamente vero che le crisi delle
BCC si sono sempre risolte senza interventi esterni , dove la forza dei più grandi è intervenuta a sostegno delle
situazioni di difficoltà. Nessun cliente di una banca di credito cooperativo ha mai perduto i propri risparmi.
Quindi l’unicità della singola BCC, la forza del gruppo. Tanti tasselli, un unico, grande e robusto mosaico.
Tanto robusto da ottenere l’indice CET1 (acronimo di Common Equity Tier 1, un parametro che misura la
solidità di una banca) al 30/6/2015 pari al 16,2%, quando per il sistema bancario italiano risulta il 12,1%.
E la nostra BCC sfoggia orgogliosamente il suo CET1 del 18,1%, decisamente al di sopra della media nazionale, che tornerà utile quando, dopo il varo del decreto legge che dovrà recepire il codice di autoregolamentazione del Credito Cooperativo, ciascuna BCC aderente alla capogruppo godrà di maggiore indipendenza
secondo un codice di “meritevolezza”. In altre parole, il patto di coesione fra le BCC e la capogruppo porterà
le banche con migliori standard di bilancio a godere di maggiore autonomia decisionale, premiando quindi
la buona gestione da parte dei rispettivi consigli di amministrazione.
E’ auspicabile dunque che il nuovo corso del Credito Cooperativo mantenga inalterate le unicità delle singole banche, la loro indipendenza (benché – come detto - graduata in base ai requisiti patrimoniali), la loro
caratteristica di banche dei Soci, da questi animate, partecipate e amministrate, con rappresentanti democraticamente eletti , per continuare ad essere piccole banche, vicine alla gente, ma con la forza e la stabilità
di una grande famiglia.

Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da un’alleanza durevole per lo sviluppo.
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte
degli utili della gestione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo
economico, sociale e culturale. Il Credito
Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile.
(Art. 7 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo)
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Rag. Stefano Filiè
Vice Direttore Generale

L’impresa eccezionale… continuare
ad essere la Banca del Territorio
Un cantautore molto conosciuto quasi quarant’anni fa diceva che “l’impresa eccezionale è essere normale.”
Questa frase non potrebbe essere più attuale. Le recenti notizie della crisi delle quattro banche, il bail-in e le
continue incertezze che gravitano intorno al sistema bancario non fanno altro che generare dubbi e insicurezza nei risparmiatori.
Oggi “essere normale”, essere una banca che tutela i propri risparmiatori, che genera ricchezza e che la distribuisce sul territorio, sembra essere diventata la vera “impresa eccezionale”.
E’ con grande ottimismo che la nostra banca vuole rilanciare l’obiettivo di “essere normale”.
Essere normale per il nostro Istituto vuol dire continuare a rappresentare la banca del territorio.
Oggi, visto quello che ci succede intorno, lo facciamo e lo vogliamo fare con rinnovata convinzione che
questa rappresenta la strada maestra.
Essere ancora più presente, essere la vera ed unica banca del territorio, a fianco delle famiglie e delle imprese,
perché ciò che i risparmiatori detengono presso i nostri sportelli viene reinvestito e prestato sul proprio territorio.
I nostri risparmiatori possono contare su una banca che tutela il risparmio di soci e clienti con investimenti seri e
garantiti e che non emette obbligazioni di “serie b”, quelle che in gergo tecnico vengono chiamate “subordinate”.
La nostra missione è di creare valore per il socio e per la comunità. La scelta di essere ancora più sul territorio,
ancora più accanto al cliente, aumentare la compagine sociale non sono solo frasi ad effetto ma si inseriscono
in una strategia generale che vuole la banca al centro della vita sociale.
Senza attendere la riforma del credito cooperativo data per già fatta negli ultimi mesi ma che pare avere una
quanto meno problematica gestazione e che a mio avviso vedrà “la montagna partorire un topolino”, noi
vogliamo concentrarci sui nostri soci e sul proprio territorio di competenza.
E’ con questo spirito che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un Piano Strategico triennale che
vede al primo posto l’obiettivo di concentrarsi a fare banca, puntando ad affiancare famiglie e imprese. In
questo senso stare sul mercato per noi significa confrontarsi ogni giorno con la propria gente e con le differenti esigenze di tutti i portatori di interessi.
Non è nel nostro DNA fare finanza creativa; il nostro stile è sempre stato è sarà sempre quello di una gestione
oculata e trasparente degli investimenti dei nostri clienti, puntando a creare valore per il nostro cliente più
importante vale a dire il socio.
Il forte incremento della compagine sociale è uno degli obiettivi sfidanti del prossimo triennio, con la volontà di creare le condizioni per una maggiore partecipazione, più di quanto non sia stato fatto fino ad oggi.
Una delle iniziative su cui punta fortemente l’Amministrazione è il primo incontro dei giovani soci del 12
febbraio che ha visto la partenza del Club Giovani Soci, da cui nasceranno le nuove idee su cui la banca dovrà
investire nei prossimi anni per creare percorsi di formazione e di crescita culturale e professionale.
Ascoltare le istanze dei giovani è il modo migliore per credere nel loro futuro e di quello del nostro territorio.
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L’intervista

Intervista a Titano Marsili
L’Avv. Titano Marsili, membro del Consiglio di Amministrazione di
BVLG, dallo scorso giugno è anche consigliere della Federazione
Toscana delle BCC. Gli rivolgiamo qualche domanda su un tema
di grande attualità nel mondo del Credito Cooperativo.

Avvocato, lei rappresenta la nostra banca negli organismi del
Movimento. In tale ambito Le
domandiamo: quali sono le Sue
impressioni sulla nuova regolamentazione del nostro sistema
bancario e in particolare del
mondo delle BCC?
La riforma del credito, che è stata
varata in questi giorni nel nostro
paese, era ormai da lungo tempo
oggetto di dibattiti e all’attenzione dei vari governi ma stentava a
decollare per le ovvie conseguenti
problematiche che un tale riassetto comporta.
Per dare un impulso definitivo e
mettere mano alle leggi bancarie
ed ai conseguenti regolamenti, si
è reso necessario il decisivo intervento (diktat) della BCE, ormai
organo di controllo e di indirizzo
del sistema del credito comunitario, che ha sollecitato il sistema
creditizio nazionale.
Fra le priorità di riorganizzazione
dei vari istituti di credito, la Banca

Centrale Europea ha sottolineato
come entro il 31 dicembre del
2015 - termine poi prorogato anche le banche a voto capitario
quali le Banche popolari e le nostre BCC, istituti prevalentemente operanti in aree territorialmente circoscritte, avrebbero dovuto
uniformarsi alle nuove esigenze
dettate dai rapidi mutamenti del
mondo economico-finanziario ed
offrire ai propri soci e alla propria
clientela, in primis, la garanzia del
credito e, in secundis, il sostegno
creditizio che tuttavia molte banche del nostro movimento non
potevano garantire poiché disponevano di un patrimonio non
adeguato.
In questi casi, per gli effetti di
quanto imposto dalle direttive
europee, non era loro consentita
l’operatività sufficiente a rispondere alla domanda proveniente
dal territorio di competenza né,
in qualche caso, offrivano adeguate garanzie di rimborso dei
depositi (situazione c.d. di default) con conseguente necessità
da parte delle consorelle di intervenire, molto spesso e non senza
sacrifici, con aggregazioni dettate
dalla necessità di salvaguardare
l’immagine del nostro movimento, che noi vogliamo assolutamente preservare.
Infatti riteniamo che una Banca
del territorio, una Banca dei soci e
a prevalente mutualità, come noi
vogliamo che rimanga la nostra,
sia non solo utile per la comunità
in cui opera, ma addirittura necessaria ed imprescindibile.

Con il D.L. del 10 febbraio u.s.
il Governo ha finalmente varato
la riforma che, comunque, dovrà ancora passare ovviamente
al vaglio del Parlamento. Ci può
illustrare brevemente i dati salienti e più rilevanti dello stesso?
Vista la delicatezza dell’argomento e l’approfondita conoscenza
del sistema delle BCC, il nostro
movimento ottenne dal Governo la possibilità di presentare un
progetto di “autoriforma”, che
prevedeva essenzialmente l’adesione delle attuali 379 banche cooperative a partecipare, a livello
nazionale, ad un modello federale con al vertice una capogruppo
nella forma della S.P.A. (modello
monogruppo).
Tale modello è stato per lungo
tempo oggetto, come sopra riportato, di dibattiti visto che più
di una delle attuali federazioni,
in particolare quella del Trentino, propendeva per la costituzione di più federazioni (modello
multigruppo). Proposta questa
che il sottoscritto ha, anche in
Federazione osteggiato, in quanto appare dettata dalla volontà di
preservare incarichi di potere a
discapito della maggiore solidità
del movimento che, mi piace ricordare, vanta una partecipazione di 379 banche, 4.441 sportelli
(il 14,4 % delle filiali italiane),
1,2 milioni di soci, 37.000 dipendenti e una quota di mercato
dell’ 8 % la cui tendenza è destinata ad aumentare.
La nuova normativa prevede la
costituzione di una holding con

