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SPECIALE MERCATO

ENZO STAMATI

Editoriale

Presidente BVLG

Il turismo per la ripartenza:
BVLG in prima linea
con gli operatori del territorio
Come è andata l’estate del nostro territorio? Una
domanda molto importante alla quale vogliamo
rispondere per avere il termometro della
situazione economica dei nostri luoghi. Questa
stagione è stata segnata dal Covid-19, non
possiamo negarlo; ma dopo una prima fase di
grande cautela si è creata una progressiva fiducia
sul fatto che ci fossero le condizioni minime per
viaggiare anche se il coronavirus ha certamente
modificato il modo di “fare vacanza”.

Un grande lavoro degli operatori del turismo con
un affiancamento importante del nostro Istituto,
con BVLG che è rimasta loro vicino con tutta una
serie di iniziative e attività sviluppate nel difficile
periodo iniziato a marzo scorso, per creare le
condizioni per uscire prima possibile da questa
pandemia.
Un anno certo difficile, con una normativa molto
attenta alla salute delle persone che ci obbliga
alla prudenza. Per questo motivo BVLG ha deciso
per quest’anno di sospendere gli eventi di fine
anno legati alla premiazione delle borse di studio
e ai premi eccellenza. Troveremo in ogni caso il
modo di salutare gli studenti meritevoli che, con
molte difficoltà, hanno portato a termine l’anno
scolastico con ottimi voti.

La nota nuova di questa strana estate è la forte
riscoperta del turismo di prossimità e in questo
senso è stato importante il ruolo giocato dai piccoli
borghi e dell’entroterra più in generale. Come
potete leggere tra le righe Versilia, Lunigiana e
Garfagnana anche quest’estate sono state, forse
ancora di più, al centro dell’offerta turistica locale,
regionale e nazionale.

Al termine di queste considerazioni colgo
l’occasione per fare un grande in bocca al lupo
alla nuova squadra di Direzione BVLG con la
convinzione che saprà ben interpretare le nuove
esigenze legata alla gestione commerciale,
operativa e finanziaria del nostro Istituto.
Concludo con un saluto ai nostri dipendenti, con
l’augurio che questo difficile momento legato al
Covid-19 finisca presto e ci veda di nuovo vicini a
festeggiare nuovi grandi traguardi per BVLG.

Possiamo parlare di una voglia d’estate
“nonostante tutto”, di una voglia di normalità che
ha visto il nostro meraviglioso territorio vivere da
protagonista anche se con tutte le difficoltà legate
al Coronavirus.
E se questa estate è stato possibile fare turismo nei
nostri territori lo dobbiamo al grande lavoro degli
operatori economici. Instancabili, determinati,
che hanno creduto nel proprio lavoro, che hanno
investito in migliorie e che hanno adottato tutti
gli accorgimenti che la normativa ha richiesto,
superando le difficoltà che ha comportato.
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MAURIZIO ADAMI

Editoriale

Direttore generale BVLG

Completata la squadra
di Direzione: BVLG pronta
per affrontare le prossime sfide
È con orgoglio che presento in questo articolo il
nuovo assetto organizzativo della nostra banca.
Due nuovi Vicedirettori con due nuove macro
aree molto importanti richieste dalla complessità
normativa attuale e che ho ritenuto opportuno
sviluppare per affrontare al meglio le nuove sfide
che ci aspettano in futuro.

di costruire una struttura organizzativa solida
e funzionale alle tante attività che come banca
dobbiamo portare avanti, a tutela del nostro
patrimonio, della nostra storia e dei nostri soci.
Sono convinto che Giovanni e Maurizio sapranno
rappresentare al meglio il nostro modo di fare
banca, affrontando insieme le prossime attività
che abbiamo in cantiere, le sfide continue legate
al mercato, alla gestione finanziaria dell’Istituto e
non per ultimo quelle attuali legate al Covid-19.

Con la delibera, avvenuta il 17 settembre scorso,
il Consiglio di amministrazione ha accolto la mia
proposta e i due Vicedirettori, Giovanni Cesarano
e Maurizio Cordova, dal 1 ottobre hanno preso
pieno possesso del proprio ruolo.

Un ultimo pensiero e un grande ringraziamento va
a tutte le persone, al CDA della banca, ai colleghi,
a tutti i soci e clienti che mi sono stati vicini nel
momento della scomparsa di mio padre Ettore,
socio storico BVLG e da sempre molto attaccato
a quella che considerava la sua banca. Anche in
questo delicato momento ho potuto comprendere
quanto sia unita la grande famiglia BVLG.
Momento che porterò sempre nel mio cuore.

Cesarano, nuovo Vicedirettore generale vicario,
continuerà ad occuparsi degli aspetti commerciali
della banca, anche in funzione della sua carica di
Direttore Mercato BVLG, con le 23 filiali operative
su territorio per clienti e soci, mentre Cordova ha
nel nuovo ruolo la Direzione e la responsabilità
della funzione operativa e finanziaria dell’azienda.
Due ruoli importanti deliberati, con una nuova
struttura organizzativa che permette di fare di
BVLG per una squadra ancora più forte e coesa.
Non nascondo che ci sono stati mesi di intenso
lavoro per studiare e creare quella che oggi è
la nuova organizzazione BVLG. Un lavoro che
è partito inevitabilmente dalle persone, dal
valore creato insieme ai colleghi per fare in ogni
momento il meglio per la banca, dalla competenza
dimostrata negli anni. Questo ci ha permesso
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GIOVANNI CESARANO
Vicedirettore generale vicario BVLG

LE NUOVE SFIDE DELLA
DIREZIONE MERCATO BVLG
Intervista al Vicedirettore generale vicario Giovanni Cesarano
Intervista di Raffaele Capparelli
In questo numero “Speciale Mercato” siamo a
parlare delle nuove sfide che BVLG sarà chiamata
a dover affrontare. Il mercato economico
finanziario dal 2008 ad oggi ha affrontato diversi
ostacoli e difficoltà, dal crollo di Lehman Brothers
alla pandemia di Covid-19 per citare solo la prima
e l’ultima. BVLG si è data da ottobre scorso una
nuova organizzazione, con due Vicedirettori che
hanno la responsabilità di due macro aree ben
definite, quella commerciale e quella finanziaria e
operativa. Cominciamo a conoscere la Direzione
Commerciale BVLG intervistando il Vicedirettore
generale vicario Giovanni Cesarano.
Vicedirettore ben trovato sulle pagine BVLG.

