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“

Una solida
comunità che
ha come fine
principale il
benessere dei soci
e del territorio.

ENZO STAMATI
presidente BVLG

Tre anni
di BVLG:
il racconto del
nostro percorso
insieme.
ENZO STAMATI
presidente BVLG

Sembra ieri, eppure sono passati quasi tre anni da questo secondo mandato insieme.
In questi mesi il pensiero è andato spesso a tutte le sfide che ci aspettavamo di dover affrontare a maggio
2018 e per le quali eravamo preparati, ma credo che nessuno potesse immaginare la realtà che ci siamo
trovati ad affrontare nell’ultimo anno trascorso.
La voglia di fare e fare bene sul territorio non è mai cambiata, la volontà di raggiungere gli obiettivi col
sorriso di chi tiene la barra dritta rappresentata dalla consapevolezza di creare valore per soci e territorio.
E se le prime sfide iniziate nella seconda metà del 2018 erano sicuramente ben evidenziate, quelle che ci
sono arrivate addosso ad inizio 2020 ci hanno letteralmente investito e come noi tutto il resto del mondo.
Dai molti pensieri scaturiti in questi mesi, dall’evidenza che per tutti noi esistono eventi governabili e
altri per i quali bisogna solamente trovare il modo per viverli e superarli per quanto sia possibile, è nata la
volontà di raccontare il percorso degli ultimi tre anni.
Con questo nuovo numero speciale vogliamo raccontare questo periodo trascorso insieme. Lo vogliamo
fare in maniera diversa rispetto a quanto fatto finora.
In queste pagine i soci BVLG troveranno un racconto di quelli che sono stati i momenti più importanti
di questi tre anni, gli eventi, le sfide, l’impegno che ci ha sempre contraddistinto per il territorio.
Nessuna intervista, stavolta abbiamo voluto parlare all’unisono, con una voce narrante a fare conoscere e
fare comprendere il lavoro svolto. Abbiamo chiesto solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e al Collegio Sindacale di raccontarci in poche parole le proprie emozioni e sensazioni riguardo a questi
tre anni, proprio perché è forte e continuo il loro legame con i soci e la comunità.
Il percorso di questo triennio passa inequivocabilmente dalla grande sfida rappresentata dal Gruppo
Bancario Cooperativo, con BVLG che è entrata dalla porta principale in questa nuova dimensione, con
tutti i parametri di una banca solida e in salute.
Possiamo dire con orgoglio che con l’entrata nel gruppo bancario il nostro modo di fare banca non è
cambiato e l’attenzione al territorio non è mai venuta meno. Abbiamo continuato a lavorare con e per
i soci, tutti insieme a favore delle imprese e delle famiglie, formando le giovani generazioni, aiutando la
comunità laddove abbiamo ricevuto richieste di aiuto. Abbiamo continuato ad investire, ristrutturando
filiali, diventando sempre più digitali e innovativi.
I molti tagli del nastro del 2018, 2019 e inizio 2020, ricordando come punto più alto l’inaugurazione
della nuova filiale di Pietrasanta a maggio 2019, sono la dimostrazione concreta della nostra attenzione e
del servizio a favore di soci, clienti e personale BVLG.
Non è un caso se ho nominato i nostri dipendenti, perché loro sono stati la nostra vera forza in questo
difficile periodo iniziato a marzo 2020. La volontà di innovazione e digitalizzazione da parte della
Direzione generale ci ha permesso di affrontare la terribile sfida legata al Covid-19, ma tutto questo non
sarebbe stato possibile senza la preparazione e l’abnegazione del nostro personale. Gestione contingentata
degli ingressi in filiale, nuove modalità di servizio digitale e on line, tanta consulenza a distanza e una
vicinanza dimostrata quotidianamente per dare servizio a soci e clienti.
Ecco cosa siamo stati in questi tre anni, ecco cosa vogliamo continuare ad essere anche nel prossimo
triennio, una solida comunità che ha come fine principale il benessere dei soci e del territorio, vale a dire
il benessere delle proprie persone.
Buona lettura.

7

SCENARI - MAGAZINEBVLG

Tre anni
importanti
con competenza
e professionalità.
Un magazine speciale, l’ultimo prima dell’assemblea di fine aprile
prossimo. Un momento fondamentale di contatto e comunicazione verso i
nostri soci, la vera anima della nostra banca.

In questo numero speciale vorrei porre l’attenzione
dei soci sull’attività svolta nel triennio dal nostro
Istituto. Un cammino degno di nota, fatto di grandi
soddisfazioni con numeri importanti che parlano di
solidità e creazione di valore per il nostro territorio.
Un percorso non certo facile, che BVLG ha portato
avanti con grande umiltà e abnegazione, perché i
risultati si raggiungono solamente con l’impegno e
con la giusta dedizione.

Cooperativo. Un momento importante a cui
i soci hanno partecipato e hanno avuto modo
di confrontarsi in varie assemblee, come quella
straordinaria del dicembre 2018 che ha sancito la
volontà di adesione ad Iccrea. La strada prescelta
ci permette oggi di essere tra le 142 BCC che,
tutte insieme, hanno fatto nascere ad aprile 2019 il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, un gruppo
solido e unito tramite la sottoscrizione del contratto
di coesione e dell’accordo di garanzia da parte delle
Banche di Credito Cooperativo aderenti.
Questo accordo è fondato su una stabile struttura
di garanzie incrociate e un solido sistema di
prevenzione, a tutela dei soci, dei risparmiatori e
della reputazione delle banche che aderiscono al
gruppo.
Tra le conseguenze dell’evoluzione del mondo
cooperativo con la nascita dei gruppi bancari
dobbiamo tenere conto sicuramente del cambio
di prospettiva, da nazionale a europea, del gruppo
stesso.

Voglio soffermarmi sul percorso di questo triennio
che ci ha portato fino al momento attuale. Il mondo
all’interno del credito cooperativo e in tutto il
contesto bancario è in una fase di rapida evoluzione
e ci vede in movimento continuo per creare
condizioni di stabilità e di “equilibrio economico a
valere nel tempo” in un momento che più instabile
non potrebbe essere visti tutti gli accadimenti che
conosciamo.
Il primo aspetto che ci riguarda direttamente
come BVLG è stato l’entrata nel Gruppo Bancario
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MAURIZIO ADAMI
direttore BVLG

Fare parte del gruppo bancario, se da una parte ci
porta un grande valore legato al sistema a rete del
mondo cooperativo, alla possibilità di erogare servizi
tramite la capogruppo e le società collegate, dall’altra
vuol dire oggi, come da normativa, essere considerati
una banca “significant”, vale a dire essere assoggettati
alle stesse regole dei grandi gruppi bancari europei.
Per le banche di credito cooperativo essere diventate
“significative sotto il profilo del rischio” vuol dire
rientrare nel sistema dei grandi gruppi bancari
sottoposti al meccanismo di vigilanza unico che fa
capo alla Banca Centrale Europea.

“

Forti e presenti,
mantenendo
il ruolo fondamentale
di facilitatore
per lo sviluppo
dell’economia locale.

Altri aspetti rilevanti sono il così detto EWS (early
warning sistem), vale a dire il sistema di avvertimento
rapido per misurare l’andamento di tutte le BCC e
la questione degli accantonamenti dovuti ai crediti
deteriorati chiamati anche NPL (non performing
loans).
Per fare comprendere ai non addetti ai lavori, ogni
volta che le banche concedono un prestito a un
cliente si espongono al rischio di credito, ossia
all’eventualità che il debitore non lo rimborsi. Se ciò
si verifica, il prestito si definisce deteriorato.
I crediti deteriorati incidono sulla solidità delle
banche riducendone la possibilità di movimento in
maniera importante, impattando notevolmente sul
bilancio.
In queste righe sopra descritte ho voluto fare
conoscere con trasparenza tutto il lavoro e l’impegno
della nostra banca legato agli adempimenti derivanti
dai cambiamenti normativi in atto e per i quali
tutta la struttura BVLG sta lavorando senza sosta.
Per questo motivo voglio rimarcare l’importanza
dei nostri dipendenti che, con la loro dedizione e la
passione per il proprio lavoro, hanno permesso di

poter guardare con fiducia e ottimismo anche alle
prossime sfide.
Nonostante le difficoltà del mondo economico,
nonostante le ulteriori difficoltà legate alla
pandemia, noi stiamo continuando il nostro lavoro
consapevoli di poter mettere le nostre competenze
e professionalità al servizio in primis dei nostri soci
e più in generale di tutte le famiglie e di tutte le
imprese del territorio.
Il nostro obiettivo è di continuare ad essere forti
e presenti, mantenendo il ruolo fondamentale di
facilitatore per lo sviluppo dell’economia locale,
pronti a fare la nostra parte per il bene del nostro
territorio e della nostra comunità.
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SOLIDITÀ E SICUREZZA

Solidità e
sicurezza:
il percorso verso
ICCREA.
I nostri valori, i nostri pilastri, ben saldi e radicati. Tutto il nostro percorso,
anche quello verso il Gruppo Bancario cooperativo, è un lavoro che parte da
lontano. Le azioni che andiamo a svolgere, il tragitto che ci incamminiamo
a percorrere, partono sempre dai nostri valori.
In queste prime righe troviamo già le motivazioni
che ci hanno spinto verso il gruppo bancario
cooperativo: sicurezza e solidità per BVLG, per la
nostra banca e per i nostri soci.
Un percorso che parte da lontano abbiamo detto,
perché non è certo con l’assemblea di dicembre
2018 che abbiamo scelto il gruppo bancario Iccrea.
Questa è una strada che conosciamo, una strada
segnata dalle continue collaborazioni negli anni e
che percorriamo insieme ai nostri soci con la volontà
espressa e votata in assemblea.
I nostri valori sono la vera chiave di lettura delle
nostre azioni.