un capitale minimo di 1 miliardo
partecipata al 51% dalle BCC fatta eccezione, allo stato, della Federazione del Trentino che avrà la
facoltà di costituirne una propria.
Ma tale soluzione dovrà essere oggetto di futura rivisitazione stante
che detta Federazione non sembra
essere in grado di dotarsi del capitale minimo richiesto.
Si può dire quindi che di fatto è
stata accolta l’istanza che il movimento aveva proposto con l’autoriforma. Vale a dire la costituzione
di una “capogruppo unica” che
renderà sicuramente più solida ed
efficiente la nostra struttura.
Il provvedimento del Governo è
abbastanza articolato e meriterebbe, per la sua analisi complessiva
più ampio spazio ma in questa
sede credo, anche a mente del fatto
che il D.L. sarà senz’altro oggetto
di emendamenti, ci si possa limitare a rilevare alcuni punti meritevoli
di riflessione che qui di seguito evidenzio, per tutti:
- il numero minimo dei soci, oggi
di 200, passa a 500. Tale soluzione appare inadeguata visto che per
effetto delle numerose aggregazioni che si renderanno necessarie in
dipendenza della nuova normativa, i vari istituti avranno una maggiore patrimonializzazione ed una
competenza territoriale molto più
ampia. Ritengo quindi che sarebbe
stato più opportuno fissare il numero minimo dei partecipanti ad
un livello molto più elevato.
- le BCC con almeno 200 milioni
di riserve potranno uscire dal sistema e costituirsi in s.p.a. previa
corresponsione all’erario del 20%
dell’ammontare delle riserve stesse.
Se la costituzione della holding,
che lascia comunque alle banche
ampia autonomia gestionale - in
particolare per quelle virtuose come
la nostra - può essere ben accolta in
quanto offre al movimento maggiori garanzie e utilità, la facoltà di alcune di esse di costituirsi in società
di capitali lascia qualche perplessità
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L’intervista a Titano Marsili

Tale aspetto ci preoccupa in quanto
dette società, per loro natura, mirano esclusivamente ad ottenere profitti tout-court a danno dei principi
fondanti della nostra missione: socialità, mutualità e territorialità.
Principi che sempre hanno sorretto
e giustificato l’esistenza del nostro
movimento e che laddove detta disposizione non venisse modificata e
vi fossero numerose trasformazioni,
persiste il serio timore che venga
meno l’esistenza stessa delle banche
di credito cooperativo. Fortunatamente detta previsione legislativa
è già oggetto di rilievi e critiche da
più parti e bisogna augurarci che, in
sede di approvazione, la disposizione venga adeguatamente calibrata
in modo da scongiurare l’evenienza
di cui sopra.

essere oggetto di una concertazione di massima con la capogruppo.

La Banca Versilia Lunigiana e
Garfagnana, sul territorio di
competenza, avrà ancora il suo
ruolo, i suoi spazi, le sue autonomie? Può confermare che non
solo ci sarà, ma continuerà a fare
il mestiere che l’ha fatta conoscere e diventare una realtà importante del territorio?
Mi preme rispondere al quesito
che, all’esito di questo intervento
molti soci si porranno: “che influenza avrà la riforma sulla libertà
di azione di ogni singola banca?”
Credo, sul punto, di poter fornire
una risposta tranquillante.
La riforma è tesa essenzialmente a
garantire la massima solvibilità, un
più organico e meno dispendioso
sistema operativo e la sana e prudente gestione.
Principi questi che sono sempre
stati comune denominatore delle
scelte compiute dalla allora Cassa Rurale Artigiana di Pietrasanta
fino all’attuale Banca della Versilia,
Lunigiana e Garfagnana. Pertanto
niente timori, l’adeguatezza del
nostro istituto farà si che l’indipendenza e la libertà di scelta rimarranno in gran parte immutate
anche se, come detto, potranno

Per concludere, si parla anche
molto di fusioni tra BCC affinché
si presentino all’appuntamento
del “gruppo” in una situazione
di maggiore solidità. Qual è il
suo parere sull’argomento?
Molti altri soci hanno manifestato il timore che la riforma comporti ulteriori aggregazioni con il
rischio, allargando l’operatività,
di diminuire l’attenzione verso il
territorio storico di competenza.
Rispondo loro che se è vero che
molte consorelle della nostra federazione hanno attuato o stanno attuando aggregazioni per la
necessità di adeguare i patrimoni,
singolarmente insufficienti, nessuna espansione è attualmente
all’orizzonte del nostro istituto.
Mi chiedo: perché dovremmo?
Abbiamo un patrimonio di circa
114 milioni di euro, 22 sportelli, 172 dipendenti e, ciò che più
conta, un vasto territorio, densamente popolato, che lambisce le
province di Lucca, Massa Carrara,
La Spezia e Pisa.
Zone ove potremo quindi operare e ancora per la maggior parte
da penetrare, che hanno un’economia variegata rappresentata
da numerose attività artigianali,
commerciali, turistiche e di piccole e medie imprese.
C’è però il fondato timore che,
per la fragilità di alcune banche
facenti parte della nostra Federazione, anche il nostro istituto,
come altri, potrà essere oggetto di
pressioni affinché aggreghi BCC
più deboli.
Personalmente ritengo che la vecchia Cassa Rurale e Artigiana di
Pietrasanta si sia, dalla sua nascita, abbondantemente espansa. Per
ora dico, del resto con l’unanime
orientamento di tutto il Consiglio: fermiamoci. Calma. Per le
aggregazioni c’è tempo. Salvo di
non esservi costretti.

In Primo Piano
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Il Presidente Enzo Stamati

In primo piano:
il Piano Strategico 2016-2018
la banca verso nuove e ambiziose sfide
Nella bella cornice dell’UNA
Hotel Versilia di Lido di
Camaiore il 18 dicembre scorso
si è svolto l’appuntamento che
la banca ha riservato alla presentazione del Piano Strategico
triennale al Personale. Con l’occasione degli auguri per le festività natalizie, il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione
hanno voluto così creare un momento di coinvolgimento per
tutti i dipendenti, comunicando
le linee guida del triennio e po-

nendo l’attenzione sugli sfidanti
obiettivi che vedranno la nostra
banca svolgere il ruolo di attore
principale per lo sviluppo del territorio, continuando ad essere a
fianco di famiglie ed imprese.
Consiglio di Amministrazione e
Direzione hanno voluto sottolineare come la banca voglia essere
espressione di coesione, come voglia rappresentare “l’anello forte”
delle relazioni che si creano sul
territorio in cui opera. “E’ con
grande responsabilità e convin-

zione – ha spiegato il Presidente
Enzo Stamati - che la banca ha
deciso di ritagliarsi il ruolo di facilitatore, di creatore di relazioni
solide e stabili, per venire incontro alle esigenze di tutti quelli che
sono i portatori d’interesse, dalla
comunità alle istituzioni, dalle
associazioni di categoria alle numerose attività di aggregazione,
da quelle sportive al volontariato.”
“Per fare tutto ciò in cui crede, per
creare valore, la banca ha bisogno
di continuare nel suo percorso
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di crescita – ha osservato durante l’incontro il Direttore Paolo
Pelliccioni - sapendo che una banca sana può fare tanto per la propria comunità.” Questa la chiave
di lettura di un piano strategico
votato alla crescita in termini di
volumi e clientela, alla volontà di
essere ancora più presenti ed importanti per il territorio.
I nuovi sfidanti obiettivi creano
le condizioni per un’evoluzione
degli assetti organizzativi proprio
per la volontà di andare oltre la
semplice gestione della relazione,
permettendoci di moltiplicare valore occupandoci in profondità
delle esigenze di privati e aziende.
La comunita’ – il socio come
fattore di inclusione
Per fare quanto sopra descritto
la nostra banca vuole fortemente
“includere” la comunità, motivo
per il quale uno dei primi e dei
più sfidanti obiettivi del triennio
è rappresentato dalla volontà di

un importante incremento della
compagine sociale.
Un impegno portato avanti dal
consiglio di amministrazione e
che vuole fortemente comunicare
l’importanza della vita sociale in
banca. La frase “Il socio al centro della vita sociale” rappresenta
un’effettiva volontà di creare valore, tramite le iniziative dedicate
che la banca ha messo in atto e sta
sviluppando negli ultimi mesi.
Una delle ultime attività svolte è
la creazione del “Club Giovani
Soci” che ha visto la luce con la
prima riunione del 12 febbraio.
“Un momento d’incontro per
favorire il dialogo tra la banca
ed i giovani e tra i giovani stessi
– ha sottolineato il Vicedirettore
Stefano Filiè - per creare iniziative
che favoriscano la crescita e lo sviluppo di una comunità giovanile
forte ed integrata, con la banca
che si vuole porre da megafono
per le istanze giovanili e da tramite per superare gli eventuali osta-

Il Piano Strategico

coli che negli ultimi anni troppo
spesso hanno mortificato la voglia
di fare dei giovani”.
Una delle iniziative più importanti per l’incremento della compagine sociale nel triennio è rappresentato dalla revisione in diminuzione delle quote d’ingresso
per i nuovi soci. Per i giovani
soci la quota d’ingresso rimane
poco più di una formalità (61,60
euro) con la platea dei “Giovani
Soci” che allarga la famiglia dei
suoi partecipanti fino ai 35 anni
di età, ricordando che in precedenza era solo fino a 30 anni. Dal
primo gennaio di quest’anno, per
quanto riguarda i “Soci Senior”
le persone fisiche avranno una
quota di ingresso di 308 euro
(anziché 616 euro) e le aziende
potranno diventare “socie” con
soli 616 euro (anziché 1.232 euro
come in precedenza).
Raffaele Capparelli, servizio marketing Area Mercato