Nuove importanti sfide che la nostra banca ha
deciso di affrontare “di petto”, con due macro
aree ben definite e fondamentali. Di cosa si
occupa quella da lei presidiata, cosa fa e di cosa è
composta la Direzione commerciale BVLG?
La Direzione Mercato BVLG ha una struttura
importante che permette di seguire i diversi
settore commerciali che una banca come la nostra
è tenuta a presidiare costantemente. Abbiamo
una squadra coesa con tre funzioni specializzate
che permettono di seguire, lavorando in team,
i diversi comparti con la creazione di valore per
soci e clienti.
Quali sono queste tre funzioni all’interno della
Direzione Mercato?

Le nuove sfide della direzione mercato BVLG
basso valore, permettendo al personale di filiale
di avere un approccio più consulenziale, quindi
professionalmente più rilevante e di valore per i
nostri soci e clienti.
Un lavoro costante per il miglioramento non solo
dei servizi bancari ma anche per un rapporto di
fiducia con la clientela?
Il rapporto di fiducia con la clientela è
fondamentale. Noi da sempre selezioniamo
prodotti e servizi in grado di soddisfare i bisogni
dei nostri clienti. Lo facciamo garantendo un
posizionamento di mercato coerente con i valori
mutualistici e territoriali.
La vera sfida è riuscire a comunicare quanto ci
impegniamo nella ricerca di prodotti e servizi
più adatti a soddisfare i bisogni dei nostri soci e
clienti.

Una funzione è rappresentata dal “Centro
Imprese” che si occupa di prodotti e servizi
destinati al segmento corporate, all’ausilio
delle imprese che lavorano con l’estero, a tutti
gli aspetti legati alla bancassicurazione e alle
agevolazioni alle imprese.
Un’altra funzione molto importante è quella
definita Retail che si occupa in particolare della
clientela privati, famiglie e consumatori, con
un’attenzione particolare ai prodotti legati alla
moneta elettronica e ai servizi di investimento.
Inoltre c’è la funzione marketing e comunicazioni
che lavora in maniera trasversale perché crea
le condizioni che tutta la Direzione commerciale
abbia la linfa per poter lavorare al meglio per la
rete commerciale.
Quali sono gli obiettivi della Direzione Commerciale
BVLG?

Abbiamo cominciato parlando delle sfide verso il
futuro, quali sono per la Direzione Mercato BVLG?

Il nostro obiettivo principale è creare valore per soci
e clienti della nostra banca. Questo lo possiamo
fare in primo luogo con la costante attenzione
al livello di qualità dei prodotti e servizi offerti.
L’educazione all’utilizzo dei canali digitali, il cui
sviluppo può permettere di spostare operatività a

Continuare ad essere un punto di riferimento
per il territorio, i soci e i clienti. Sviluppare un
modello di business coerente con i nostri valori di
mutualità, etica e onestà, garantendo redditività
sostenibile alla banca, sviluppo economico della
comunità e del territorio BVLG.
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MAURIZIO CORDOVA
Vicedirettore generale BVLG

LA DIREZIONE FINANZIARIA
E OPERATIVA BVLG
Intervista al Vicedirettore generale Maurizio Cordova
Intervista di Raffaele Capparelli
Il tessuto economico e finanziario in Italia
negli ultimi anni ha subito diversi scossoni
importanti. L’asticella dell’attenzione nel 2020
si è inoltre innalzata per tutte le problematiche
legate alla pandemia. Un momento di intenso
lavoro per gli operatori, con BVLG che fa la sua
parte, continuando il suo percorso di “sana e
prudente gestione” per il bene della comunità
e del territorio. Vogliamo parlare di come BVLG
affronta la gestione operativa e finanziaria della
banca e lo facciamo con una bella conversazione
con il Vicedirettore generale Maurizio Cordova,
in qualità del suo ruolo di Direttore operativo e
finanziario BVLG.
Innanzitutto vorrei ringraziare il Direttore Generale
Adami, il Presidente Stamati, i Vicepresidenti e il
consiglio tutto per la fiducia accordatami.
Un ringraziamento va anche a tutti i colleghi e
collaboratori che quotidianamente assistono clienti
e soci della banca con passione e professionalità
ben rappresentando l’immagine della banca sul
territorio. Se oggi possiamo essere una banca
solida il merito va equamente condiviso tra Cda e
ciascun dipendente, nessuno escluso.
Con la rinnovata organizzazione BVLG da ottobre
scorso l’area operativa e finanziaria della banca
è diretta da Maurizio Cordova che con la sua
squadra sviluppa il lavoro per questa importante
macro area. Vicedirettore di cosa si occupa in
specifico la Direzione operativa e finanziaria della
banca?
Il principale obiettivo del mio nuovo ruolo è quello

di coordinare e raccordare le diverse tipologie di
informazioni, finanziarie e non, a supporto delle
scelte strategiche della banca rivenienti dalle
diverse aree di competenza, quali la gestione delle
attività finanziarie della banca, la redazione del
bilancio, la pianificazione strategica pluriennale
con la connessa attività di monitoraggio dei
risultati raggiunti fino ad arrivare agli assetti
organizzativi. In una situazione economica
come quella attuale, caratterizzata da continui
e repentini cambiamenti e da maggior volatilità
ed incertezza (questo ancor prima del Covid-19)
è necessario essere in grado di saper gestire
tutti i rischi attraverso una capacità di visione
trasversale e interdisciplinare. Oggi è quanto mai

La direzione finanziaria e operativa BVLG
funzionamento e l’adeguatezza dei processi
operativi e gestionali della banca nonchè lo
sviluppo tecnologico di reti e sistemi informatici.

necessaria una maggior capacità di integrazione di
tutte le informazioni aziendali al fine di migliorare
i processi decisionali. Oltre alla performance, è
oggi necessario un controllo avanzato sui costi
aziendali.