Ciò che ha permesso di trovarci nel dicembre di tre
anni fa per l’assemblea dei soci. Un fatto inusuale,
abituati a salutare il caldo della primavera con
una giornata di maggio spesso assolata, con una
partecipazione di soci festanti che, approfittando
del bel tempo, uniscono la volontà di essere
presenti all’assemblea della propria banca, con il
forte attaccamento che li contraddistingue, ad una
passeggiata verso il mare della Versilia.
Nonostante una nuova e strana esperienza con
l’assemblea a dicembre 2018 i soci hanno ancora una
volta risposto presente all’appuntamento principale
della propria banca.
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Un motivo importante per ritrovarsi, con una
assemblea straordinaria per sancire la volontà di
aderire al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Un grande momento di partecipazione e di
condivisione di intenti, perché così siamo abituati
a fare in BVLG e nel credito cooperativo. Tutti
insieme, perché le decisioni sono partecipate e
i percorsi vengo valutati e condivisi con la base
sociale. Il nostro modo di fare banca è questo e
non smetteremo di fare il nostro lavoro in questo
modo.
Abbiamo detto dei valori della sicurezza e della
solidità. Questi sono insiti nel nostro modo di
fare banca da molto tempo. Per questo motivo
l’adesione al gruppo bancario cooperativo è
una sfida che parte da lontano, dalla voglia di
tutte le BCC di inserirsi sempre più fortemente
all’interno di un sistema a rete, che permetta
garanzie reciproche oltre alle economie di scala
legate al tramite diretto di un’unica capogruppo per l’acquisto di servizi per tutti.
La partecipazione dei soci BVLG anche questa stavolta è stata entusiasmante con circa 1300 votanti tra
quelli presenti di persona e quelli rappresentati per delega. Il forte attaccamento alla nostra banca è stato
ampiamento dimostrato e non è venuto meno in questa occasione.
Con l’adesione delle BCC tramite le proprie assemblee si è arrivati al via libera della BCE.
Il 4 marzo 2019 la Banca Centrale Europea ha dato il suo benestare alla costituzione del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, in una lettera ufficiale pervenuta alla Capogruppo Iccrea Banca.
La Banca d’Italia ha perfezionato quindi l’iscrizione all’albo dei Gruppo Bancari del nuovo Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.
È nato così ufficialmente il più grande gruppo bancario cooperativo italiano con 142 Banche di Credito
Cooperativo, dislocate su 1700 comuni in una rete di oltre 2600 sportelli, più di 4 milioni di clienti, 750
mila soci, con attivi per 153 miliardi di euro e fondi propri per 11 miliardi di euro: un gruppo bancario che
in Italia si colloca al terzo posto per numero di sportelli ed al quarto per attivi.
Il compito della capogruppo Iccrea da quel momento in poi è stato proprio di fare comprendere i vantaggi
e l’utilità del progetto “Gruppo bancario cooperativo”, creando le condizioni di diffuse economie di scala
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“

che rendano le singole BCC sul territorio sempre
più competitive e proattive verso la clientela, con
il compito di preservare l’operatività delle singole
banche, oggi alle prese con tutte le difficoltà derivanti
da normative sempre più pressanti e un mercato
sempre più concorrenziale.
Quello che è sempre stato messo in prima linea in
questo progetto “Gruppo Bancario” è che non
viene e non verrà mai meno in questo senso la nostra
vocazione di banca locale al servizio del territorio.
Dopo l’autorizzazione da parte della BCE il
momento clou della nascita del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, dopo le assemblee di fine 2018
che hanno permesso ai soci di tutte le BCC di poter
votare l’adesione, è stato l’evento di aprile 2019 con
la firma del contratto di coesione.
Un momento fondamentale, per questo motivo
abbiamo voluto mettere in evidenza la foto del
momento della firma da parte del Presidente Enzo
Stamati (foto pag.11). Questa firma rappresenta la
firma di tutti i soci, perché suggella un momento
unico e rappresenta un simbolo importante. Ben
142 BCC alla firma del contratto di coesione, quasi
un milione di soci rappresentati a livello nazionale.
L’orgoglio della firma e del logo BVLG con tutti gli
altri per fare capire quanto sia forte la volontà di fare
squadra. Una firma al centro del gruppo è il simbolo
della centralità del progetto gruppo bancario e di
quanto sia centrale ogni singola BCC per la buona
riuscita di questo progetto. La volontà di essere non
solo parte integrante ma di vivere da protagonista
questo percorso con la sicurezza di chi vi è entrato
dalla porta principale e con la volontà di mantenere
l’impegno assunto da sempre con i soci, con la
comunità e il territorio.
Solo nel contesto cooperativo è possibile ritrovare
un sistema a rete che garantisce solidità e sicurezza
per soci e clienti, mantenendo per le singole banche
quell’autonomia decisionale possibile facendo bene
il proprio lavoro di banca del territorio.
BVLG ha dimostrato negli anni e dimostra tuttora
di fare bene il proprio lavoro, continuando con il
proprio mestiere, dando fiducia a famiglie e imprese
del nostro territorio. Solidità e sicurezza di un sistema
a rete cooperativo che ci permette di essere anche
oggi con orgoglio la “vera banca del territorio”.

Le azioni che andiamo
a svolgere partono
sempre
dai nostri valori.

“

Giuseppe Menchelli
vicepresidente vicario
BVLG

Siamo oramai giunti alla fine di questa
consiliatura, iniziata con la grande sfida della nascita della “Casa Comune”
del nostro sistema creditizio e che termina nel pieno di un’altra grande sfida,
quella sanitaria. Il nostro Consiglio di
Amministrazione ha sempre operato
con grande coesione e determinazione,
mettendo al centro della propria azione
lo sviluppo del territorio, la sua crescita
sociale e umana e l’interesse degli oltre
7000 soci che rappresentano il nostro
capitale più grande.
Mettere assieme il valore di essere
banca locale con l’esigenza di fare
sistema è la grande sfida a cui oggi
siamo chiamati e su cui dovremo misurarci in futuro. Su questo obbiettivo
garantiamo che il nostro impegno non
mancherà.
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BVLG
sul territorio.
Vogliamo partire ancora da solidità e sicurezza. Perché BVLG in questi
anni ha voluto dimostrare direttamente sul territorio questi valori. Negli
ultimi tre anni BVLG è stato un cantiere aperto.
Lo abbiamo fatto con la presenza costante sulle filiali, con i molti lavori
che sono serviti a rendere migliori i luoghi d’incontro tra personale, soci
e clienti. La nostra solidità l’abbiamo voluta dimostrare anche in questo
modo, perché una nuova filiale e una ristrutturazione nascono da progetti
ben definiti, di lungo periodo, strategici per la banca.