Il Club Giovani Soci

12

Nasce il Club Giovani Soci della
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
all’UNA Hotel Versilia la prima riunione
Venerdi 12 febbraio alle 18 nella sala congressi dell’UNA Hotel
Versilia a Lido di Camaiore la
prima riunione del CLUB GIOVANI SOCI della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana.
E’ una importante iniziativa alla
quale la Banca tiene molto e alla
quale sta dedicando molte energie.
Da sempre la nostra banca dedica una particolare attenzione al
mondi dei giovani, sia con prodotti dedicati, sia con iniziative
che li seguono fin dai primi passi
nel mondo della scuola fino alla
fine del percorso di studi.
Il format Come Funziona la
Banca, i Premi diploma, le Borse
di studio sono la testimonianza
concreta di questa attenzione, il
Club Giovani Soci vuole essere
un ulteriore importante passo
verso il coinvolgimento diretto
dei nostri giovani Soci sia in iniziative a loro dedicate e da loro
pensate, sia nella vita sociale
della banca.
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 per una spesa veramente
molto modesta (euro 61,60).
A distanza di poco più di quattro
anni i risultati sono decisamente

soddisfacenti, oggi gli under 35
sono oltre 1.000 e rappresentano
il 21,18% del totale dei soci, che
sono circa 5.000, e ben il 23,79%
se non consideriamo i soci persone giuridiche.
Questi oltre 1.000 giovani vanno a far parte di diritto del Club
Giovani Soci, che svolgerà la
sua attività nel rispetto di un
apposito regolamento, il quale
prevede la nomina di un Comitato Direttivo, in rappresentanza
delle zone in cui è divisa la zona
di competenza territoriale della
nostra Banca.
Il Club nasce con la funzione di
proporre al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative
per la promozione e l’attuazione
tra i suoi membri di attività fi-

nalizzate alla valorizzazione della
sfera sociale, culturale e ricreativa: organizzare seminari, incontri e conferenze, eventi culturali,
artistici, sportivi e ricreativi, corsi
di formazione inerenti la crescita
culturale e professionale, suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e partecipazione attiva dei
soci alla vita del Club e a quella
della Banca.
Tramite la figura del Coordinatore del Comitato Direttivo, il
Club avrà un contatto diretto
con il Consiglio di Amministrazione, che prenderà in esame
suggerimenti e proposte, con la
struttura della banca che si farà
carico, di volta in volta, dell’organizzazione e realizzazione delle
iniziative.

Rubrica

Area Mercato
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Conosciamo i prodotti
collocati dalla nostra banca

I finanziamenti: quali opportunita’ per i clienti bvlg?

Intervista a Giuseppe
Marsili – Responsabile
Area Mercato BVLG
Si apre un nuovo anno denso
di sfide per la banca. Con quali
strumenti e con quali prodotti di
finanziamento il nostro istituto
si rivolge al proprio territorio?
La nostra banca si presenta in
questo nuovo anno con ottimismo e con la volontà di recitare
in maniera forte e consapevole il
proprio ruolo di banca del territorio. Gli strumenti di finanziamento dedicati alla nostra clientela sono molteplici e si differenziano tra loro sia per tipologia di
clientela a cui sono rivolti, vale
a dire clienti privati o aziende,
sia per esigenza, come credito al
consumo, mutuo casa o finanziamenti per l’impresa.

In relazione alle diverse esigenze della clientela, quali sono
oggi i prodotti più interessanti
“a catalogo”?
Partendo dalle esigenze dei consumatori, forse con un termine
improprio per il mondo bancario, possiamo dire che sta avendo
successo il nostro “Presti-Auto”,
il credito al consumo a tasso agevolato che consente alla clientela
“privati” di acquistare l’auto con
un finanziamento semplice e
conveniente. Inoltre rappresenta
un evergreen il nostro “Mutuo
Idea Casa”. L’acquisto della prima casa è ancora uno dei pilastri
per la nostra banca ed è un piacere poter essere parte integrante
della creazione di valore per territorio e famiglie.
Parlando di attività e aziende in genere, cosa abbiamo in
“cantiere”?
Come sappiamo la nostra zona
di competenza, soprattutto quella legata alla costa, presenta una
stagionalità che rappresenta minacce ma soprattutto opportunità che dobbiamo sapere cogliere.
E’ in questo senso che abbiamo
creato quello che consideriamo
un fiore all’occhiello del nostro
istituto, vale a dire il “Mutuo
Turismo”. Questo strumento,
con tutte le sue declinazioni, è il
finanziamento ideale per le attività turistiche che d’estate devono

pensare al servizio alla clientela,
mentre d’inverno devono investire per creare ulteriore valore
al servizio erogato. Noi ci poniamo a fianco delle attività e delle
imprese che creano valore, mettendo a disposizioni strumenti
adatti alle molteplici esigenze del
settore.
Per i soci esistono delle agevolazioni o degli strumenti dedicati?
Il nostro primo cliente è il socio
e ognuno dei finanziamento sopra
descritti mantiene in sé delle agevolazioni studiate appositamente
per i soci. Nel caso specifico il socio può contare nell’azzeramento
delle commissioni di erogazione
per gli strumenti sopra indicati,
oltre che a molte altre agevolazioni presenti sui prodotti della banca. Per il socio abbiamo uno strumento di finanziamento dedicato
come il “Mutuo Più”, oltre che
un conto corrente dedicato ed una
serie di servizi sempre a sua disposizione. Il cliente è al centro della
nostra banca ed il socio è al centro
della vita sociale, quindi fulcro vitale del nostro istituto. La nostra
volontà è di stare oggi e domani
sempre al suo fianco, per cercare
e trovare insieme le soluzioni alle
sue molteplici esigenze e necessità.
Intervista di Raffaele Capparelli,
servizio marketing Area Mercato

Area Finanza
Rubrica
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Conosciamo gli strumenti
di investimento

Le domande dei lettori:
le obbligazioni, queste sconosciute.

Intervista
a Maurizio Cordova
– Responsabile
Tesoreria e Finanza
BVLG
Lo scandalo delle quattro banche
“fallite”, il nuovo metodo della
risoluzione delle crisi bancarie,
lo scandalo delle obbligazioni
subordinate. Cosa sta succedendo nel sistema bancario?
In questi ultimi mesi si è fatto un
gran parlare del salvataggio delle
quattro banche (Etruria, Chieti,
Ferrara e Marche) e delle perdite subite dagli azionisti e dagli
obbligazionisti subordinati. Per
completezza di informazione è
giusto evidenziare come il sistema bancario, mettendo mano al
portafoglio, fosse disponibile a
ricapitalizzare e salvare le 4 ban-

che in crisi. Gli interventi prevedevano che il “Fondo di tutela dei
depositi” sottoscrivesse i necessari
aumenti di capitale, ponendo le
basi per il superamento delle crisi
delle banche ed evitando la procedura di risoluzione. Ciò non è
stato possibile per l’opposizione
della Commissione Europea, che
ha ritenuto di assimilare ad aiuti
di Stato gli interventi del “fondo di tutela dei depositi”. Ciò ha
reso impossibile ricorrere a questo
meccanismo di salvataggio, a fronte del rapido deterioramento delle situazioni aziendali. La Banca
d’Italia ha pertanto dovuto attivare
gli strumenti introdotti dal nuovo
quadro normativo europeo in materia di gestione delle crisi bancarie
e ha proceduto a ridurre o azzerare
il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate in possesso
della clientela per coprire perdite
della banca. Nel caso delle quattro
banche le perdite erano superiori
al patrimonio (comprensivo delle
azioni e le obbligazioni subordinate); per questa ragione le azioni e
le obbligazioni subordinate sono
state sacrificate per l’intero ammontare del loro valore. Le perdite ulteriori, sono state coperte dal
così detto “fondo di risoluzione”
alimentato dal sistema bancario.
Unica alternativa consentita dalla
legge alla risoluzione sarebbe sta-

ta la liquidazione coatta amministrativa. In quest’ultimo caso tutti
i creditori – e quindi non solo gli
obbligazionisti subordinati – sarebbero stati rimborsati solo dopo
la liquidazione degli attivi della
banca, verosimilmente in misura
parziale e solo dopo anni.
Abbiamo parlato di obbligazioni subordinate… quale differenza esiste tra obbligazioni
ordinarie e obbligazioni subordinate?
Con la definizione di obbligazioni subordinate ci riferiamo
ai titoli il cui rimborso nel caso
di liquidazione o fallimento
dell’emittente avviene “in subordine”, vale a dire successivamente, a quello dei creditori ordinari,
comprese le normali obbligazioni
definite senior. Le obbligazioni
subordinate si distinguono, infatti, dalle altre obbligazioni non
in base al tipo di tasso, ma per la
tipologia di rischio. Si tratta di
titoli con rischio più elevato rispetto a quello delle obbligazioni
ordinarie e pertanto sono o dovrebbero essere caratterizzate da
un maggior rendimento.
Il motivo principale del collocamento delle obbligazioni subordinate da parte delle banche va
ricercato nel fatto che queste obbligazioni non sono considerate
strumenti di debito tradizionali
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ma vengono trattati alla stregua
del capitale e rappresentano spesso un’alternativa al più costoso
collocamento di azioni.
Le obbligazioni subordinate hanno un maggiore rischio rispetto
alle obbligazioni ordinarie perché
sono emesse per consentire una
stabilità finanziaria delle banche.
Proprio per questo sono più volatili rispetto alle normali obbligazioni e da molti sono quasi equiparate, nel rischio, alle azioni.
Ma perché le banche emettono
obbligazioni?
Come noto il mestiere della banca è quello dell’intermediazione creditizia: la banca raccoglie
denaro dalla clientela e lo presta
poi a clienti e aziende. Di solito
quando la banca presta denaro,
ad esempio per l’acquisto delle
casa, la durata dell’operazione è

di circa 10 o 20 anni. Ciò detto
si pone la necessità di stabilizzare
la raccolta da clientela con l’emissione di obbligazioni che sono
strumenti finanziari a medio e
lungo termine. Questa è l’utilità
delle obbligazioni senior, mentre
quelle subordinate hanno altro
obiettivo che è quello di aumentare il patrimonio della banca.
E la nostra banca quali obbligazioni emette?
Come già ampiamente pubblicizzato presso le nostre filiali
siamo tranquilli ed orgogliosi di
comunicare che la nostra banca emette esclusivamente obbligazioni ordinarie, non ha mai
emesso obbligazioni subordinate e non ha in programma
nessuna emissione di questo
tipo per un semplice motivo: è
ampiamente patrimonializzata