Quali sono gli obiettivi della Direzione operativa e
finanziaria BVLG?

Quali sono le funzioni in cui si suddivide nel suo
interno e quali attività presidiano?

L’obiettivo è quello di supportare la Direzione
Generale e il Cda della banca nel perseguimento
della strategia aziendale e nel raggiungimento
di tutti gli obiettivi pianificati in un’ottica di
lungo periodo senza mai perdere di vista la
“sana e prudente gestione” che ci ha sempre
contraddistinto. L’obiettivo a cui tendere,
nell’ambito del Gruppo Bancario Iccrea, è quello
di traghettare la banca verso un equilibrio
organizzativo e gestionale di medio termine senza
perdere di vista la redditività raggiunta anche
attraverso un controllo dei costi.

Le aree sotto la mia supervisione sono quattro:

• Area Amministrazione guidata da Damiano
Biso, si occupa della redazione del bilancio di
esercizio ovvero della corretta rappresentazione
dei risultati economici e patrimonali della banca
assicurandone la conformità e l’affidabilità, gli
adempimenti di vigilanza, legali e fiscali.
• Area Finanza sotto la responsabilità di
Alessandro Biagi, ha come attività prevalente la
gestione della tesoreria aziendale; la gestione del
portafoglio di proprietà, del fabbisogno di funding
della banca e dei rischi finanziari;
• Area Pianificazione e Controllo di Gestione sotto
la responsabilità di Giulia Grazzini si occupa della
pianificazione strategica pluriennale e annuale
e del reporting aziendale teso a monitorare il
grado di raggiungimento degli obiettivi in termini
di volume e di redditività scaturiti dall’analisi
pianificatoria.
• Area Organizzazione (compresa la gestione degli
immobili e della logistica), sotto la responsabilità
di Daniele Bascherini, gestisce in generale
l’ottimizzazione dei processi organizzativi,
operativi ed informatici e più in particolare il

Quali le opportunità e le minacce che vede
all’orizzonte?
Ad uno scenario macroeconomico debole, ad
una redditività compressa da tassi di interesse
negativi, ad una Vigilanza bancaria sempre
più stringente, si è recentemente aggiunta la
pandemia da Covid-19 con tutte le sue implicazioni
economiche negative, elemento che ha stravolto
i trend consolidati di tutti i settori economici,
compreso il sistema bancario italiano. Proprio per
questo dovremo essere capaci di sviluppare più
di una strategia per fronteggiare i diversi possibili
scenari che si prospetteranno in futuro.
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SERVIZIO CENTRO IMPRESE
E BANCA ASSICURAZIONE
Una consulenza professionale attenta alle
esigenze del singolo cliente è il primo
approccio per studiare la soluzione migliore
per ogni azienda. I nostri colleghi in filiale,
sono professionisti a completa disposizione
delle aziende e permettono di fare conoscere
le migliori opportunità ad oggi presenti sul
mercato. Le soluzioni messe a disposizione
da BVLG e dai nostri partner partono da un
ventaglio di prodotti e servizi per poi studiare
insieme quella che più si adatta alle specifiche
esigenze aziendali e imprenditoriali.
Paolo Matteoni, responsabile Centro Imprese
e Banca Assicurazione BVLG

Intervista di Raffaele Capparelli
Tanti sono i settori commerciali in cui si muove
BVLG. Quello che ha come obiettivo principale la
creazione di valore per le aziende è sicuramente
il Centro Imprese BVLG. Molti gli ambiti in
cui si sviluppa valore tramite questo ufficio e
molto tecnici sono gli strumenti utilizzati per
accompagnare le aziende del territorio. Ne
parliamo con Paolo Matteoni, in questo viaggio
alla scoperta della struttura commerciale. Come
si muove il mercato dei prodotti e servizi per le
aziende e cosa propone il nostro istituto?
Il mercato negli ultimi anni è sempre più
dinamico e la continua evoluzione della
domanda impone di saper proporre anche alle
aziende sul nostro territorio un cambio di passo.
Poter cambiare in modo rapido seguendo e
ancora meglio anticipando quello che chiedono
i clienti. La nostra banca vuole accompagnare
le piccole e medie imprese nella sfida odierna
dei mercati, attraverso i nostri consulenti che
ogni giorno creano valore nel rapporto con le
aziende clienti. BVLG vuole essere a fianco delle
imprese e degli operatori professionali e lo fa
garantendo ogni giorno un servizio accurato e
tagliato su misura.
Un approccio sartoriale, un abito “su misura”
per ogni azienda. Come è possibile lavorare con
questo sistema, sicuramente dispendioso in
termini di energie e di attenzione all’ascolto del
cliente.