Abbiamo parlato di cantiere aperto BVLG. Perché
il lavoro da sviluppare per soci e clienti non si ferma
mai. E così l’impegno sul territorio che non è mai
mancato. Se è vero che molte energie sono state
investite per il percorso verso il gruppo bancario,

altrettanto vero è che BVLG non ha mai smesso di
essere e fare la banca del territorio. Forte e costante
è ed è stato in questo triennio l’impegno per le
comunità dei nostri luoghi. La dimostrazione fattiva
sono le tante iniziative sviluppate, i progetti portati
avanti e conclusi per migliorare le nostre filiali sul
territorio.
Un impegno non di poco conto, che dimostra ancora
una volta la solidità della nostra banca, che ha potuto
permettersi, in momenti di congiuntura economica
avversa, di creare le condizioni di ampliamento degli
spazi di filiale e della fruizione del servizio bancario.
Questi lavori parlano sicuramente dell’attivismo
e della dinamicità di una “banca che non si ferma
mai”, ma dicono anche molto di più.
Tutte le attività legate alle “trasformazioni” delle
filiali BVLG, la loro digitalizzazione, il percorso
verso la consulenza eliminando poco alla volta gli
storici “banconi”, ci parlano ancora una volta di
una visione, di un indirizzo strategico da parte della
banca.
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Questa forse è la migliore dimostrazione di sicurezza
e solidità, perché parliamo convintamente di una
“barca governata”, dove il timoniere indirizza la
rotta e decide dove andare.
Tutto il nostro territorio è stato coinvolto in questo
progetto, perché non esiste filiale remota o centrale
quando si parla di strategia e lavoro a favore di soci
e clienti.
La dimostrazione fattiva di quanto stiamo dicendo
è sicuramente la ristrutturazione della filiale di
Ripa, diventata una dei fiori all’occhiello per BVLG.
All’inizio vista quasi con timore da quanto digitale
e innovativa nella sua impostazione, la clientela
ha dimostrato ben presto di trovarsi a suo agio
nella nuova filiale. Ampi spazi comuni, uffici di
consulenza, cassa self per le operazioni bancarie
da svolgere in autonomia, l’atm evoluto per fare
operazioni 24 ore su 24 ore. All’inizio è stata vista
quasi come un’astronave atterrata in questa località
storica per BVLG. Ma non è un caso se l’Istituto
ha voluto investire fortemente sul territorio, dando
dimostrazione di vicinanza ma anche investendo
sul cambiamento di paradigma, di nuove modalità
nel rapporto banca-cliente. Come abbiamo detto
strategia e azione, dimostrando non solo solidità
patrimoniale ma anche visione strategica. Oggi
sembra quasi banale parlare di filiali con punti di
accesso al servizio bancario senza la presenza fisica di
un operatore, soprattutto in epoca Covid-19, ma al
momento in cui è iniziato il lavoro sulle filiali BVLG
non era per niente scontato.
Ultimo aspetto molto importante, legato al lavoro
sulle filiali, è la consapevolezza che le nuove soluzioni
percorse impattano anche e soprattutto sul
personale. La catena di valore che parla della solidità
e sicurezza della nostra banca passa dalla creazione
di valore per tutti i portatori di interesse e in primo
luogo anche di benessere per il nostro personale di
filiale.

“

Corrado Solano Lazzotti
vicepresidente BVLG

In questi tre anni abbiamo dimostrato
la vicinanza della banca al territorio,
con le molte iniziative sviluppate in
questo mandato, non ultime tutte quelle legate alla lotta contro la pandemia
di Covid-19. Un investimento importante per tutta l’area di competenza
in cui ci troviamo ad operare. Voglio
ricordare inoltre anche l’impegno della
Direzione, dei funzionari e di tutto il
personale della banca. Hanno dimostrato quotidianamente l’attaccamento al nostro Istituto, vissuto con grande
professionalità e abnegazione verso
soci e clienti. Un ultimo pensiero va alla
capacità di questo consiglio di amministrazione, di cui sono onorato di fare
parte, nell’affrontare le problematiche
nuove di questi ultimi periodi, sempre
presenti e attivi nel creare valore per la
banca, per i nostri soci, per la comunità.
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VALORE AGLI ASSET

Dare valore
ai nostri luoghi.

Un percorso di valorizzazione. Un passaggio fondamentale per creare le
condizioni di crescita. In questi anni BVLG ha lavorato incessantemente
in questa direzione. Perché BVLG è la nostra casa e ne abbiamo cura.
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BVLG è la nostra casa. È un’affermazione forte
e vera, densa di significato e pone l’accento sulla
familiarità, sul senso di appartenenza alla nostra
comunità. Con questo spirito è nato il progetto
legato alla nuova filiale di Piazza Statuto a
Pietrasanta.
Perché se soci e clienti hanno potuto apprezzare
l’inaugurazione avvenuta in una splendida
giornata di sole di maggio 2019, con nell’aria quella
sensazione di attesa, quel respirare emozione che
sin dalla mattina aleggia tra i vicoli e le vie di
Pietrasanta, chi ha lavorato dietro le quinte per
mesi, l’emozione di quel giorno la sentiva già da
molto tempo. Una sensazione mista di adrenalina
e benessere, sapendo di fare una grande cosa e una
piccola rivoluzione per i soci e clienti BVLG.
La filiale finalmente in piazza, davanti al mercato
settimanale dove la comunità si ritrova e si
riconosce. Perché se è forte l’aspetto funzionale per
una scelta come questa, anche l’aspetto simbolico
non è secondario. L’input strategico iniziale è stato
forte: dare valore ai locali della banca, creando al
contempo maggiore servizio ai soci, ai clienti e alla
comunità. Tutto questo aumentando il benessere
del personale BVLG. Capiamo bene che l’obiettivo
prefissato all’inizio del progetto puntava molto in
alto. Quando tutto questo era ancora un’idea era
ben evidente l’intenso lavoro da compiere. Da lì in
poi tutti i professionisti all’interno e all’esterno di
BVLG, personale della banca in contatto diretto
e continuo con tecnici, maestranze e fornitori,
hanno permesso di arrivare al risultato che tutti
possono ammirare da quasi due anni.
Il momento dell’inaugurazione è stato l’evento con
la E maiuscola, perché il 10 maggio 2019 è stato
veramente una festa per la comunità. Condivisione
e partecipazione queste le parole d’ordine, con la
volontà non solo dei soci BVLG di essere presenti

“

Pierluigi Triti
vicepresidente BVLG

Tre anni di intenso impegno.
No, molto di più!
Leggi, circolari, novità, prese d’atto
etc., ma anche concretezze quali
l’ingresso nel gruppo Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA, che per primo ha
certificato la solidità della nostra Banca,
così come la Banca Centrale Europea.
L’inaugurazione della filiale di Piazza
Statuto, che ha reso più funzionale la
storica sede di via Mazzini ed al tempo
stesso offerto alla clientela nuovi
locali più ampi, più funzionali e più
accoglienti.
Tutto filava via liscio, quando siamo
stati investiti dalla pandemia.
Peccato! Il Covid proprio non ci voleva,
c’era ancora qualche cosa da
portare a termine, ma lo
raggiungeremo quanto prima. Ad
maiora!
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“

Perché BVLG è la
nostra casa e ne
abbiamo cura.

“

all’inaugurazione della nuova filiale di Pietrasanta, la
filiale centrale, la prima nata, la più importante in
termini di numeri clientela, la filiale che rappresenta
ancora oggi la volontà di fare nascere una cassa rurale
sul territorio, nella cittadina dove tutto nacque quasi
settanta anni fa, nel 1952.
Un grande risultato, reso possibile dal saldo
legame tra la banca, rappresentato dal Consiglio di
amministrazione e dalla Direzione, e il territorio,
che si evidenzia anche in questi momenti in cui si
dimostra fattivamente quanto viene fatto e creato.
Lo spostamento dai locali storici di via Mazzini 80
è stato emozionante e ha commosso i soci storici
BVLG che hanno visto crescere di giorno in giorno la
propria banca. Lo spirito della nuova filiale è quello
di legare in maniera forte la componente relazionale,
lavorando costantemente con la clientela storica di
Pietrasanta, a quella evoluta di una “banca al passo
coi tempi”, dando servizi a tutti coloro che hanno
bisogno di poter usufruire di strumenti innovativi,
tenendo sempre presente il benessere del personale.
Facendo una considerazione a quasi due anni di
distanza dall’inaugurazione, proprio l’aspetto
tecnologico è stato uno dei punti di forza che
abbiamo potuto apprezzare, con l’evoluzione del
modo di entrare in banca del cliente. Avere attivato
già da tempo le casse self e gli ATM evo per permettere
di fare operazioni e di usufruire di servizi in maniera
indipendente, ha permesso di agevolare l’esperienza
bancaria e di educare soci e clienti a nuove modalità,
come i servizi a distanza, oggi giorno imprescindibili
anche per la realtà contingente che stiamo vivendo.
Ci piace ricordare che circa un anno prima era
stato già generato il seme dell’innovazione e della
tecnologia con la sala polifunzionale di via del
Marzocco, ormai divenuta un punto di riferimento
per la comunità, utilizzata per conferenze stampa,
per la formazione e per la presentazione di libri. Un
altro fiore all’occhiello BVLG.
Tanto è stato fatto ma tanto è ancora da dire, perché
non abbiamo ancora parlato del vero cuore BVLG
legato al numero 80 di via Mazzini. Di questo
parleremo con un articolo dedicato più avanti.