Rubrica
Area Finanza

e non ha la necessità di emettere questi strumenti. Tutto ciò è
facilmente verificabile sia dai nostri bilanci sia nel prospetto base
Consob, documento con il quale
l’autorità preposta ci autorizza
all’emissione di obbligazioni ordinarie. Tutta la documentazione è pubblicata e disponibile sul
nostro sito internet all’indirizzo
www.bccversilia.it
Ricordo che le obbligazioni
emesse dalla nostra banca sono
tutte garantite dal Fondo di garanzia degli obbligazionisti fino
a 103.000 euro per singolo obbligazionista e tale garanzia va ad
aggiungersi a quella di 100.000
euro garantita dal fondo di garanzia dei depositanti del credito
cooperativo.
Intervista di Raffaele Capparelli,
servizio marketing Area Mercato

SPECIALE SOLIDITÀ E TRASPARENZA
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1 GENNAIO 2016

LE NUOVE REGOLE

Entrano in vigore le nuove
regole europee sulla
gestione delle crisi bancarie.

Garantiti i depositi bancari
inferiori a 100.000 euro.
Introduzione del bail-in.
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UNA BANCA SOLIDA
E TRASPARENTE,
DAVVERO.

I soci e i clienti della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
possono contare su una solidità tra le più alte del Paese.

G

li allarmi sul sistema
bancario
alimentano
timori in gran parte infondati. Per questo motivo abbiamo deciso di uscire con un’informativa speciale per fare
chiarezza nei confronti di soci e clienti.
La nostra banca è veramente solida e
abbiamo a disposizione indicatori chiari
a garanzia della sua solidità. Abbiamo
costruito solidità, fiducia, capitale sociale

e sviluppato concretamente l’economia
reale. Non abbiamo “fatto finanza” ma
abbiamo creato occupazione e reddito.
In questo speciale dimostriamo in
modo chiaro ed evidente la solidità e la trasparenza della nostra banca e dichiariamo
con orgoglio che non abbiamo mai emesso
obbligazioni subordinate. L’opportunità
di questa informativa nasce alla luce delle
nuove normative europee in vigore dal 1
gennaio 2016 con il così detto bail-in.

18,1%

CET1 RATIO
INDICE DI SOLIDITÀ
DELLA NOSTRA BANCA

BCC VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA . LA SOLIDITÀ
Riforma del sistema BCC.

UNA BANCA
MOLTO SOLIDA.
Il patrimonio come prima garanzia per soci,
obbligazionisti e clienti.

N

elle ultime settimane
i principali organi di
stampa stanno lanciando
allarmi sul sistema bancario, alimentando nella
cittadinanza timori in gran parte infondati.
Per questo motivo abbiamo deciso
di uscire con un’informativa speciale;
per fare chiarezza e per informare soci e
clienti su quanto sta accadendo.
Dal 1 gennaio 2016 entreranno in
vigore nuove regole sulla gestione dei
costi relativi al salvataggio delle banche, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato.
Il sistema bancario italiano è solido anche se ovviamente, come in tutte le grandi
crisi, non mancano casi isolati di banche in
difficoltà, soprattutto dove non è stato ri-

spettato l’elemento principe del banchiere
che è quello della sana e prudente gestione.
Voglio chiarire una volta per tutte che la
nostra banca è veramente solida. I nostri
soci e clienti hanno a disposizione indicatori
chiari ed evidenti a garanzia della solidità.
La nostra banca si ispira da sempre al
principio della della sana e prudente gestione.
La solidità del proprio patrimonio è
la prima garanzia per i nostri soci, obbligazionisti e clienti.
I nostri indici patrimoniali e reddituali sono cresciuti in modo significativo
ed anche il 2015 si è chiuso in ulteriore
crescita. Siamo una “banca sana”: deve
essere chiaro. Questo ci consente di contribuire allo sviluppo e al sostegno del
territorio in cui operiamo, dalla parte
delle imprese e al fianco delle famiglie.

É da più di un anno che si parla di riforma del credito cooperativo e sottolineo che non c’è alcun nesso tra il varo
della riforma ed il cosiddetto “decreto
salva banche”.
Le BCC si confermano difatti un sistema solido e ben patrimonializzato,
con un coefficiente patrimoniale medio
pari a circa il 16,20% (il nostro è superiore e pari al 18,10%). In Italia ci sono
circa 368 banche di credito cooperativo e anche tra queste ovviamente non
mancano le situazioni di difficoltà ma
si contano sulle dita di una mano. La
riforma o autoriforma rende più sicuro tutto il sistema bancario e permette
alla capogruppo di intervenire tempestivamente sulla situazione di crisi che
si dovessero presentare, in maniera
preventiva. Saranno concessi limiti di
autonomia crescente alle banche meglio gestite e noi, posso anticipare con
certezza, saremo tra queste.
In 60 anni abbiamo costruito solidità,
fiducia, capitale sociale e sviluppato
concretamente l’economia reale. Non
abbiamo puntato a “fare finanza” ma
creato occupazione e reddito.

«In 60 anni
abbiamo costruito solidità,
fiducia, capitale sociale
e sviluppato
concretamente l’economia
reale».
ENZO STAMATI
PRESIDENTE BVLG

LA TRASPARENZA . BCC VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA

LAFIDUCIADEL CLIENTE
SEMPRE AL CENTRO.
Il bilancio riflette l’opera degli amministratori e la vita dell’impresa.

PAOLO PELLICCIONI
DIRETTORE BVLG

P
•

•

er fare chiarezza sulla solidità della nostra banca
bastano due indicatori: il
Common Tier One (CET1
ratio) ed il patrimonio:

il nostro CET1 ratio è pari al
18,10%. Questo indicatore rapporta il patrimonio della banca
alle attività bancarie ponderate
per il rischio ed è ben superiore
di circa 2 punti alla media del sistema delle banche di credito cooperativo (16,20%) e addirittura
di 6 punti superiore alla media del
sistema bancario italiano (media
12,10%);
il nostro patrimonio è pari a circa
115 milioni di euro.

«La nostra banca non ha mai
emesso e mai emetterà
obbligazioni subordinate».
La nostra storia è fatta da oltre 60 bilanci di esercizio chiusi positivamente ed
anche l’ultimo si chiuderà in utile. Il bilancio di una banca riflette l’opera degli amministratori e la vita stessa dell’impresa.
Per questo, a garanzia della trasparenza e
di una gestione equilibrata, riceviamo controlli esterni obbligatori per accertare la
legalità e la correttezza del nostro operato.
È motivo di orgoglio poter dichiarare
che la nostra banca non ha mai emesso
e mai emetterà obbligazioni subordinate ma solo obbligazioni ordinarie così
dette “senior”, fondamentali per stabilizzare la raccolta a fronte della concessione di impieghi anche a medio lungo
termine. Questo perché non solo per noi
non è eticamente plausibile collocare
obbligazioni subordinate, ma perché la

nostra banca non ne ha mai avuto bisogno, in quanto detiene da sempre riserve
di utili, tecnicamente detto “capitale di
prima classe”, ampiamente superiori al
minimo richiesto.
La clientela può ovviamente verificare
la documentazione a supporto, disponibile in tutte le nostre filiali e sul sito internet.
Inoltre è importante sottolineare
come ogni cliente che possiede obbligazioni ordinarie di una BCC può contare
sul “Fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo” che arriva
a coprire fino a 103.000 euro per singolo
obbligazionista. Le obbligazioni collocate dalla nostra banca sono tutte garantite
dal Fondo e questa garanzia è aggiuntiva
a quella di 100.000 euro riconosciuta per
legge ai depositanti.

BCC VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA . I DATI

«Da oggi sarà
il cliente a dare
fiducia alla
propria banca,
valutandone
la solidità. Non
viceversa».

I

Cos’è il bail-in?
l bail-in o “salvataggio interno”
è un nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie, introdotto
da una direttiva della Comunità
Europea, in vigore l’1 gennaio
2016, il quale prevede una gestione ordinata delle crisi bancarie.
In parole semplici in caso di fallimento di una banca i denari saranno
reperiti in parte all’interno della banca
(bail-in) e non più da fonti esterne (bailout).

Chi rischia?
Attraverso il bail-in, gli oneri di
un’eventuale crisi bancaria ricadrebbero prima sugli azionisti, poi su chi
possiede obbligazioni subordinate, solo
dopo alle obbligazioni ordinarie (per le
nostre applica la garanzia fino a 103.000
per obbligazionista) fino ad arrivare ai
grandi correntisti (con c/c, D/R, conti
vincolati sopra i 100 mila euro).