A questo punto, sapendo di entrare in un
contesto un po’ tecnico, non possiamo
prescindere dall’andare a conoscere alcuni
degli strumenti più importanti per le aziende del
nostro territorio e che BVLG propone nel proprio
paniere di opportunità. Puoi parlarci di Leasing
e Factoring, due strumenti ritenuti ormai
imprescindibili nel pacchetto delle soluzioni alle
aziende proposte da una banca all’avanguardia.
Il servizio di leasing rappresenta una soluzione
vantaggiosa per investire nello sviluppo, grazie
al quale è facilitata la dotazione di strumenti di
lavoro, automezzi e immobili. Usufruendo delle

agevolazioni ad oggi presenti (legge Sabatini)
e le soluzioni proposte da Iccrea BancaImpresa
e BccLease, società del nostro Gruppo Iccrea,
consentono agli imprenditori di finanziare ogni
investimento necessario alla crescita della
propria attività, grazie ad una offerta completa
e innovativa.
Per quanto riguarda il factoring parliamo

Viaggio alla scoperta della struttura commerciale BVLG
dell’acquisizione e gestione del portafoglio
debitori di un cliente, attraverso la cessione dei
crediti e con intervento finanziario a cura della
banca. Il nostro istituto può garantire questo
servizio grazie al supporto di BCC Factoring,
la società di factoring controllata da Iccrea
BancaImpresa, la banca corporate del Credito
Cooperativo.
Ma non è finita qui! Molti altri sono i servizi messi
a disposizione dal Centro Imprese BVLG, alcuni
direttamente, altri tramite le società del Gruppo
Iccrea. Puoi parlarci del comparto estero?
Seguiamo con molta attenzione il comparto
estero per il quale offriamo diversi servizi in
grado di supportare l’operatività sui mercati
internazionali. Un’offerta che si rivolge sia
a tutti i clienti che già intrattengono rapporti
commerciali con paesi europei e extra europei,
ma anche a coloro che vorrebbero ampliare
i propri orizzonti commerciali aprendosi
all’internazionalizzazione
e
dando
nuove
opportunità di crescita e sviluppo alla propria
azienda. Il nostro ufficio ha a disposizione
personale qualificato che può offrire consulenza
su una vasta gamma di prodotti utili a sostenere
l’operatività con l’estero e a soddisfare le più
diverse esigenze della propria clientela. Per citare
alcuni prodotti tra i più richiesti proponiamo
finanziamenti import, anticipi fatture e ordini
estero, crediti documentari, lettere di credito
stand by, rimesse documentarie, garanzie
bancarie internazionali e conti correnti in valuta.

Dulcis in fundo tutto quanto concerne il
comparto assicurativo, che in questo caso non
riguarda solo le aziende ma tutti i soci e clienti
BVLG. Un lavoro a tutto tondo.
Il comparto Bancassicurazione è presidiato a
tutto tondo, con focus rivolto sia alle aziende
che ai privati, con consulenze specifiche sui
prodotti come previsto dalle normative vigenti.
Dalle classiche polizze TCM a protezione della
persona, alle polizze a presidio del patrimonio
come le polizze per incendio sui fabbricati,
responsabilità civile, arredamento domestico,
dalle polizze RC Auto, alle polizze finanziarie.
Inoltre facciamo una consulenza generale alle
aziende su agevolazioni e Consorzi Fidi, al fine
di verificare la possibilità di usufruire dei vari
Accordi con ABI, decreti Statali, Convenzioni
con Associazioni di categoria. Un lavoro che ci
vede impegnati su molti tavoli.

LEASING – CON ICCREA
BANCAIMPRESA
LA SOLUZIONE GIUSTA
PER OGNI ESIGENZA
Con il Leasing Immobiliare, Iccrea Banca
Impresa si rivolge a imprenditori che hanno
l’esigenza di avere spazi produttivi che
garantiscano lo sviluppo delle loro attività.
Attraverso il Leasing Strumentale è possibile
acquistare strumenti più utili allo sviluppo
dell’attività, quali macchinari utensili, attrezzature, carrelli, torni e macchine di ogni
genere, con formule comode e personalizzate. È possibile inoltre offrire ad agricoltori
e coltivatori prodotti specifici per finanziare
trattrici, macchine ausiliarie e macchinari
utili alla lavorazione e trasformazione delle
derrate agricole. Con lo strumento del Leasing Targato è possibile scoprire il modo più
semplice e veloce per acquistare in leasing
autovetture, veicoli commerciali e industriali, autocarri, pullman e altri mezzi. Per muoversi in totale sicurezza Iccrea BancaImpresa fornisce assistenza tecnica e fiscale.
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SERVIZIO
RETAIL
squadra che vede una forte specializzazione nella
Finanza Retail e nel settore della Monetica.
Puoi farci comprendere meglio questi due settori?
Partiamo dalla finanza Retail.
Il settore della Finanza Retail è il riferimento
specialistico per tutta la rete commerciale in

Pietro Passani,
responsabile Servizio Retail BVLG

Intervista di Raffaele Capparelli
Nell’ambito di questa conversazione con
la struttura commerciale BVLG andiamo a
conoscere l’ufficio Retail. Lo facciamo parlando
con il responsabile Pietro Passani che, con la
sua squadra composta da Marinella Consigli
specializzata nel settore Finanza Retail e Maria
Raffaella Marchini specializzata nel settore della
Monetica, gestisce il comparto. Pietro di cosa si
occupa il servizio Retail BVLG?
Il servizio Retail BVLG si occupa di studiare e
sviluppare prodotti e servizi dedicati alla clientela
consumatori e privati in genere, sia per la parte
degli investimenti che per quella dei finanziamenti.
Abbiamo inoltre una forte attenzione al comparto
monetica che si occupa degli strumenti legati ai
pagamenti elettronici e digitali.
Curiamo la creazione di nuovi prodotti esclusivi
BVLG e decliniamo, adattandoli alle esigenze
dei nostri soci e clienti, i prodotti ed i servizi
provenienti dalla Capogruppo Iccrea.

merito al collocamento di prodotti e servizi di
investimento delle società partner destinati ai
privati.
Parliamo quindi di fondi di investimento, gestioni
patrimoniali e fondi pensione. In questo senso il
nostro supporto si può suddividere in due fasi:
una interna di studio e analisi dei prodotti e uno
legato al lavoro verso le filiali con la creazione di
servizio verso soci e clienti.