Marco Landi
consigliere BVLG

Due modi di essere grandi.
A pochi mesi dalla conclusione del
mandato, iniziato con la riforma del credito cooperativo in fase di compimento,
è tempo di fare bilanci, consuntivi e
preventivi. L’adesione al gruppo ICCREA,
che è un po’ più di una partecipazione
- è bene ricordarlo - e un po’ meno di
una incorporazione, ha innescato una
sequela di lamentele e preoccupazioni
che poco hanno a che vedere con la realtà dei fatti. Personalmente non ho mai
inteso come male assoluto l’operazione
di riforma fin dal suo concepimento,
forse per la mia naturale predisposizione all’ottimismo figlia della professione
di imprenditore che svolgo da decenni
(quella di ‘banchiere’ è una passione),
al punto da scorgere piuttosto opportunità di consolidamento e miglioramento
dei principi mutualistici e cooperativi,
in virtù di risultati eccellenti generati
dalle indiscusse capacità di un personale sensibile e preparato, da una
direzione generale giovane e dinamica,
dalla tenacia di un collegio di revisori
abile e puntuale la cui silenziosa operatività relega sovente all’oblio. Ci sono
insomma tutti i presupposti affinché la
nostra banca continui a rappresentare un punto fermo di riferimento per il
territorio, nonostante tutto, in nome di
una grandezza che non si misura con il
righello ma con il risultato.
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VALORE AGLI ASSET

Investire
sul territorio,
investire
su noi stessi.

Un ottimo investimento. Perché per migliorare bisogna crescere, a volte
affrontare sfide nuove anche in nuovi territori. Un modo per creare valore
e di fare banca sul territorio.

“

Per migliorare
bisogna crescere
e a volte affrontare
sfide nuove
anche in nuovi
territori.

BVLG crede nel territorio e quando si avvicina ad
una nuova area lo fa con determinazione. Il nostro
approccio alla Spezia tiene in sé valori importanti
come recitava il nostro claim d’ingresso: “una nuova
banca per il futuro della Spezia”.
Un pensiero netto e deciso, di chi vuole essere
presente, con forza e determinazione, per restare.
Così, con questa presentazione BVLG è alla Spezia
da quasi quattro anni, uno sportello smart nel
centro cittadino in via del Prione, e una dinamicità
che ci fa essere presenti e attivi sul territorio con ben
quattro filiali nella provincia.
Fin da subito l’obiettivo di BVLG in città è stato
quello di posizionarsi come una banca snella nelle
modalità operative. E anche stavolta la strategia
è stata studiata per permettere un corretto
posizionamento della filiale su una piazza densa di
sportelli bancari come la città spezzina.
Abbiamo voluto essere presenti in questo territorio
che ha scommesso su sé stesso, un territorio
dinamico, che sta lavorando per diversificare l’offerta,

dal turismo di porto Mirabello, alla crocieristica, a
coloro che si occupano del ricettivo.
Il buon lavoro svolto in questi anni ci ha permesso
di comprendere che un grande bacino di persone e
di attività segue inesorabilmente, mantenendo una
metafora sulla navigazione, le rotte legate al centro
storico. Aspetto non certo sfuggito al momento della
pianificazione dello sbarco in città e che ha creato
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“

Titano Trento Marsili
consigliere BVLG

Il triennio 2018-2021 che corrisponde
per il sottoscritto al quinto mandato quale Amministratore di codesta

le basi per gli sviluppi che nel 2019 hanno portato
all’iniziativa di uno sportello smart nel centro pulsante
della vita spezzina. L’inaugurazione di gennaio 2020
ha regalato così alla comunità un ulteriore punto
di riferimento, proprio nel luogo dove il tessuto
economico e sociale è più attivo.
Quanto sviluppato non deve essere considerato solo
un servizio per soci e clienti ma per tutta la comunità,
perché posizionare uno sportello smart in via del
Prione vuol dire essere vicini agli esercizi commerciali
e a tutto il settore turistico.
Entrare nella principale via pedonale cittadina rientra
proprio nel claim iniziale, fare comprendere a sempre
più persone come BVLG sia una banca che ha a cuore
il futuro della Spezia. Il nuovo bancomat, entrato in
funzione da oltre un anno, ha permesso l’erogazione
di servizi bancari a soci, clienti e turisti che si trovano
in un luogo di frequente passaggio.
In questa doppia presenza in città si evidenziano
le scelte BVLG in termini di servizio: l’importanza
dell’accessibilità per la fruizione di servizi di
consulenza, il bisogno di prossimità per l’accesso ai
servizi di sportello cassa evoluto.
In questo senso la filiale di piazza Kennedy è e rimane
il centro consulenziale, dove è possibile parcheggiare
comodamente e si è ancora in una zona dove il cliente
può raggiungere con facilità la filiale.
Al contrario nel centro nevralgico dello shopping,
nella zona del “passaggio pedonale” spezzino la
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Banca, è stato sicuramente quello più
impegnativo, sia per il consesso di cui
faccio parte, che per l’Istituto in senso
generale.
Senza voler ripercorrere, per motivi
di spazio, i problemi derivanti dalla
recessione che ha investito il mondo
economico-finanziario dal 2008 per i
noti fatti, va sottolineato che nessuna
crisi come quella tutt’ora in atto, per effetto della pandemia, è stata mai pari
alla presente. Crisi che ha obbligato la
Banca ed il C.D.A. ad operare sempre in
uno stato di stress onde costantemente vigilare sulle dinamiche che si sono
rappresentate, in particolare a seguito
di provvedimenti governativi sempre
mutevoli e che hanno comportato costanti cambi di politica aziendale.
Credo comunque in sintesi, ed il bilancio dell’esercizio appena trascorso ne
é la cartina di tornasole, che la scelta
sempre improntata alla prudenza, tenendo presente un adeguato sviluppo,
abbia pagato l’oculata politica a cui
sempre si è ispirato il C.D.A., nonostante le prescrizioni che la politica della
capogruppo ha imposto.
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“

Siamo simbolo
perché
rappresentiamo
la nostra
comunità, siamo
azione perché
aiutiamo famiglie
e imprese.

strategia della banca è stata quella di presentarsi
con una modalità smart, con uno sportello che
permette ai titolari di attività di fare versamenti in
totale autonomia e ai cittadini, turisti o residenti che
siano, di usufruire di un servizio nel bel mezzo del
centro storico.
Vogliamo tornare al concetto iniziale di investimento,
perché altre sono le realtà sul territorio da vedere
in questo modo. Un altro esempio lampante è
l’ATM evoluto di Forte dei Marmi. Una posizione
strategica, accanto al pontile, per creare servizio ai
turisti, agli stabilimenti balneari e a tutte le attività.
Oggi il nostro sportello smart “sul mare” è diventato
un punto di riferimento imprescindibile, voluto
strategicamente in un luogo simbolico, la compagnia
della Vela, che rappresenta molto bene quello che
è l’attività della nostra banca. Ricordiamo anche
nei luoghi di insediamento che siamo i facilitatori
dell’economia del nostro territorio, siamo simbolo
perché rappresentiamo la nostra comunità, siamo
azione perché aiutiamo famiglie e imprese.
Due luoghi di mare, Forte dei Marmi e La Spezia.
Due progetti fortemente voluti e portati avanti con
entusiasmo, due investimenti su noi stessi, per la
creazione di valore per tutti i portatori di interesse.
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SALUTE

COVID-19:
il nostro impegno
per la tutela
di famiglie e
imprese.

“

La tutela della
salute, al centro
dell’azione,
anche in filiale.

Le cifre messe a disposizione per famiglie e imprese
sono state importanti, in primo luogo un plafond
di 10 milioni di euro per le imprese, integrato con
ulteriori 10 milioni deliberati del CDA ed esauriti in
pochi giorni, per un totale di 20 milioni di euro.
Questo ha permesso il sostegno al circolante delle
imprese colpite dagli effetti Covid-19. I beneficiari
sono state le imprese, liberi professionisti e studi
associati, già clienti BVLG.