18,1% BANCA VERSILIA

LUNIGIANA E GARFAGNANA

Puoi verificare la solidità della tua
banca attraverso il parametro CET1
ratio, che rappresenta il rapporto tra il
capitale ordinario della banca e le sue
attività ponderate per il rischio. Più è
alto il parametro, più la banca è solida.
I soci e i clienti della Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana possono contare su un CET1 ratio tra i più elevati

nel panorama delle banche italiane.
Inoltre i fondi propri della banca
sono esclusivamente rappresentati
dal patrimonio di prima classe senza
nessuna emissione di obbligazioni
subordinate.
La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana non ha mai emesso obbligazioni subordinate.

12,1%

16,2%

SISTEMA
BANCARIO
ITALIANO

SISTEMA BANCHE
DI CREDITO
COOPERATIVO

I dati si riferiscono al CET1
Common Equity Tier 1 al 30/06/2015.

#IOSTOCONLEBCC
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Il welfare, oggi e domani:
protezione e cooperazione
Giovedì 19 novembre si è svolto al Teatro Comunale
di Pietrasanta il convegno dal titolo “Il welfare, oggi
e domani: protezione e cooperazione”, proposto da
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. L’incontro
ha visto come relatore Sergio Sorgi, esperto di welfare e di temi legati ai rischi economici e sociali
connessi al ciclo di vita dei cittadini. L’argomento
oggi riveste una grande importanza, essendo messi
in discussione tutti i tradizionali capisaldi della sicurezza sociale come la certezza del reddito, presente
e futuro, e dell’assistenza sanitaria; la grande attenzione con la quale il pubblico intervenuto ha seguito
l’esposizione è la prova di quanto queste problematiche siano sentite come vicine a tutti, in modo trasversale rispetto al ceto, classe sociale e professione.
Per la Banca questa iniziativa rappresenta un modo
di creare valore sociale e culturale, a beneficio della comunità locale, favorendo la partecipazione dei
propri soci - e non solo - ad incontri di formazione e
informazione su temi di interesse sociale.

Sergio Sorgi

Il convegno welfare

Cronache di vita sociale
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Le borse
di studio

per l’anno scolastico 2014/2015
Nel corso del mese di dicembre si sono tenute le
cerimonie di consegna delle borse di studio che
BVLG, da tradizione consolidata da molti anni,
consegna agli studenti che si sono distinti per i

risultati scolastici nelle classi dalla terza media al
diploma di maturità.
Gli studenti versiliesi (vedi foto) sono stati premiati nella sala congressi dell’UNA Hotel Versilia

Versilia
Classe terza media
Leonardo Alessandrini, Giulia Amadei ,Caterina
Andreozzi, Alice Bacci, Alice Benassi, Caterina Bicchielli, Andrea Bonaguidi, Lorenzo Bonora, Emilia
Boschi, Alessia Bruzzi, Ronal Leonardo Cagnoni,
Andrea Casini, Maria Giulia Checchi, Alessia Cocci, Xenia Colonna, Giulia Corbellini, Dario Corbinelli, Giulia Del Carlo, Alessia Di Simo, Aldiana
Diawara, Lorenzo Fortini, Eleonora Francesconi,
Matilde Francesconi, Greta Giannecchini, Martina
Gianni , Ilaria Giarchi, Chiara Iacopetti, Giada Iacopi, Alessandro Lazzerini, Elia Lombardi, Chiara
Lucarini, Chiara Luchinelli, Daniele Macchiarini,
Davide Martinelli, Sara Paolicchi, Irene Paolinelli,
Elisabetta Passani, Lisa Pucci, Alessia Ramacciotti,
Giulia Rogai, Gaia Romiti, Filippo Rovai, Matilde
Salvietti, Costanza Scappini, Gianmarco Tessa, Sara
Verona, Francesco Verona
Classe 1° superiore
Chiara Bazzichi, Maria Benzio, Nicola Bertoni,
Maria Adele Cecchini, Martina Cucurnia, Lisa Davini, Giulia Galeotti, Giacomo Galli, Sara Gamba,
Simone Giannaccini, Ginevra Giannecchini, Marco
Granaiola, Megan Maremmani, Camilla Moschetti,

Marco Parenti, Emiliano Pellegrini, Chiara Tocchini, Diego Venturini, Iris Verona, Elisa Viviani
Classe 2° superiore
Giulia Barattini, Sara Biagi , Chiara Bresciani, Matteo Celli, Klizia Colonna, Chiara Di Tella, Andreea
Diana, Dohotar Muresan, Camilla Focacci, Camilla Francesconi, Letizia Giacobbi, Ginevra Mancini,
Matteo Navari, Eleonora Pucci, Asia Raffaetà, Ludovica Rossi, Lorenzo Mergim Sylaj, Elia Taccola,
Alessia Verona
Classe 3° superiore
Sofia Elisa Agostini, Anna Bandoni, Federico Bianchini, Francesco Bianchini, Marco Bonuccelli, Linda Bonuccelli, Lucrezia Catelani, Matilde Checchi,
Alessandro Civolani, Giulia Cortopassi, Giulia Dati,
Chiara Foti, , Sara Giannini, Gaetano Incorvaia, Ginevra Legnani, Leandra Maurer, Daniele Micheletti, Isabella Pardini, Debora Pilli, Altea Ricci, Gessica
Sebastiani, Nicole Tarabella, Sebastiano Tommasi,
Giulia Viviani
Classe 4° superiore
Davide Amadei, Matilde Bernabò, Ilaria Bertacca,
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a Lido di Camaiore, per l’occasione gremita da oltre 500 persone, alla presenza del Prefetto di Lucca
Dott.ssa Giovanna Cagliostro, di molti Sindaci dei
comuni della Versilia e ovviamente dei vertici della
banca, gli altri in occasione delle tradizionali Feste
del Socio prenatalizie a Borghetto di Vara, Gramolazzo e Sarzana.
L’iniziativa riscuote un sempre maggior gradimento, come è dimostrato dal numero delle domande presentate che quest’anno sono state ben 433,
equamente provenienti dalle aree che compongono
la zona di operatività della banca. Per avere un’idea
della crescita numerica del fenomeno, basti pensare che rispetto a soltanto due anni fa, i premiati
sono aumentati quasi del 50 per cento, erogando
complessivamente ben 82 mila euro.
Per i diplomati della terza media il premio am-

monta a 150 euro, che salgono a 250 per le classi
dalla prima alla quarta superiore, fino a 500 euro
per il diploma di maturità.
Siamo particolarmente orgogliosi di questi risultati, nella ferma convinzione che il mondo dei
giovani deve essere fra i principali destinatari delle
iniziative che la banca attua a favore della crescita
sociale e culturale delle comunità in cui opera.
I giovani premiati sono risultati 319 (156 per
l’area Versilia, 113 per Sarzana e Lunigiana, 11
per la filiale di Borghetto di Vara, 39 per la Garfagnana), i quali hanno ricevuto il meritato attestato nel corso di altrettante cerimonie appositamente organizzate, brillantemente condotte da
Fabrizio Diolaiuti.

Francesca Bertellotti, Nicole Bertola, Elisa Bianchini, Asia Bonuccelli, Lucrezia Bresciani, Jacopo Buratti, Celeste Castelli, Gaia Da Prato, Riccardo Del Medico, Niccolò Gazzanelli, Filippo Gherardi, Niccolò
Ghionzoli, Francesca Lorenzini, Barbara Magistrelli,
Gabriele Marsili, Amapola Moriconi, Alessandro Paganelli, Marco Pratesi, Carolina Tarabella

Diploma di maturità
Lisa Baldoni, Giulia Bascherini, Federico Benassi,
Nicola Bernacchia, Letizia Bonfigli, Paolo Bresciani,
Lisa Anita De Santi, Sara Del Carlo, Alessio Fornaciari, Alessia Garibaldi, Maria Giorgi, Viola Giovannini, Bianca Margara, Dario Milea, Elisabetta Mori,
Lavinia Palladino, Luca Petroni, Thomas Petrucci,
Vittoria Piccininno, Giacomo Rosini, Noemi Santini, Gianmarco Simonetti, Elisa Squillace, Giulia
Torriani, Elena Verona

Il gruppo dei premiati della Versilia

Di seguito l’elenco degli studenti premiati.
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Sarzana e Lunigiana
Diploma di terza media
Samuel Baldini, Kalkidan Banti, Claudia Benvenuti, Francesca Bernardini, Maria Vittoria Bertolotti, Francesca Bonfigli, Aldo Buglio, Anita Calcina,
Martina Castronovo, Gaia Maria Cerri, Michela
Cilloni, Linda Colombo, Elena Clelia Corinti, Alice De Quattro, Giacomo Fatigati, William Ferrari,
Alessia Freccia, Sofia Gemignani, Lucia Giromella,
Sara Grassi, Siria Maenza, Emanuele Marrani, Martin José Martuccio, Matteo Montani, Gaia Nosei,
Matteo Pacini, Lorenzo Peschi, Camilla Pietrapiana,
Cecilia Pioli, Sofia Ratti, Arianna Riefoli, Francesca
Rotolo, Luca Sanguinetti, Alessia Santarella, Tiziano Topino, Martina Valerio
Classe 1° superiore
Filippo Agostinelli, Irene Bellucci, Nicolò Biso,
Luca Contarino, Matteo Datteri, Chiara Dughetti,
Sofia
Fiasella, Alessandro Galletti, Chiara Gardella, Michele Godani, Michela Grasso, Lucrezia
Lipona, Anna Marchiò, Giorgio Molli, Tommaso
Terzano, Tommaso Valerio
Classe 2° superiore
Davide Bacigalupi, Anna Bardine, Maria Bianchini, Blanca Bruschi, Matilde Capetta, Diana Casà,
Giorgia Castellini, Eleonora Colombo, Daniele