Quanto è importante il lavoro di squadra nel tuo
team?

Puoi spiegare meglio per i soci e clienti queste
due fasi di lavoro?

Fare squadra è fondamentale e lavoriamo
in costante e stretta collaborazione non solo
internamente all’ufficio Retail, ma anche
trasversalmente con i colleghi del settore
Marketing e del Centro Imprese, sempre a diretto
supporto del Direttore Commerciale. Un lavoro di

Nella fase di lavoro così detta “interna” siamo
di supporto alla Direzione Mercato nell’ambito
delle attività connesse con le società con le quali
abbiamo stipulato convenzioni per il collocamento
di prodotti e servizi destinati ai privati e siamo
il riferimento operativo specialistico BVLG per la
13
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tecnologico che in questo periodo “particolare”
sta avendo un consistente sviluppo commerciale
sia per i prodotti per i privati, sia per le attività
commerciali.
Anche in questo caso offriamo un supporto
continuo alle filiali in merito ai prodotti e servizi in
collocamento, oltre che un reporting continuo alla
Direzione Mercato sulle attività in svolgimento.

Capogruppo e per la società del gruppo di gestione
del risparmio gestito. Inoltre collaboriamo
fattivamente con il servizio Marketing nella
predisposizione del catalogo prodotti e redigiamo
report mensili sull’andamento del comparto
risparmio gestito.
Il lavoro di supporto alle filiali in cosa consiste?

Quale tra i prodotti in studio o in collocamento
può essere considerato il più innovativo in ambito
monetica?

Nella fase di lavoro legata alle filiali siamo
di supporto e le assistiamo per il corretto
collocamento dei prodotti e servizi, organizzando le
sessioni di formazione sui nuovi prodotti in stretta
collaborazione con gli specialisti di prodotto della
Capogruppo. Formiano un supporto consulenziale
e operativo con monitoraggio continuo delle
attività. Seguiamo inoltre l’andamento dei mercati
finanziari per dare informazioni sulle tendenze
del mercato e sulle possibilità di investimento da
parte della clientela.

A metà ottobre abbiamo introdotto nel catalogo
prodotti il nuovo prodotto SmartPOS. Si tratta
di un terminale POS di ultima generazione che
integra le funzioni tradizionali del Pos con evoluti
sistemi di cassa in grado di gestire la fatturazione
elettronica.
I terminali SmartPOS garantiscono l’accettazione
dei tradizionali sistemi di pagamento e mettono a
disposizione dell’esercente molteplici applicazioni
e servizi, consentendo un’esperienza di utilizzo
più semplice e digitale rispetto ai modelli di POS
tradizionali.

Parliamo adesso della Monetica, un settore
che negli ultimi anni è diventato sempre più
importante grazie alla forte digitalizzazione di
tutti i servizi bancari.
Per quanto riguarda il comparto Monetica
seguiamo in primo luogo l’operatività relativa
all’emissione e al collocamento delle carte di
pagamento, carte di debito e carte di credito
(così detto comparto “issuing”), oltre ai servizi di
accettazione dei pagamenti presso gli esercenti
P.O.S. (definito comparto “acquiring”).
È un settore in costante sviluppo dal punto di vista
15
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SPECIALE MERCATO

SERVIZIO MARKETING
E COMUNICAZIONI
L’obiettivo del marketing è superare le
aspettative di soci e clienti, per una positiva
customer experience . Non solo quindi il mero
vendere prodotti e servizi. Perché soddisfare soci
e clienti vuol dire creare quel rapporto di fiducia
necessario a promuovere e collocare i prodotti
BVLG anche in future relazioni. Un rapporto di
fiducia si crea in anni di lavoro fianco a fianco,
con la conoscenza di soci e clienti, proponendo
benefici partendo dalle caratteristiche e dai
vantaggi legati ai prodotti e servizi collocati.

Federica Lupi,
responsabile Marketing e Comunicazioni BVLG

Intervista di Raffaele Capparelli
Lavora in maniera trasversale, crea sinergie
e punti di incontro, tavole rotonde per dare
spunti di valore ai diversi comparti della
Direzione Mercato. L’ufficio marketing e
comunicazioni è questo e molto altro, lavora in
stretta collaborazione con il Direttore Mercato
e pianifica le attività, programma lo sviluppo
del lavoro, cerca e crea nuove opportunità
per i soci e clienti BVLG. Ne parliamo con la
responsabile Federica Lupi partendo proprio
con la domanda legata al valore d’insieme
dell’ufficio e alla sua funzione.
Il marketing ha come compito principale di
migliorare la forza commerciale aziendale,
prima acquisendo le informazioni sulle tendenze
di mercato al fine di anticipare i bisogni
della clientela e poi sviluppando campagne
e strategie di promozione commerciale più
adatte al collocamento dei prodotti e dei servizi
indirizzate ad un determinato target di clientela,
attraverso lo studio e realizzazione di una
vincente attività di comunicazione integrata.
L’ufficio marketing BVLG inoltre cataloga le
richieste di nuovi prodotti manifestate dai clienti
e soci per organizzare un’adeguata risposta
commerciale alle loro esigenze.
Non solo quindi un lavoro dalla banca verso
l’esterno, ma anche un canale di ascolto della
clientela. Uno strumento bidirezionale che
permette di proporre e avere feedback ma anche
di anticipare le tendenze. Questi gli obiettivi?