Tanto è stato fatto in questo periodo. Forti sono
stati l’impegno e lo sforzo per le famiglie e le imprese
del nostro territorio anche dal punto di vista delle
soluzioni bancarie. Come BVLG dobbiamo pensare
anche a tutte le ripercussioni sul piano economico
che ha subito il nostro tessuto produttivo.
Durante i primi mesi abbiamo compreso che le
implicazioni legate alla pandemia sono molte.
Nelle pagine successive parleremo di quelle legate
alla salute delle persone, ai bisogni degli ospedali e
alle associazioni del territorio, oltre alle difficoltà
alimentari delle famiglie.
Adesso vogliamo parlare delle implicazioni delle
chiusure obbligatorie, il contingentamento, gli
obblighi legati al distanziamento. Questi hanno
portato inevitabilmente delle conseguenze alle
attività produttive e ai lavoratori.
Per questo motivo BVLG sin da subito ha voluto
varare un pacchetto di misure ampliando gli
interventi ABI e del Governo, per venire incontro
alle esigenze dei clienti, imprese e famiglie, toccati
dalla crisi legata alla pandemia.
Un aiuto importante per tutti coloro, famiglie e
imprese che sono state colpite dall’emergenza.

Non solo aziende come abbiamo detto. Purtroppo
molte famiglie hanno subito la perdita temporanea
e a volte definitiva del lavoro per colpa di questa
emergenza.
Per le famiglie e i soggetti privati è stata messa a
disposizione la possibilità di sospendere il pagamento
delle rate dei prestiti in caso di perdita del posto di
lavoro. Inoltre sempre per le famiglie è stato creato
un plafond di 1 milione di euro a sostegno delle
persone fisiche, clienti BVLG, colpite dagli effetti
del Covid-19.
Veniamo adesso alle molte iniziative non finanziarie
che la banca ha messo in piedi per tutelare la salute
dei propri clienti. Infatti, uno dei problemi maggiori
è stato l’impossibilità di fruizione del servizio
bancario come conosciuto in precedenza.
Ebbene, qui ci siamo accorti di quanto fosse
lungimirante il progetto BVLG che punta alla
banca digitale. Molti nostri soci e clienti, con le
iniziative portate avanti negli ultimi anni dal nostro
Istituto, erano già in possesso ad inizio pandemia
dei servizi per poter compiere operazioni bancarie
comodamente da casa. Inoltre il lavoro di attivazione
di ATM evoluti e Casse self all’interno delle filiali ha

In questo delicato momento legato all’epidemia di
Coronavirus, la nostra banca ha voluto creare subito
alcune soluzioni.
La Direzione si è mossa velocemente insieme
al Consiglio di amministrazione BVLG che ha
deliberato in tempi rapidi misure studiate a favore
dei clienti, famiglie e imprese, colpiti pesantemente
dalle restrizioni e dalle problematiche legate alla
pandemia.
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permesso, in questo momento di distanziamento
sociale, di avere strumenti per compiere operazioni
senza l’ausilio o la presenza fisica di un operatore.
BVLG si è trovata avanti nella lotta alla pandemia
e questo lo deve alla sua pianificazione strategica.
Senza parlare delle continue forniture di dispositivi
di protezione individuale, veri e propri kit
contenenti mascherine e gel igienizzanti, sempre a
disposizione per gli operatori di filiale.
La salute al centro, tenendo a sottolineare come
BVLG quotidianamente, sia ieri che oggi, abbia
sempre lavorato per il benessere dei propri soci,
clienti e del proprio personale sul luogo di lavoro.
Oltre alle misure economico-finanziarie, per venire
incontro alla grande richiesta di informazioni
legate all’emergenza Covid-19, il nostro Istituto ha
attivato il numero verde 800 408 084. Il servizio,
oltre che informare sugli orari e le giornate di
apertura delle filiali nella prima fase legata alla
pandemia, è stato molto utile per dare risposte
alle domande sulle misure BVLG di cui abbiamo
parlato, oltre che a quelle dei decreti governativi
“Cura Italia” e “Liquidità”.
Inoltre, per quanto riguarda l’accesso alle filiali,
nell’ottica di tutelare la clientela dal punto di
vista sanitario, già da inizio marzo, in linea con la
normativa vigente, il nostro Istituto ha seguito
tutte le disposizioni sanitarie nazionali e regionali
sul distanziamento sociale e sulla sanificazione
degli uffici, lavorando nell’ottica di ingressi
contingentati o solo su appuntamento.
Tutto ciò dimostra quanto l’impegno BVLG
per la tutela della salute sia un pilastro indiscusso
del nostro fare banca e non viene meno in
questo momento in cui il territorio ci chiede di
moltiplicare i nostri sforzi.

“

Stefania Prosperi
consigliere BVLG

Si chiude un triennio impegnativo,
iniziato con la sfida del nuovo Gruppo
Bancario Cooperativo e proseguito
con la grave minaccia rappresentata
dal Covid. Nonostante ciò, BVLG ha
continuato a svolgere il proprio ruolo
di banca del territorio, sostenendo
le imprese e le famiglie, senza
trascurare di supportare le iniziative
sociali e culturali. Sono convinta che
la coesione e l’unione di intenti dei
consiglieri di amministrazione e di tutte
le persone che “lavorano sul campo”
abbia favorito il raggiungimento di
questi risultati. Il mio augurio e la mia
speranza è di proseguire su questa
strada che, pur ancora in salita, ci
consentirà di continuare a valorizzare il
nostro territorio.
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SALUTE

BVLG
e il valore
della salute.

Il valore imprescindibile della salute ci è stato evidenziato dalla pandemia.
Ma in BVLG non è mai stato messo da parte. Le iniziative sul territorio
e con la banca hanno affermato che è un valore fondamentale, cardine
dell’attività del nostro istituto per il benessere di tutti.

Non pensavamo di doverlo sottolineare, eppure il 2020 ci
ha portato anche a questo. Sapere quanto sia importante
e quanto venga al primo posto non basta. Perché la
pandemia ci ha richiamato ad una nuova attenzione, a
sottolineare ed evidenziare valori che già sono dentro di
noi, ma che forse in alcuni momenti della vita diamo per
scontati. Oggi così non è.
Mentre i progetti 2020 cominciavano a prendere forma,
quando stavamo già predisponendo tutte le attività legate
all’assemblea soci di maggio e le iniziative programmate
per la primavera e l’estate sul territorio, è arrivato quello
che nessuno poteva certamente aspettarsi. Il Covid-19 ci
ha sicuramente portato a vivere un altro tipo di esistenza.
Quello che abbiamo compreso è sicuramente che se il
territorio aveva bisogno di noi prima della pandemia,

oggi diventa fondamentale essere al fianco delle strutture
sanitarie e ospedaliere, vicino ai più deboli.
BVLG non è rimasta certo a guardare, deliberando subito,
nel primo mese di pandemia, una donazione per una cifra
complessiva di 250 mila euro a favore degli ospedali, delle
Caritas e di altre associazioni sul territorio.
Un altro grande aiuto per il territorio disponibile sin
dall’inizio di questo difficile percorso non ancora
terminato. Nel delicato momento legato all’epidemia
di Covid-19, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha
voluto così aiutare gli ospedali e le Caritas. Un intervento
fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione,
a nome di tutti i soci BVLG, per dare un supporto alle
strutture sanitarie del proprio territorio di competenza,
che ancora oggi stanno combattendo contro il Covid-19.
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“

Sempre al lavoro
per il benessere di
soci, clienti e del
proprio personale.

“

L’impegno per
la tutela della
salute, un pilastro
indiscusso
del nostro
fare banca.

Una donazione che vuole venire incontro a chi sta
esprimendo un impegno continuo per la comunità, dagli
operatori sanitari, a quelli sul territorio come le Caritas che
aiutano le famiglie in difficoltà economia e sociale.
E bene sottolineare che l’importante contributo ha
coinvolto tutti i territori della banca, dalla Versilia, alla
Lunigiana, alla Garfagnana. In questa fase così difficile
nessun territorio è stato lasciato solo, nessuno è rimasto
indietro.

“

Antonio Ruggieri
consigliere BVLG

Quest’ultimo triennio ha visto realizzarsi

Diversi sono stati gli interventi, perché diverse sono state
le richieste dei territori. Siamo intervenuti sulle famiglie
e sulle difficoltà economiche susseguenti alla perdita di
lavoro che ci hanno visto prendere misure urgenti di
solidarietà alimentare; abbiamo aiutato le associazioni
del territorio con la fornitura di dispositivi di protezione
individuale, veri e propri kit contenenti tute, guanti, calzari
e gel igienizzanti. Abbiamo aiutato sul territorio laddove è
stato chiesto aiuto.

molte importanti iniziative da parte
della nostra Banca, iniziative che hanno
messo in luce rilevanti potenzialità in
suo possesso.
In primis, come caratteristica unica
che la distingue, la forte connotazione
territoriale e le rilevanti iniziative
nel settore culturale e dello sport.
Riferendomi al settore cultura, la nostra

Questa pandemia ha veramente messo in difficoltà molte
persone e in generale sono mancate molte cose. Quello
che non è mancato però è il valore della solidarietà che
è strettamente legato al nostro modo di fare banca sul
territorio. La modalità cooperativa ci permette di essere
ancora una volta protagonisti nei momenti difficili, vicini
alla nostra gente, in mezzo alla nostra comunità.