Il gruppo dei premiati di Sarzana e della Lunigiana

Erta, Andrea Olmi, Francesca Orlandini, Zoe Ricciardi, Sara Sbarbaro, Damiano Terarolli, Chistopher Terenziani, Luca Vanacore
Classe 3° superiore
Elena Antognetti, Tommaso Calzoni, Noemi Castello, Elena Cerri, Aurora Ciccolella, Matteo Dadà,
Martina Fantasia, Chiara Galletti, Sofia Maria Nespolo, Francesco Pasciuti, Martina Riefoli, Ivonne
Valente
Classe 4° superiore
Francesca Baria, Vittorio Giovanni Bianchini, Alessio Cargioli, Andrea Cargiolli, Alice Gabbriellini,
Beatrice Luvisotti, Arianna Macherelli, Giorgio
Neri, Arianna Pacini, Veronica Petacchi, Ibtissam
Rassifi, Marco Ricciardone, Serena Romano
Diploma di maturità
Elena Andreini, Francesco Baruzzo, Arianna Battolla, Andrea Briselli, Aurora Caleo, Daniele Calligaris, Giulia Carabelli, Naomi Casà, Chiara Ciacchini,
Antonio Giovanni Contarino, Sara Corsi, Chen Yu
Fu Ferrari, Giulia Giannarelli, Benedetta Migliorucci, Denise Morabito, Beatrice Pellegrinelli, Giulia
Peonia, Sara Pini, Martina Soldini, Stella Tramontana
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Borghetto di Vara
Diploma di scuola media
Sebastiano Raggi, Martina Croxatto, Alessandra Sordi, Francesco Ciocconi, Cesare Zolesi
Classe 1° superiore
Daria Caminati
Classe 2° superiore
Elena Bollentini
Classe 3° superiore
Simone Buselli, Ludovica Viola
Diploma di maturità
Valentina Orlandi, Auro Viola
Il gruppo dei premiati di Borghetto di Vara

Garfagnana
Diploma di terza media
Alessia Benedetti, Marco Ciani, Francesca Collarini, Mariachiara Daddoveri, Lisa Davini, Gabriele Gavazzi, Margherita Gennaro, Giulio Grandini,
Stefania Panzani, Vanessa Poli, Christian Poli, Gaia
Satti, Gabriele Torre, Matteo Torriani, Alice Tortelli, Lara Triti, Marco Virgili
Classe 1° superiore
Nicola Bernardi, Gianluca Biggeri , Giulia Daddoveri, Niccolò Giannetti, Matteo Viviani
Classe 2° superiore
Rebecca Coiai, Francesco Daddoveri, Andrea Fana-

Il gruppo dei premiati della Garfagnana

ni, Agnese Rigali, Francesca Trusendi
Classe 3° superiore
Tommaso Pellegrinetti, Matteo Pioli, Federico Sperotto
Classe 4° superiore
Felix Nicolae Bucsa, Andrea Mattei, Gaia Pieri,
Alessandro Rossi, Alma Lia Salmeri
Diploma di maturità
Francesca De Simone, Alessandro Marchetti Guasparini, Arianna Rocchiccioli, Martina Romei

Feste del Socio
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Le Feste del Socio 2015
Come da tradizione, nell’imminenza delle Festività
natalizie la banca organizza a Borghetto di Vara,
a Gramolazzo in Garfagnana e a Sarzana la “Festa
del Socio”, occasione di incontro, di resoconto e di
scambio di auguri con i soci residenti nelle rispettive
località.
I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione
e della Direzione generale portano quindi il loro
saluto e la testimonianza di quanto la banca intenda essere veramente a fianco delle Comunità locali, rappresentate da famiglie, imprese e istituzioni.
Vengono anche fornite informazioni e anticipazioni

Fabio Vincenzi, Sindaco di Borghetto di Vara (secondo da sinistra)
nel corso del suo intervento

I rappresentanti della banca e le autorità a Sarzana

sulla chiusura dell’esercizio e le previsioni sul risultato di bilancio.
Gli eventi hanno visto anche la consegna delle borse
di studio agli studenti che si sono distinti per i risultati scolastici e, per la prima volta, la consegna dei
“Premi all’Eccellenza”, assegnati a personaggi che si
sono distinti per la loro attività in ambito culturale, sportivo o imprenditoriale, portando alla ribalta
delle cronache il nome della Versilia, Lunigiana e
Garfagnana.
Nelle foto a corredo dell’articolo alcuni momenti
degli eventi.

A destra, il Presidente Enzo Stamati
a Gramolazzo
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Il libro
LA GRANDE GUERRA
IL CONTRIBUTO DELLA
VERSILIA, MASSA E LUNIGIANA
Nell’anno del centenario dell’entrata in guerra
dell’Italia nel 1915, BVLG ha voluto dare una testimonianza forte all’evento, pubblicando un importante volume dal titolo “LA GRANDE GUERRA
– Il contributo della Versilia, Massa e Lunigiana”.
A Pietrasanta nella Sala dell’Annunziata in
S.Agostino, a Massa nelle Stanze Civiche del Teatro
Guglielmi e a Sarzana in Sala Consiliare, i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e le Autorità dei Comuni hanno presenziato
gli incontri rivolti agli studiosi, agli studenti e ai
cittadini semplicemente appassionati di storia locale illustrando le motivazioni e i contenuti di questa importante opera realizzata a cura di Andrea de
Giorgio con l’introduzione di Zeffiro Ciuffoletti e
Berto Corbellini Andreotti.
Oltre ai già citati autori, hanno collaborato con i
loro scritti alla stesura dell’opera Egidio Banti, Stefano Bucciarelli, Paolo Buchignani, Claudio Casini,
Gian Luca Corradi, Nicola del Chiaro, Antonella
Aurora Manfredi e Alessio Panichi, con le foto di
Nicola Gnesi nell'appendice dedicata ai "luoghi della memoria".
Orgoglio, ricordi, testimonianze, battaglie, sofferenze e speranze. Il contributo che la Versilia, Massa
e la Lunigiana offrirono alla Grande Guerra, anche
in termini di vite umane, non fu certo trascurabile.
Ed è proprio su questo tema che si incentra il libro,
che offre una serie di ricostruzioni di storia locale:
dal dibattito tra interventisti e neutralisti alla mobilitazione civile, dalle politiche assistenziali all’elaborazione della memoria con i monumenti ai caduti.
Il volume è la raccolta di una serie di saggi collega-

ti da un denominatore comune: lo sforzo di tenere
uniti il quadro generale e i contesti politici, istituzionali, culturali e sociali delle realtà locali che costituivano il “fronte interno”, sulla cui importanza
insistono gli studi più recenti.
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Il gruppo dei gitanti davanti a un panorama mozzafiato

Le gite sociali / secondo semestre
La classica gita del dopo estate
2015 ha avuto come destinazione l’arcipelago delle Isole Eolie
e la Sicilia orientale, dal 12 a 19
settembre.
Complice il clima decisamente
estivo - che non è una sorpresa in

quella zona – i nostri soci hanno
goduto dello splendido mare e
delle splendide località, facendo
base a Lipari e dedicando i primi
quattro giorni del viaggio alla visita di tutte e sette le Isole. Di fatto una full-immersion nei paesini

Il tradizionale taglio della torta alla fine della cena di saluto

caratteristici, nei porticcioli, nei
borghi di pescatori, visitando i
luoghi e apprezzando i panorami
più suggestivi che la natura può
offrire nel suo massimo splendore. Il tutto accompagnato da
piacevoli bagni nelle acque cri-

Il gruppo a Catania
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Le Gite

stalline e da una gustosa cucina
ovviamente a base di pesce.
Nella seconda parte del viaggio
il gruppo si è spostato a Giardini Naxos, dove ha fatto base per
le visite di Siracusa, Taormina e
Catania, dal cui aeroporto si è
poi imbarcato per intraprendere
il viaggio di rientro.
Nel mese di Agosto la banca ha
organizzato un evento in occasione del concerto de IL VOLO, al
Gran Teatro all’aperto “Giacomo
Puccini” di Torre del Lago. 50
posti prenotati con largo anticipo
sono andati esauriti nel giro di pochi giorni, per assistere all’emozionante carrellata di successi intramontabili eseguiti dai tre giovani
artisti che si sono imposti, giovanissimi, all’attenzione del grande
pubblico in tutto il mondo.
Per l’occasione il teatro era gremito in ogni ordine di posti.
In ottobre invece è stata organizzata la visita di due giorni a
Milano EXPO, dove un nutrito
gruppo di soci si è immerso nella

L’Albero della Vita all’Expò 2015 di Milano

visita – e nelle code – dei numerosi padiglioni riuscendo, grazie
all’azzeccata scelta di rimanere
due giornate, ad apprezzare il più
possibile la straordinaria e variegata vetrina affacciata praticamente
su ogni angolo del pianeta.

metà soci della Banca; sempre si
è creata una piacevole atmosfera di aggregazione, occasione di
conoscere nuovi luoghi e nuove
persone, lasciando bei ricordi, il
piacere di aver partecipato e la
voglia di partecipare di nuovo.