Cosa vuol dire oggi occuparsi di marketing
all’interno di un’azienda e in specifico per il
nostro Istituto? Quali sono le leve che vengono
azionate per creare valore?
Fare marketing vuol dire occuparsi delle analisi
di mercato, della pubblicità, delle tecniche
per ottimizzare la vendita del prodotto, delle
soluzioni di prezzo, in modo tale che tutto risulti
coerente con la strategia commerciale della
banca. Un lavoro costante nello sviluppare le 4P
classiche del marketing nelle più moderne 4C –
Concentrazione e focalizzazione sul mercato; –
Orientamento al cliente – manovre di marketing
coordinate – profitto che si realizza solo tramite
la soddisfazione dei clienti. Non da ultimo una
grande attenzione alla sostenibilità economica,
ambientale, sociale.
Partendo dal lavoro sinergico tra i vari uffici
di Direzione Mercato quali sono le novità
commerciali scaturite dal mercato? Quale
prodotto è stato appena creato dalla Direzione
Mercato BVLG, elaborato e sviluppato grazie al
contributo dell’ufficio Marketing BVLG?
In questi ultimi mesi l’attività del nostro ufficio è
stata concentrata principalmente sullo sviluppo
di prodotti e servizi legati alle agevolazioni
previste nel D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito
con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77
il famoso Superbonus 110%. Un’ attività di
studio e progettazione finalizzata all’esame e
alla realizzazione di processi e prodotti in grado
di soddisfare bisogni e necessità di clienti e
soci. L’obiettivo è quello di agevolare l’accesso
al credito a soci e clienti possessori di edifici
che intendano eseguire sugli stessi lavori di
efficientamento energetico e di diminuzione del
rischio sismico e alle imprese committenti al

Viaggio alla scoperta della struttura commerciale BVLG
fine di consentire loro lo smobilizzo dei crediti
d’imposta maturati.
Il famoso Superbonus 110%, uno strumento
molto importante su cui il Governo punta
molto. E’ veramente uno strumento efficace
per il rilancio dell’economia in Italia? Come si
concretizza?
Il Governo italiano, anche in conseguenza
delle difficoltà economiche del Paese per
l’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19,
ha inteso realizzare un meccanismo di rilancio
dell’economia e del lavoro nel nostro Paese,
consentendo di fruire di importanti detrazioni
fiscali per spese destinate a specifici interventi
in ambito di efficienza energetica e di riduzione
del rischio sismico che di fatto ampliano quelle
già vigenti per il recupero del patrimonio edilizio
(cd. Sismabonus) e di riqualificazione energetica
degli edifici (cd. Ecobonus) che comunque
rimangono in vita. Per rendere efficace questo
meccanismo di sviluppo economico sono state
messe a disposizione risorse importanti come
uno sconto fiscale superiore alla spesa e
strumenti normativi innovativi.
I soci e clienti BVLG beneficiari del credito
di imposta, in luogo della fruizione diretta
della detrazione in 5 quote annuali costanti in
dichiarazione dei redditi, potranno optare per
la cessione del credito ad altri soggetti, BVLG
compresa, oppure ottenere uno sconto sul
corrispettivo dovuto all’ impresa esecutrice dei
lavori (cd. sconto in fattura). In questo ultimo
caso l’impresa esecutrice dei lavori potrà a sua

volta optare per la fruizione diretta del credito
di imposta acquisito dal committente con lo
sconto in fattura o in alternativa cedere a sua
volta il credito di imposta a terzi soggetti BVLG
compresa.
BVLG in prima linea anche con questo strumento.
Quale è la proposta del nostro Istituto e in cosa

PILLOLE DI ECONOMIA:
LE 4P DEL MARKETING
Le leve fondamentali del
marketing mix sono:
prodotto (Product), prezzo (Price), punto vendita
o, più in generale, distribuzione (Place) e promozione o, più in generale, comunicazione commerciale
(Promotion).
si differenzia come banca di credito cooperativo
che crea valore per comunità e territorio?
La nostra proposta di valore è assecondare la
normativa vigente in tema di riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico,
attraverso soluzioni finanziarie ed economiche
di sostegno alle imprese e
alle persone che
operano e vivono nel territorio dove siamo
presenti. Sostenere modalità di accesso al
credito
che
favoriscano
l’efficientamento
energetico e la sicurezza degli edifici dei nostri
clienti e soci.
Come Banca di Credito Cooperativo vogliamo
garantire che il meccanismo di rilancio
dell’economia e del lavoro possa creare
benessere diffuso e dare il nostro contributo
alla diminuzione dell’inquinamento ambientale
del territorio.

#CAMBIORARIO 2020

PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DI SOCI E CLIENTI

PROGETTO
#CAMBIORARIO 2020
Intervista di Raffaele Capparelli

quotidianamente viene svolto in filiale. Abbiamo
verificato l’operatività svolta dai nostri soci
e clienti, analizzando i comportamenti della
clientela e cercando di capire in che modo BVLG
potesse dare più valore alla relazione sviluppata
con il personale.

Dal 9 novembre 2020 parte su tutte le filiali il
progetto #CAMBIORARIO 2020. Da circa 18 mesi
questo percorso era cominciato in fase di test su
cinque filiali per mettere ancora di più “il cliente
al centro”. Ne parliamo in questo numero anche
per comprendere quali sono le motivazioni che
stanno portando CDA e Direzione ad allargare
questa iniziativa a tutte le filiali, continuando in
questo importante cambio di passo. Intervistiamo
il Vicedirettore generale vicario Giovanni
Cesarano per presentarci questo progetto.