Banca ha supportato, tra l’altro, il
concorso internazionale per giovani
cantanti lirici “Spiros Argiris”, che ha
dato il via alla carriera di moltissimi
giovani talenti, oggi acclamati ed
applauditi in tutto il mondo.
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SALUTE

Mutua BVLG,
la salute
al centro.

Fare parte di Mutua BVLG vuol dire fare parte di una comunità. Una
comunità che ha come valore fondamentale la salute. Un principio cardine
della nostra vita, sottolineato in maniera ancora più forte in questo momento.
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Pietro Salatti
consigliere BVLG
Un messaggio forte avere deciso di partire adesso.
Nonostante le difficoltà del momento, in piena
pandemia, abbiamo voluto dare il via ad un progetto
ambizioso. Ancora più ambizioso visto il momento
legato al Covid-19. E quello che per altri è stato visto
esclusivamente come un momento di forte difficoltà
e crisi, per BVLG è stato valutato anche come
momento di grandi opportunità. La tutela della
salute è, come abbiamo detto, un valore cardine per
la nostra banca.
Con questo spirito è partita nel 2020 la Mutua
BVLG, una nuova iniziativa a favore di soci e clienti
del nostro istituto.
Mai come in questo momento si è avvertito il
bisogno di sentirsi parte di una Comunità e la
Mutua rappresenta una delle risposte a questo
bisogno. Mutua BVLG è un ente no profit i cui
unici obiettivi sono l’assistenza ai propri associati e
fa sì che le risorse economiche restino sul territorio.
Aderire alla Mutua consentirà ai soci e clienti BVLG
di ottenere rimborsi e diarie su tutta una serie di
prestazioni sanitarie, beneficiare di tempi di attesa
minori per le visite mediche specialistiche, ma anche
ottenere sussidi per la nascita di un figlio o per
l’acquisto di materiale per l’infanzia e scolastico, oltre
ad una vasta serie di sconti in esercizi commerciali,
presso attività di ristorazione, strutture alberghiere
e centri sportivi.
La Mutua BVLG ha quattro ambiti o macro aree
d’intervento. La tutela della “Salute” rappresenta
come abbiamo detto un valore assoluto al quale
abbiamo voluto dare una risposta concreta.
Soprattutto in questo periodo e per l’esperienza
della pandemia Covid-19, noi tutti siamo più

Alla fine del mio primo mandato triennale nel CdA posso affermare di aver
partecipato attivamente e con professionalità alla coesione del Consiglio
stesso, adoperandomi per il conseguimento del risultato raggiunto in
questo periodo non facile a causa della
congiuntura che si è verificata. Sono
sempre partito dall’attento ascolto
della base sociale, nostro patrimonio,
cercando di restare sempre vicino ai
nostri diligenti impiegati e tutti i collaboratori, cercando di implementare il
più possibile il nostro fine mutualistico
e il radicamento sul territorio. Questo
triennio insieme mi ha fatto crescere
professionalmente e maturare un’esperienza per creare un rapporto franco e cooperativo con tutti i consiglieri,
con una dialettica capace di rendere
chiara ogni questione esaminata adatta a favorire l’incremento delle pluralità
di approcci e prospettive per l’analisi
dei temi e delle decisioni prese.
Colgo questa occasione per ringraziare
tutti i nostri soci per la fiducia che ci
accordano ogni giorno e tutte le persone che nella banca lavorano con il
massimo impegno in quanto è grazie a
loro se oggi possiamo festeggiare i vari
risultati conseguiti.

33

SCENARI - MAGAZINEBVLG

“

Un ottimo modo
per proporre
e tutelare
valori importanti.

esclusivo BVLG, per rimarcare la nostra identità
cooperativa e mutualistica. Questo servizio
permetterà di fidelizzare ancora di più la clientela e
attrarre le giovani generazioni verso il mondo BVLG
tramite la parte relativa alla formazione, al benessere
e alla salute.

consapevoli di quanto sia importante e preziosa. In
questo senso l’attività centrale della Mutua BVLG
ha come obiettivo il miglioramento della salute della
comunità dei nostri soci e clienti.
L’assistenza sanitaria rappresenta infatti l’attività
sistematica e continuativa della nostra Mutua.
Parliamo quindi di diarie ospedaliere, rimborsi spese
medico-sanitarie e l’accesso a una rete nazionale
di soggetti convenzionati che garantisce sconti su
tariffe, servizio prenotazione e consulenza sulla
struttura più adeguata alla problematica da gestire.
In tal senso agevoliamo l’accesso di soci e clienti
BVLG verso cliniche, strutture specialistiche,
professionisti e centri diagnostici.
Ci sono inoltre attività che non ricadono
direttamente nell’attività di una mutua standard.
Molto interessante l’assistenza sociale alle famiglie:
partiamo dai sussidi per la nascita dei figli, al rimborso
per acquisto libri di testo e materiale didattico, oltre
agli eventuali rimborsi legati alle attività sportive.
Inoltre una sezione che abbiamo voluto fortemente
è quella legata alle attività culturali e di formazione.
Queste attività hanno lo scopo di migliorare le
condizioni morali e culturali degli associati e dei loro
familiari.

Abbiamo detto come l’emergenza sanitaria e le
norme sul distanziamento sociale abbiano portato
ad implementare gli strumenti informatici a
nostra disposizione. Il progetto Mutua BVLG ha
seguito lo stesso percorso di digitalizzazione sul
nascere, consentendoci di sviluppare modalità di
promozione e presentazione del progetto tramite i
canali social, sia di raccogliere le adesioni a distanza
- con un semplice click - tramite il sito web ed una
app da scaricare sul proprio telefono. Il tutto per
limitare gli accessi nelle filiali, quanto meno, fino a
che l’emergenza sanitaria non sarà cessata.
BVLG ha a cuore la comunità nella quale opera
e con essa vive in osmosi. Il progetto Mutua è
coerente con la missione della Banca, in linea con i
principi declinati dalla Carta dei valori del credito
Cooperativo.
L’elemento più caratterizzante del progetto una
Banca una Mutua è la creazione di un’unica rete
di strutture convenzionate a totale disposizione dei
nostri associati, non solo in Versilia, Lunigiana e
Garfagnana ma su tutto il territorio toscano.
La Mutua BVLG rappresenta un ottimo modo
per proporre e tutelare valori importanti quali
salute e condizioni economiche e morali che ci
rappresentano come credito cooperativo, creando
qualità del vivere e benessere. La salute al centro
dell’azione BVLG.

Il CdA della Mutua BVLG sta lavorando allo
sviluppo di corsi di formazione professionali e
alla promozione di iniziative tese ad accrescere
competenze e conoscenze. Inoltre, per la parte
legata alle attività ricreative e per il tempo libero
saranno sviluppate iniziative come gite, corsi, eventi,
escursioni e molte altre attività per Soci e Clienti
BVLG.
La Mutua BVLG è e sarà sempre un servizio
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Le nostre radici:
sul territorio
insieme ai soci.
Amministrazione dai locali di Piazza Statuto in via
Mazzini ne è il segno tangibile.
Come segno tangibile è il fatto che siano entrambi
al primo piano, la Direzione generale e la sala
CDA, dimostrazione della sinergia e della continua
comunicazione tra loro. I lavori svolti nell’ultimo
anno per creare questa nuova struttura sono stati
fortemente voluti non solo per una soluzione
maggiormente funzionale alle esigenze della
banca. Anche questa vicinanza è un simbolo della
comunanza di intenti tra CDA e Direzione, per
creare le condizioni di benessere per banca, soci e
personale BVLG.
Trovarsi a lavorare gomito a gomito di nuovo in
via Mazzini 80 ha un valore simbolico enorme.
Là dove tutto era cominciato, dal lavoro di poche
persone che hanno fatto crescere negli anni una
banca che oggi conta con orgoglio 3 province e 55
comuni di competenza territoriale. Tutto questo
è stato possibile grazie alla visione e alla strategia
delle persone. Questo è il messaggio che oggi BVLG
vuol passare nuovamente ai soci e a tutti i portatori
di interessi. BVLG c’è ed è forte, indipendente e
autonoma come allora, ancora più forte nelle sue
intenzioni di fare bene il proprio lavoro sul territorio.
Rimarcando la propria indipendenza e autonomia
anche all’interno del gruppo bancario, come banca
“verde”, vale a dire con tutti parametri positivi e che