BVLG nel 2015 ha organizzato
sei gite sociali, di diversa durata
e tipologia, alle quali hanno aderito complessivamente circa 300
partecipanti, dei quali quasi la

A brevissimo sarà pronto il programma dei viaggi 2016, che
speriamo sia gradito e apprezzato
dai nostri soci, augurandoci una
nutrita partecipazione.
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Anteprima Gite 2016
E’ stato fissato il programma delle gite sociali per l’anno 2016,
che anticipiamo senza al momento entrare nel dettaglio del
programma, ancora in fase di definizione:

da giovedi 2
a domenica 5 giugno,
quattro giorni, tre notti:
Normandia, Mont Saint Michel

da sabato 29 ottobre
a martedi 1 novembre,
quattro giorni, tre notti:
Puglia, San Giovanni Rotondo

Sono previste anche diverse gite
brevi di un giorno, con destinazioni di interesse culturale ed eno/
gastronomico, che saranno rese
note non appena definiti i singoli
programmi.
In particolare, nella seconda

metà dell’anno è nostra intenzione organizzare una visita
a Milano, nel refettorio del
Convento di Santa Maria delle
Grazie, per ammirare l’Ultima
Cena di Leonardo da Vinci.
Dato il largo anticipo con il

da giovedi 8
a domenica 11 dicembre,
quattro giorni, tre notti:
Napoli, Pompei

quale è necessario acquistare i
biglietti, preghiamo tutti i soci
interessati di mettersi in contatto con noi scrivendo una
email a soci@bccversilia.it o telefonando all’Ufficio Soci (0584
737355 – 737367).

In ricordo di Renzo Bertolaccini
Nel mese di dicembre è venuto a mancare Renzo Bertolaccini, all’età di
86 anni. Era stato per anni titolare con il fratello di una officina meccanica in Pietrasanta, città dove era nato, e socio dal 1968 dell’allora Cassa
Rurale e Artigiana. Da sempre e fino all’ultimo è stato molto vicino alla
banca, dal 1986 al 2006 è stato membro del consiglio di amministrazione
e dal 1994 al 2000 ha ricoperto la carica di vicepresidente. Di tanto in
tanto e prima delle festività Renzo passava sempre a salutare e fare gli auguri agli amici, come affettuosamente chiamava i dipendenti della banca.
Era uomo di assoluto e cristallino valore morale, importante e costante
è stato il suo contributo alla vita e alla crescita della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
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Teatro

La tragedia “Oreste” di Euripide
è andata in scena con la
compagnia teatrale Pathei Mathos
al Teatro Guglielmi di Massa

Nel mese di settembre, al Teatro
Guglielmi di Massa, è andata in
scena la tragedia “Oreste” di Euripide, con la compagnia teatrale
Pathei Mathos, formata all’interno della Casa di Reclusione di
Massa sotto la direzione del Prof.
Gennaro di Leo, esperto di esperienze teatrali messe in atto con
attori non professionisti, come
anche gli studenti del Liceo Classico Pellegrino Rossi del quale è
docente.
L’iniziativa, con il sostegno della
nostra Banca, è frutto dell’attività di un laboratorio teatrale nato
dalla collaborazione tra l’Associazione Mondi Possibili e la Direzione della Casa di Reclusione di
Massa, al fine di avvicinare i detenuti e sensibilizzarli alle humanae
litterae, depositarie di un sistema
valoriale senza tempo, in grado di
aprire ad orizzonti sempre nuovi
nella conoscenza dell’uomo.
L’attività teatrale in carcere significa leggere testi antichi, metabolizzarne il contenuto, confrontarsi sul loro significato, lavorare su
di essi per riflettere se stessi, metterli in scena e mettersi in gioco.
Gli spettacoli vengono allestiti
nei locali della Casa di Reclusione, dove si svolgono anche
le prove, per essere poi messi in
scena nel teatro cittadino. La

rappresentazione di quest’anno,
che segue “I Persiani” di Eschilo
della precedente edizione, è stata
rappresentata per la prima volta
nel 408 a.C. e viene riproposta ai

detenuti del terzo millennio proprio nell’ottica di avvicinamento
al mondo classico e a quel sistema di valori che ne costituisce
l’eredità più viva e profonda.

Cronache di vita sociale
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La prima edizione del
“Premio all’Eccellenza”
I premiati di questa prima edizione sono, per l’Area Versilia,
Fabio Nari, di Pietrasanta, pluricampione di ciclismo nella speciale categoria per atleti disabili, e
Giampiero Pardini, di Camaiore,
costruttore di armi da tiro ad altissimo livello, da anni pluridecorato in tutte le maggiori competizioni mondiali.

Fra gli eventi a chiusura dell’anno
2015 ha visto la luce la consegna
dei “Premi all’Eccellenza”, che il
Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Comitato Comunicazione, ha voluto istituire
per tributare un riconoscimento
a personaggi che, per motivi diversi, si sono distinti per la loro
attività in campo imprenditoriale, sportivo, artistico e così via.
Il premio consiste di un’opera
in bronzo, riproduzione in scala
ridotta del bassorilievo “Piazza
Duomo in Pietrasanta, 2012”
che il compianto Maestro Romano Cosci realizzò per la Banca in
occasione della ricorrenza del sessantesimo anniversario della sua
costituzione. L’opera riproduce

gli elementi simbolo della nostra
terra e della sua storia, che hanno
contribuito a imporla all’attenzione del mondo, magistralmente trasferiti nel bronzo.

Fabio Nari, grande uomo e grande atleta, da sempre appassionato
di ciclismo e praticante a livello
amatoriale, sta combattendo nel
migliore dei modi le conseguenze
di una brutta caduta in bicicletta che gli causano seri problemi
di deambulazione. Infatti con il
suo "triciclo" da corsa sta continuando a distinguersi nelle competizioni dedicate alla categoria,
dopo aver già vinto numerosi titoli nazionale ed europei.
Giampiero Pardini diversi anni fa
si avvicinò al mondo del tiro a segno spinto da un amico, intuendo
presto le proprie qualità e iniziando quindi a gareggiare e a vincere.
Dopo poco iniziò a modificare le
armi per le proprie esigenze, poi a
costruirle per intero, fino a imporle in tutto il mondo nelle competizioni mondiali e olimpioniche,
collezionando una imponente serie di medaglie e trofei.

Il Prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro e il Vicedirettore Generale Stefano Filiè
premiano Fabio Nari

Per la zona di Borghetto di Vara il
premio è andato a Cristian Valente, originario appunto di Borghet-
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Il Presidente Enzo Stamati, il Prefetto e il Direttore Generale Paolo Pelliccioni premiano Giampiero Pardini

to. Ha iniziato a fare il preparatore
per società sportive minori , fino a
collaborare con la squadra professionistica Tinkoff e diventare massaggiatore personale di Alberto
Contador, il quale per l’occasione
ha donato una sua maglietta con
dedica. Nicolas non ha potuto essere presente in quanto impegnato all’estero con la squadra.
L’area della Garfagnana ha visto
premiato Luca Bacci, un giovane
musicista di Castelnuovo molto
attivo, collabora con numerose
iniziative che lo vedono sia in veste di musicista, di direttore e di
ricercatore nella scoperta e valorizzazione di opere minori.
Per Sarzana invece il premio sarà
assegnato ad Alessandro Petacchi, corridore professionista fino
a pochi mesi fa, originario di Castelnuovo Magra, che nella sua
lunga carriera di velocista ha collezionato una lunga serie di vittorie di tappa nelle più importanti
competizioni.

Il Vicepresidente Luciano Bertolini premia Luca Bacci

La maglietta donata da Alberto Contador

Rubrica
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Alla fine dello scorso anno ha visto la luce una novità assoluta: iBAN, la pubblicazione che il Consiglio di Amministrazione ha voluto fortemente come
testimonianza del legame inossidabile esistente fra
la nostra Banca e il suo territorio e come ulteriore
tributo al territorio di riferimento, palesando ancora
una volta l’impegno dell’Istituto nella valorizzazione
della sua comunità.
Il sottotitolo “la mia banca, la mia terra, io” rappresenta l’essenza del triangolo perfetto fra la Banca,
istituzione concretamente presente nel suo contesto

sociale e ambientale, il territorio, inteso non in senso
geografico ma come somma di realtà locali intessute
di rapporti sociali ed economici, e le persone, elemento centrale di riferimento della nostra attività.
IBAN costituisce un mezzo di divulgazione e conoscenza delle attrattive del nostro territorio nonché uno
strumento di informazione per soci e correntisti grazie
a servizi giornalistici di ampio respiro e rubriche dedicate alle attività della banca di particolare interesse.
La rivista, a cadenza annuale, è stata distribuita ai soci
ed è disponibile nelle filiali.