Cosa è scaturito dall’analisi BVLG sul lavoro svolto
in filiale e sui servizi erogati?
Dalla nostra analisi è emerso che troppo spesso
veniva richiesta la presenza del personale BVLG
per operatività che i nostri soci e clienti avrebbero
potuto svolgere in totale autonomia, sia da casa
che in filiale. Il tempo dedicato alla conclusione
di operazioni semplici quali prelievi, versamenti
e bonifici portava a non poter erogare un servizio
di consulenza avanzata che sempre più spesso
gli stessi clienti e soci ci stavano richiedendo.
In più, il triennio passato ha visto diminuire
progressivamente le operazioni effettuate allo
sportello e ciò dimostra che la nostra clientela
è sempre più orientata verso l’utilizzo dei canali
self e digitali.

Dal 9 novembre 2020 tutte le filiali sono attive
con questo importante progetto che mette
ancora di più il cliente al centro del lavoro
quotidiano in BVLG. #CAMBIORARIO è presente
dal 15 aprile 2019 sulle filiali Ripa di Seravezza,
Viareggio centro, Lido di Camaiore, Querceta
e La Spezia, con una pausa forzata dovuta
all’emergenza Covid-19. Il progetto permette
al personale BVLG delle filiali di dedicare
il pomeriggio esclusivamente all’attività di
consulenza avanzata, mantenendo comunque
attivi i servizi base tramite gli strumenti digitali
presenti in filiale quali Cassa Self e ATM Evo.

Quindi il progetto #CAMBIORARIO nasce come
una risposta di BVLG alla lettura dei bisogni di
soci e clienti?

Come è nato il progetto #CAMBIORARIO?

Questo è il punto centrale. In primo luogo
abbiamo investito nell’educazione della clientela
verso gli strumenti di pagamenti digitali, quali

Il progetto nasce da una profonda analisi
della clientela e del servizio bancario che
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#CAMBIORARIO 2020

internet banking, bancomat e carte di credito.
Questo ha permesso di fare comprendere che
esistono strumenti semplici e più efficaci di una
“fila allo sportello” per concludere operazioni
bancarie.
Contemporaneamente abbiamo deciso di
rendere accessibili tutti gli strumenti digitali per
mantenere la stessa operatività di servizio sia a
casa che in filiale.

è l’obiettivo principale del progetto. Fornire e
garantire a soci e clienti BVLG un servizio di
consulenza che punti all’eccellenza.
Il progetto #CAMBIORARIO ha avuto buoni
risultati nelle 5 filiali dove è stato testato?
Siamo molto soddisfatti dei risultati. La
clientela ha mostrato un fisiologico iniziale
«smarrimento», ma poi ha reagito molto
positivamente. Non sono stati registrati reclami
e i colleghi della rete commerciale hanno
accolto il progetto con entusiasmo, ne hanno
apprezzato le potenzialità e le opportunità di
crescita professionale. Questo ampliamento
del progetto a tutta la rete commerciale BVLG
dimostra la nostra volontà di indirizzare la
clientela verso l’utilizzo diretto degli strumenti
digitali al servizio della clientela.

Quali sono gli strumenti innovativi e digitali a
disposizione oggi in filiale?
Come ho accennato all’inizio nella maggior parte
delle filiali BVLG sono presenti due soluzioni per
portare a termine in totale autonomia le proprie
operazioni bancarie “non complesse”.
All’interno della filiale la Cassa Self permette di
fare versamenti, prelevamenti e pagamenti vari;
inoltre negli orari di chiusura della filiale, l’ATM
evoluto permette di fare le stesse operazioni
permettendo di dare servizio 24 ore su 24.

Un’ultima battuta la vorremo fare sul nuovo layout
delle filiali. C’è un legame tra questo progetto e
la riqualificazione delle filiali BVLG di questi ultimi
anni?

In precedenza ci ha parlato di “consulenza
avanzata” richiesta da soci e clienti. Come
si inserisce questa esigenza nel progetto
#CAMBIORARIO?

Il lavoro che sviluppiamo è sinergico e funzionale
all’obiettivo. Spazi rinnovati, in cui soci, clienti e
personale BVLG si possano sentire sempre più
a proprio agio. Filiali spaziose, con eliminazione
progressiva del vecchio bancone che era visto
come una “barriera” tra cliente e personale, la
possibilità di poter parlare al proprio consulente
in un ufficio con adeguata privacy. Tutto è
funzionale al nostro obiettivo: creare valore per
soci e clienti, creando le condizioni di crescita
della professionalità del nostro personale. Il
modo migliore per rimanere ancorati ai nostri
valori di Banca di Credito Cooperativo.

Il progetto #CAMBIORARIO, liberando il
personale BVLG dall’operatività a bassa
complessità, permette oggi di poter fornire ai
nostri soci e clienti un servizio molto più alto
in termini di professionalità. Il personale BVLG
oggi può esprimere al meglio le sue potenzialità
e fornire servizi dedicati legati anche al grado
di competenza raggiunto come dimostrano
le certificazioni Ivass (assicurativo) e Mifid
(finanza) ottenuti dal nostro personale. Questo
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BVLG Ambiente e Territorio

BVLG PER L’AMBIENTE
E IL TERRITORIO
CON LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA
NON FINANZIARIA DI GRUPPO

di Raffaele Capparelli
Come BVLG e banca di credito cooperativo non
comunichiamo solamente con i numeri e con i
dati finanziari e contabili. La nostra forza verso il
territorio e la comunità riusciamo ad esprimerla
anche attraverso i dati non finanziari. Siamo
orgogliosi di raccontare a soci e clienti il lavoro
che abbiamo sviluppato ad inizio 2020. Un
lavoro di squadra, che ci ha permesso di avere
a disposizione, grazie al lavoro di tutti gli uffici
coinvolti, dei dati che ci permettono di comunicare
anche il valore non finanziario BVLG.
Da questo lavoro è nata una campagna
informativa di comunicazione istituzionale volta
a dare visibilità a quanto creato per la comunità
e il territorio e che faremo conoscere sui canali
digitali BVLG.
Il nostro lavoro segue la scia della prima
Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF)
del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e prende
vita in un contesto estremamente articolato e
sfidante. Le complessità sono legate a molti fattori,
a cui si è ovviamente aggiunta la gestione degli
effetti della pandemia da coronavirus (Covid-19)