Le nostre radici. Un percorso che parte da lontano,
dal quel 1952 in cui un gruppo di persone della
comunità di Pietrasanta volle creare la Cassa Rurale
e Artigiana. Da allora ne è passata di acqua sotto i
ponti, e quella che una volta veniva definita “la
banchetta” adesso è grande e solida, forte delle sue
23 filiali, dei suoi quasi 8.000 soci e di un patrimonio
di tutto rispetto derivante da anni e anni di “sana e
prudente gestione”, come si dice in termini bancari.
Un percorso lungo quasi settant’anni, denso di
avvenimenti e significati. E gli avvenimenti hanno
sempre un luogo in cui essere raccontati. Per la nostra
banca il luogo speciale, il fulcro della prima attività,
non può essere che via Mazzini a Pietrasanta, quella
che i pietrasantini chiamano con familiarità “via di
mezzo”.
In questa via, al civico 80, si è scritta la storia della
nostra banca. Qui sono avvenuti i primi passi, da qui
si è sviluppato il seme che ha creato i fiori e i frutti
per la crescita del nostro territorio e della nostra
comunità.
Ed è qui che la banca, per volontà strategica del
Consiglio di Amministrazione e della Direzione, ha
voluto e vuole raccontare la propria storia, il proprio
presente e il proprio futuro.
Non poteva che essere via Mazzini 80 il centro
nevralgico da cui partire. Nulla è fatto per caso
e lo spostamento della Sala del Consiglio di
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prosegue quindi al meglio la sua attività, nel solco della
strada tracciata dai padri fondatori e dall’idea centrale
di essere d’aiuto a comunità e territorio, facilitatori
dello sviluppo dell’economia locale.
La nuova sala del consiglio di amministrazione è
veramente un luogo di incontro ritrovato. L’idea di
essere tornati a casa dopo tanti anni. Poter lavorare
nuovamente nei luoghi deputati sin dall’inizio allo
svolgimento dell’attività dell’allora Cassa Rurale e
Artigiana di Pietrasanta. Il nuovo entusiasmo con
cui CDA e Direzione dell’odierna Banca Versilia
Lunigiana e Garfagnana lavorano oggi è anche
derivante dalla consapevolezza di avere fatto qualcosa
di importante e fortemente simbolico.
Perché una banca del territorio, fortemente radicata,
è fatta anche e soprattutto di simboli. Ne siamo
ben consapevoli in BVLG, dove nessun evento e
accadimento sono lasciati al caso. Lo vediamo con le
tante iniziative che abbiamo svolto e che vogliamo
riprendere a svolgere prima possibile in presenza, come
le Borse di Studio ed il Premio Tosi, lo dimostriamo
con le soluzioni in filiale in cui abbiamo addirittura
anticipato le difficoltà legate al covid-19.
L’obiettivo principale è continuare ad essere e
dimostrare quotidianamente ai soci e al territorio la
presenza, la forza e la determinazione della propria
banca.
L’impegno, l’abnegazione, lo sforzo quotidiano a
fare bene e a fare sempre meglio è un lavoro che non
pesa se ci sono alla base quelle che ad inizio articolo
abbiamo chiamato le nostre radici. Per fare bene oggi,
programmare e pianificare il futuro che vogliamo,
bisogna avere ben saldo il pensiero delle nostre radici,
di quello che siamo come banca del territorio.
E qui torniamo all’autonomia e indipendenza. Noi
siamo da quasi 70 anni la banca del territorio, che ha
fatto crescere la Versilia, la Lunigiana e la Garfagnana.
Noi ci impegneremo sempre per il benessere delle
nostre comunità, lavorando al fianco di famiglie e
imprese, rimanendo autonomi e indipendenti nelle
decisioni. Le nostre radici, il nostro futuro.

“

Laura Silvestri
consigliere BVLG

Un triennio importante, ho avuto l’onore
di iniziare questo lavoro in un ambiente
nuovo, qualcosa di diverso dalla professione che svolgo.
L’entrata nel meccanismo della Banca è stato molto veloce, anche grazie
all’ottimo rapporto che si è instaurato
con i colleghi consiglieri, con il collegio
dei revisori, con la Direzione e con i funzionari della banca. Quello che mi rimane fortemente dentro sono i bellissimi eventi insieme ai soci e al personale,
che ci hanno permesso di condividere
momenti unici. Purtroppo la pandemia
da Covid-19 oltre ad aver causato seri
problemi economici ha determinato
un forte distacco umano, impedendo
quelle condivisioni imprescindibili.
Il ruolo intrapreso mi ha consentito di
svolgere un percorso di accrescimento
professionale sviluppato anche sull’organizzazione di sessioni di formazione
approfondite, finalizzate ad integrare le
conoscenze necessarie.
Un’esperienza entusiasmante, dove
il filo rosso è stato la collaborazione
continua tra i membri del consiglio e la
disponibilità di tutti per creare il bene
comune.
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Un saluto
al direttore
Pelliccioni.

14 anni di lavoro al fianco del consiglio di amministrazione, lavorando in
sinergia con l’organo politico per tutte le scelte strategiche della banca.

“

Sono orgoglioso
della mia
esperienza
professionale ed
umana in BVLG. Un
ringraziamento
ai Soci, ai clienti
e in particolare a
tutti i colleghi con
i quali ho avuto il
piacere e l’onore di
lavorare.

Viareggio Marco Polo nel 2017. Insieme al CDA
e a tutta la struttura della banca ha portato avanti
con grande attenzione i lavori per la fusione per
incorporazione con l’allora Banca della Garfagnana
nel 2009 e l’acquisizione delle due filiali della ex Banca
Apuana nel 2014. Un costante lavoro di attenzione
all’equilibrio economico aziendale, con una doppia
visione verso crescita e redditività, sempre legate
indissolubilmente al contenimento del rischio di
credito e ad avere un’adeguata patrimonializzazione.

A maggio 2020 c’è stato il cambio al vertice in BVLG.
L’ex Direttore generale Paolo Pelliccioni ha passato
il testimone dopo 31 anni in azienda a Maurizio
Adami, già Vicedirettore generale dal 2016. È un
piacere poter parlare in queste righe del percorso
dell’ex Direttore generale Pelliccioni, entrato in
punta di piedi nell’allora Cassa Rurale di Pietrasanta
ben 32 anni fa.

Vogliamo ricordare le sue parole pronunciate a
fine mandato: “Lascio una banca in salute. Sono
orgoglioso della mia esperienza professionale ed
umana in BVLG. Un ringraziamento ai Soci, ai clienti
e in particolare a tutti i colleghi con i quali ho avuto il
piacere e l’onore di lavorare, in particolare ringrazio
l’ex direttore generale Giovanni Tosi. Ringrazio il
CDA attuale e i precedenti, in particolare il Notaio
Guidugli con il quale ho iniziato la mia attività di
Direzione, per la fiducia accordatami negli anni e
per aver voluto realizzare tutti insieme il progetto
di crescita BVLG. Un augurio a Maurizio Adami
che saprà interpretare al meglio il ruolo che gli sarà
conferito.”

Un passaggio di testimone nel segno della continuità
aziendale con una banca in salute, come aveva il
piacere di osservare in ogni occasione l’ex Direttore.
Pelliccioni, professionista molto stimato, ha
condiviso gli ultimi 14 anni di lavoro al fianco del
consiglio di amministrazione, lavorando in sinergia
con l’organo politico per tutte le scelte strategiche
della banca. Come Direttore generale dal 2005,
Pelliccioni ha visto crescere la nostra banca da
tredici fino alle ventitrè filiali odierne, dalla filiale
di Querceta nel 2007, fino all’ultima apertura di
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Parole coerenti con il suo modo di fare banca e di
visione del bene comune, strettamente legate ai
valori del credito cooperativo.
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Il valore della
continuità
aziendale.

Il valore della continuità aziendale, a distanza di così tanti anni, è ancora uno
dei punti cardine che governano la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

“

Un trait d’union
importante, che
parla di tre direttori
generali che hanno
lavorato in stretto
contatto e grande
sinergia.

governano la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.
Autonoma nelle decisioni, indipendente nelle
proprie scelte, il consiglio di amministrazione ha
visto ad inizio 2020 in Maurizio Adami la persona
che poteva indossare il ruolo di Direttore generale,
mantenendo quella continuità di percorso nella sana
e prudente gestione che contraddistingue la nostra
banca.
Anche stavolta, oltre all’unanimità del consiglio di
amministrazione nella scelta del nuovo Direttore, c’è
stata una conferma da parte del Direttore uscente
Paolo Pelliccioni nell’affermare che Maurizio Adami
sarebbe stato la persona più giusta per continuare il
percorso finora tracciato.