Esercizi che offrono condizioni
di favore ai Soci della Banca
Elenco aggiornato al 10/2/2016
Spettacolo

• Fondazione Festival Puccini
lirica - Torre del Lago - 0584 359322
sconto 10% per gli spettacoli in cartellone
• Fondazione la Versiliana
prosa, concerti - Marina di Pietrasanta,
0584 265733
sconto 10% su biglietti e abbonamenti
per le stagioni teatrali invernali
• Cinema Multisala Moderno cinema
multisala - Sarzana, via del Carmine 35
Carnet da 10 tagliandi a Euro 50,00

Servizi sanitari e cura della persona

• Studio dentistico Dott. Vittorio Cimmino
studio dentistico - Pietrasanta, via Prov.
Vallecchia 186 - 0584 792515
prima visita e igiene per nuovi clienti
euro 50,00, sconto 15% su tutte le pre
stazioni odontoiatriche
• Centro Medico Campus Major
centro medico - Camaiore, v.le Oberdan
39 - 0584 984009
Lido di Camaiore, via Italica 64 - 0584
904437
sconto 10% sul tariffario in vigore
• Centro Fisioterapico Apuano		
fisioterapia - Querceta, via Aurelia 1072
- 0584 762062
sconto 10% sul tariffario in vigore
• Hotel Caesar - Wellness Spa & Beauty
wellness, spa - Lido di Camaiore, v.le S.
Bernardini 325 - 0584 617841
sconto 10% sui trattamenti viso e corpo
non già predisposti in un pacchetto. Al
raggiungimento di euro 250,00 di servizi
acquistati, omaggio di un percorso idroterapico con massaggio 30’

Centri sportivi, palestre

• Centro Sportivo Taddei
tennis, calcetto, palestra, fitness - Via Unità d’Italia 56, Pietrasanta - 0584 21991
sconto 20% sul noleggio dei campi tennis e calcetto e su tutti i servizi offerti,
con eccezione delle lezioni di tennis individuali e collettive

Turismo, viaggi

• Enoria Viaggi
agenzia di viaggi - Marina di Pietrasanta,
P.za Europa 4, Tonfano - 0584 746900
sconto 5% sulla quota dei pacchetti turistici, cumulabile con altri sconti previsti
dal catalogo

Stabilimenti Balneari

• Magico Mare - Marina di Pietrasanta,
Viale Roma 78 - 0584 23020
stagionale 2016: ombrellone, 2 sdraio, 1
lettino, utilizzo servizi compresi nel pacchetto, euro 1.300,00
stagionale 2016: tenda, 2 sdraio, 1 regista, 2 lettini, 1 tavolo, utilizzo servizi
compresi nel pacchetto, euro 2.100,00

“mensile 2016: sconto 10% sui pacchetti
mensili “”spiaggia”” dello stabilimento”
• Dalmazia Fabrizio - Marina di Pietrasanta, Viale Roma 67 - 0584 21821
sconto 10% su tutti i servizi balneari e di
ristorazione
• King - Marina di Pietrasanta, Viale
Roma 100 - 0584 20515
stagionale 2016: cabina con doccia calda,
tenda con 2 sdraio, 2 regista, 2 lettini, 1
tavolo, utlizzo piscina/idromassaggio e
servizio teli per i lettini, euro 4,000,00
stagionale 2016: solo tenda e servizi sopradescritti, euro 2,500,00
giugno e settembre: cabina, tenda e servizi sopradescritti, euro 600/mese
giugno e settembre: solo tenda e servizi
sopradescritti, euro 400/mese
luglio e agosto: cabina, tenda e servizi sopradescritti, euro 1.500/mese
luglio e agosto: solo tenda e servizi sopradescritti, euro 1.000/mese
• Grazia - Marina di Pietrasanta, Via Lungomare 70 - 0584 20306
sconto 15% sui pacchetti mensili, settimanali e giornalieri

Stampa, grafica, pubblicità

• T&C Factory S.r.l. - Idee per comunicare grafica, pubblicità, gadget - Massarosa,
via di Montramito 1130 - 0584 581699
Sconto 10% su tutti i prodotti e servizi
• Stampe&Grafiche Mencaraglia
tipografia, grafica - Pietrasanta, piazza G.
Matteotti int. 39 - 0584 70254
Sconto 10% sul tariffario in vigore
• Graphic Blaster
grafica, pubblicità - Querceta, via De Gasperi 69 - 0584 777555
Omaggio dell’impianto grafico per la stampa di brochure, depliant, volantini ecc.
Sconto 10% su impianti pubbl. e cartellonistica

Commercio e Servizi

• Centro Risparmio Francesconi
elettrod. TV HIFI telef. - Camaiore, via
Provinciale 150 - 0584 989831
sconto 3% - 5% secondo articoli, escl.
promozioni
• Centro Sport - Articoli sportivi - Viareggio, piazza del Mercato 128
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• Centro Sport Trend
Articoli sportivi - Viareggio, via Cesare
Battisti 235 - 0584 44582
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• US Polo - abbigliamento sportivo - Viareggio, v.le Margherita 53 - 0584 32018
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• Alf Nike - Alf Run - Monomarca Nike
Viareggio, v.le Margherita 49 - 0584
427032/581019
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• North Sails Store
Abbigliamento - Viareggio, v.le Marghe-

rita 108 - 0584 1780836
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• Outlet Sport / Tenniski
Articoli sportivi - Viareggio, via Aurelia
nord 149 Zona Esselunga - 0584 583484
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• Sundek Store
Costumi mare - Viareggio, v.le Margherita 7 - 0584 1701186
sconto 5% non cumulabile con promozioni e saldi
• 108 Shop
Abbigliamento sportivo - Viareggio, v.le
Margherita 98 - 0584 430524
• Piccoli Passi
abbigliamento baby - junior - Lido di
Camaiore, via Italica 91 - 0584 905591
sconto 5% escluso altre promozioni
• Edizioni Monte Altissimo
libri - Pietrasanta, via Martiri di S.Anna
- 0584 735367
sconto 10% sulle pubblicazioni cumulabile con gli altri sconti proposti - www.
edizionimontealtissimo.com
• Tarabella Federico
tende per interno ed esterno, tessuti d’arredo, ombrelloni, gazebo, zanzariere, infissi alluminio e PVC - Ruosina, Piazza
della Vittoria 37 - 0584 777143
sconto 15% su tutti i prodotti
• Autocarrozzeria Ferrari
carrozzeria, officina auto - Pietrasanta,
via Bugneta 3 - 0584 71755
sconto 15% sulle riparazioni

Ristorazione, Bar, Pasticcerie

• Antico Uliveto
ristorante - Pozzi, via Martiri di S.Anna
76 - 0584 76888
sconto 10% al socio e ai suoi commensali
escluso vini, sconto 5% compresi vini
sugli eventi organizzati dal locale
• Pasticceria Marietto
pasticceria - Marina di Pietrasanta, via
Versilia 4 - 0584 20296
sconto 10% su tutti i prodotti, per spesa
oltre 10 euro
• Ristorante Albarosa
ristorante - Forte dei Marmi, via S.Elme,
0584 81376
sconto 20% sul men˘ e sulle serate degustative
• Abitué 187
bar ristorante - Marina di Pietrasanta, via
Versilia 187
brunch e cene: sconto alla carta 15% al
socio e ai suoi commensali, fino a un totale di 4 persone
apericene: sconto individuale 20% al
socio		

Edilizia

• Che Casa Costruzioni Srl
impresa edile - Querceta, via Seravezza
362/A, 346 3123034		
sopraluogo e preventivo gratuito, sconto
5% sulle opere edili (escluso impianti,
infissi ecc.)

Tutti i Soci che intendono essere inseriti nell’elenco, possono rivolgersi a:
Ufficio Soci e Comunicazione
Tel. 0584 737355 / 737367 - soci@bccversilia.it

CAMAIORE
Tel 0584-984857
Fax 0584-984942

GRAMOLAZZO
MINUCCIANO
Tel 0583-69411
Fax 0583-694138

BORGHETTO di VARA
Tel 0187-897181
Fax 0187-897426

ag_camaiore@bccversilia.it

ag_gramolazzo@bccversilia.it

ag_borghetto@bccversilia.it

STIAVA
Tel 0584-970094
Fax 0584-970081

FILICAIA - CAMPORGIANO
Tel 0583-612060
Fax 0583-612129

PIAZZA al SERCHIO
Tel 0583-605670
Fax 0583-605835

ag_stiava@bccversilia.it

ag_filicaia@bccversilia.it

ag_piazzaalserchio@bccversilia.it

SARZANA
Tel 0187-60291
Fax 0187-627814

GALLICANO
Tel 0583-730519
Fax 0583-730521

CASTELNUOVO
di GARFAGNANA
Tel 0583-643218
Fax 0583-64120

ag_sarzana@bccversilia.it

ag_gallicano@bccversilia.it

ag_castelnuovo@bccversilia.it

VEZZANO LIGURE
Tel 0187-991563
Fax 0187-991201

MASSA
Tel 0585-89501
Fax 0585-895023

CARRARA
Tel 0585-89503
Fax 0585-848980

ag_vezzano@bccversilia.it

ag_massa@bccversilia.it

ag_carrara@bccversilia.it
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FORTE dei MARMI
Tel 0584-82752
Fax 0584-82754

MARINA di PIETRASANTA
Tel 0584-745777
Fax 0584-24669

ag_fortedeimarmi@bccversilia.it

ag_marina@bccversilia.it

Camaiore

Massarosa

Lucca

Viareggio

QUERCETA
Tel 0584-760887
Fax 0584-768660

RIPA
Tel 0584-767153
Fax 0584-768394

ag_querceta@bccversilia.it

ag_ripa@bccversilia.it

CAPEZZANO PIANORE
Tel 0584-915025
Fax 0584-915021

PONTESTAZZEMESE
Tel 0584-775031
Fax 0584-775032

ag_capezzanop@bccversilia.it

ag_pontestazzemese@bccversilia.it

LIDO di CAMAIORE
Tel 0584-610275
Fax 0584-616027

VIAREGGIO
Tel 0584-30870
Fax 0584-32391

ag_lidodicamaiore@bccversilia.it

ag_viareggio@bccversilia.it

www.bccversilia.it

Vecchiano

SEDE LEGALE:
Via Mazzini, 80 - 55045 Pietrasanta
Tel 0584-7371 - Fax 0584-72110
info@bccversilia.it