con l’impellenza di contribuire, quali banche di
comunità, a un modello di sviluppo fondato su un
nuovo paradigma economico sostenibile che non
lasci nessuno indietro.
Le attività oggetto di questa rendicontazione
condensano il contributo di BVLG, all’interno del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, per uno
sviluppo all’insegna dell’economia, del mercato
ma anche dell’attenzione al sociale, da sempre
al centro della nostra mission che ha uno dei
suoi cardini nella sostenibilità, coerentemente
con l’art. 2 dello Statuto tipo delle Banche di
Credito Cooperativo, il quale sancisce che la BCC
“si distingue per il proprio orientamento sociale
e per la scelta di costruire il bene comune” e
che le banche promuovono “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 operano.
Per tutti i soci e clienti che volessero sapere di
più della DCNF è possibile scaricare l’estratto
riassuntivo o il documento completo sul nostro
sito internet www.bvlg.it
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BVLG Academy

BVLG ACADEMY
Per la formazione
e l’educazione finanziaria

BVLG è orgogliosa di presentare ai Soci e ai clienti
questa nuova importante iniziativa.
BVLG Academy rappresenta il progetto “contenitore”
per fare conoscere tutte le iniziative che la banca
sviluppa verso i giovani del territorio per quanto
riguarda la formazione e l’educazione finanziaria,
dalle elementari all’università. Abbiamo voluto

COME FUNZIONA
LA BANCA
La lezione con gli alunni di 5a elementare per capire
come funziona un’azienda che ha come merce il denaro

comunicare la nascita del progetto sui social il 31
ottobre scorso in occasione della “Giornata mondiale
del risparmio”. BVLG Academy è strettamente
legato alla possibilità di “lavorare e collaborare”
con le scuole. Comunichiamo il progetto anche con
la speranza di tornare presto a sviluppare tutte le
attività, Covid-19 permettendo.

BVLG nella sua opera di educazione delle giovani
generazioni al risparmio, parte dalle elementari
con il collaudato appuntamento dal titolo “Come
funziona la banca”. La lezione di educazione al
risparmio per i più piccoli si sviluppa durante l’anno
presso le scuole del territorio BVLG.
Ricordiamo che dalle lezioni svolte negli anni dalla
banca, dalle domande pertinenti ed “impertinenti”
dei ragazzi è nato l’omonimo libro che ha permesso
di mettere “nero su bianco” questo progetto, in
modo che i ragazzi possano “portare a casa” quanto
imparato nelle ore trascorse ascoltando come si
svolge il funzionamento di una banca.

BVLG Academy
Appuntamento nato e creato in Garfagnana per
fare comprendere ai ragazzi delle medie come
lavora e funziona una filiale BVLG.
Un pomeriggio dedicato a fare conoscere i ruoli
all’interno della filiale, dal Direttore di filiale
all’operatore di sportello e fare capire cosa viene
fatto e il valore sviluppato per soci e clienti,
sia dal punto del risparmiatore che da quello
del cliente che richiede un finanziamento. Un
modo nuovo di fare formazioni che permette agli
alunni di toccare con mano e conoscere il lavoro
quotidiano delle filiali di una banca di credito
cooperativo.

LA SCUOLA
IN FILIALE
Appuntamento per gli alunni delle medie per fare
comprendere ai ragazzi come funziona una filiale BVLG

Un altro appuntamento consolidato:
la premiazione degli studenti meritevoli dalla
terza media alla quinta superiore. Anche
quest’anno ben 378 premiati per circa 90 mila
euro erogati ai giovani del territorio.
Nonostante il Covid-19 BVLG fa la sua parte nei
confronti degli studenti che hanno avuto ottime
votazione a scuola e che hanno dovuto subire
tante difficoltà, legate alla pandemia, per seguire
le lezioni.
BVLG non si tira indietro e continua a premiare
l’impegno dei giovani.

BORSE
DI STUDIO
Ad oggi sono oltre 400 le borse messe a disposizione
per gli studenti delle superiori sul territorio BVLG

BVLG sempre più a favore dei giovani del
territorio. Questa volta con un importante
progetto di alternanza scuola-lavoro grazie alle
convenzioni stipulate con le scuole superiori del
territorio. Ricordiamo che l’Alternanza scuolalavoro è una modalità didattica innovativa, che
attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare
le conoscenze acquisite a scuola e testare sul
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad
arricchirne la formazione e a orientarne il percorso
di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti
in linea con il loro piano di studi. Il progetto è al
momento sospeso a causa del Covid-19 ma BVLG
è pronto a riprenderlo non appena sarà possibile.

ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
Le convenzioni con le superiori per questo progetto
dedicato ai giovani per capire come si lavora in BVLG

Il Premio di laurea Giovanni Tosi, arrivato alla 4°
edizione, è il nostro fiore all’occhiello per quanto
riguarda la presenza BVLG verso gli studenti
universitari del territorio.
Con questo premio di laurea alla migliore tesi
siamo la possibilità ai laureati meritevoli di
ricevere un riconoscimento economico per il
lavoro di tesi svolto, in modo da avere un punto
di partenza per le prossime sfide lavorative.
Con questo importante progetto BVLG ha
voluto completare un percorso che parte dalle
elementari e che ci permette di accompagnare la
vita degli studenti fino al traguardo della laurea.

PREMIO DI LAUREA
GIOVANNI TOSI
BVLG per gli studenti universitari del territorio con un
concorso per la migliore tesi in ambito economico
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