In un articolo precedente, prendendo come punto
di riferimento i nostri valori di autonomia e
indipendenza, abbiamo parlato delle nostre radici. In
questo articolo vogliamo parlare della dimostrazione
fattiva del radicamento, di quanto siano salde le
nostre radici.
Lo dimostriamo con i passaggi di testimone che
hanno permesso l’avvicendamento degli ultimi tre
Direttori generali BVLG. Siamo partiti parlando
con affetto e stima del “Direttore per antonomasia”,
quel Giovanni Tosi che è stato al vertice del nostro
Istituto per quasi quarant’anni. Di lui parleremo più
approfonditamente nell’articolo dedicato al Premio
Giovanni Tosi per la migliore laurea in ambito
economico-finanziario, premio rivolto ai giovani
laureati del nostro territorio.
Il passaggio del testimone in quel lontano 2005,
ormai ben sedici anni fa, parlò di un forte senso di
continuità nell’operare, del fare comprendere come la
scelta del nuovo Direttore generale Paolo Pelliccioni
da parte del Consiglio di amministrazione non solo
fu unanime e condivisa, ma anche appoggiata dal
Direttore generale uscente Giovanni Tosi.
Il valore della continuità aziendale, a distanza di
così tanti anni, è ancora uno dei punti cardine che

Un trait d’union importante, che parla di tre
Direttori generali che hanno lavorato in stretto
contatto e grande sinergia, per una banca che può
dimostrare ai propri soci che ci sono ben 48 anni di
continuità aziendale, da quel lontano 1973 in cui
Giovanni Tosi diventò Direttore di quella che allora
era la Cassa Rurale e Artigiana di Pietrasanta, fino ad
oggi, con il Direttore generale Maurizio Adami che
continua a manifestare le proprie radici fortemente
legate al nostro territorio.
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La nuova
squadra
di direzione.

Anche la nuova squadra di direzione proposta dal Direttore generale
Maurizio Adami e voluta fortemente dal CdA della banca non poteva che
nascere nel segno della continuità. Un percorso che parte dalla professionalità
e della competenza delle persone cha lavorano in BVLG e che sono chiamate
quotidianamente a migliorarsi per il bene della banca e dei nostri soci.

per una squadra ancora più forte e coesa, nomine
che si pongono sul solco della continuità aziendale
che rappresenta uno dei punti di forza della nostra
banca.
Ci fa piacere fare conoscere il percorso dei due
Vicedirettori, per fare comprendere come tutto
in BVLG sia veramente legato ad una continuità
aziendale e a una sinergia lavorativa che partono da
lontano.

Continuità, la parola d’ordine che ci piace ricordare e
che ha segnato anche il percorso delle nuove nomine
di direzione. Il completamento del team è avvenuto
con la delibera del Consiglio di amministrazione
che, nella seduta del 17 settembre 2020, ha
approvato il riassetto organizzativo della banca
proposto dal Direttore generale, con la nomina di
due Vicedirettori, a fare data dal 1 ottobre 2020.
Giovanni Cesarano è stato nominato nel ruolo
di Vicedirettore generale vicario, continuando ad
occuparsi degli aspetti commerciali della banca,
anche in funzione della sua carica di Direttore
Mercato BVLG, mentre Maurizio Cordova è
stato nominato nel ruolo di Vicedirettore con la
responsabilità della funzione operativa e finanziaria
dell’azienda.
Due ruoli importanti deliberati dal CDA BVLG

Giovanni Cesarano ha cominciato il percorso
professionale in BVLG nel 1994, ricoprendo
incarichi di crescente responsabilità, ricordiamo
responsabile della filiale di Camaiore dal 2003 al
2007, dell’area territoriale della Lunigiana dal 2007,
responsabile della rete commerciale BVLG dal 2017
e Direttore Mercato da giugno 2020.
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Professionalità
e competenza,
da qui nascono e
hanno la possibilità
di esprimersi la
nostra autonomia
e indipendenza.
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Il Vicedirettore Maurizio Cordova ha cominciato
il percorso professionale in BVLG nel 1998,
ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.
Ricordiamo responsabile dell’area finanza dal 1999
e responsabile della gestione finanziaria BVLG dal
2017.

territorio stanno vivendo – ha osservato Giovanni
Cesarano - ma fermamente convinto che riusciremo
a superarlo grazie ai valori che ci contraddistinguono
e allo spirito cooperativo e mutualistico che da
sempre rappresentano il nostro faro nei momenti
più difficili.”

Nasce naturale l’orgoglio espresso dal Direttore
generale durante la presentazione del nuovo
assetto organizzativo della banca con i due nuovi
Vicedirettori. Tutto parte dalla grande stima
per Giovanni e Maurizio, che da sempre hanno
dimostrano grande professionalità e attaccamento al
proprio Istituto.

Vicedirettore BVLG Maurizio Cordova – “Sono
consapevole che mi aspetta un compito impegnativo
ma allo stesso tempo affascinante e stimolante. Sono
convinto che la nuova Direzione, con il supporto
di tutti i colleghi, saprà avviare una nuova fase di
crescita nel rispetto della sana e prudente gestione
che da sempre caratterizza la nostra Banca.”

Anche le parole da loro espresse il giorno della
nomina dicono molto del modo in cui i due nuovi
Vicedirettori entrano nel nuovo ruolo.
“Sono consapevole delle difficoltà, amplificate
dall’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19,
che la Comunità dei nostri soci, clienti e l’intero

Professionalità e competenza, da qui nascono
e hanno la possibilità di esprimersi la nostra
autonomia e indipendenza. Con una squadra di
Direzione completata e che lavora in sinergia, attenta
al benessere del personale, con l’obiettivo continuo
di creare valore per la banca e per i soci.
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Premio Tosi:
il valore
del ricordo.

Un ricordo che parla di futuro. Con questo spirito nel 2018 è stato
consegnato il primo Premio Tosi per la migliore tesi in ambito economico
e cooperativo. Un premio che il Consiglio di Amministrazione ha voluto
intitolare al nostro storico Direttore generale Giovanni Tosi, per quasi
quarant’anni alla guida della nostra banca.

arrivare alla tredicesima filiale a Lido di Camaiore
nel 2004.
Questo premio a lui intitolato è un segno di
speranza verso il futuro, perché dare una spinta
alle giovani generazioni, agli studenti che con
impegno cercano grandi traguardi, è sempre stato
tra le principali direttive del nostro Istituto in
questi tre anni. Anche stavolta la volontà è andata
oltre al ricordo del “Direttore” per antonomasia,
perché unire i due aspetti della memoria con
l’impegno quotidiano è forse il modo migliore di
creare un evento che ad oggi possiamo dire con
soddisfazione, è entrato stabilmente tra gli eventi
attesi dell’Assemblea Soci BVLG.
Abbiamo parlato della nascita del Premio Tosi nel
2018, con questo triennio che è stato il periodo in
cui il Premio si è fatto conoscere, all’Università e
sul territorio, con docenti e studenti che hanno
compreso il doppio messaggio portato avanti dal
nostro Istituto e lo hanno condiviso.
La volontà della banca di ricordare il Direttore

Quest’anno ricorre la quarta edizione del Premio
Tosi per la migliore tesi in ambito economico. Per
coloro che non hanno avuto la fortuna di conoscere
il “Direttore” per antonomasia, vogliamo dire chi
era l’uomo al timone della Banca Versilia Lunigiana
e Garfagnana dal 1972 al 2005. Giovanni Tosi è stato
un uomo straordinario, un professionista molto
amato e stimato. È riuscito a fare crescere quella che
era nata come la Cassa Rurale di Pietrasanta fino a
farla diventare un punto di riferimento per tutto il
territorio della Versilia.
Con lui anche la fusione nel 2002 con la BCC di
Sarzana e Val di Magra che ha permesso di estendere
il proprio raggio d’azione verso nord con le filiali
di Sarzana e Borghetto di Vara. In oltre 43 anni di
servizio ha contribuito alla crescita e allo sviluppo
della banca, ricoprendo molti ruoli all’interno
dell’Istituto, fino a diventarne Direttore generale
nel luglio 1972. Con lui, oltre la Sede di Pietrasanta,
abbiamo assistito all’apertura della seconda filiale
della banca a Marina di Pietrasanta nel 1981, fino ad
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che è stato per 40 anni l’anima del nostro Istituto,
unita a quella da sempre legata di premiare il merito
e aiutare i giovani del territorio, ha portato ad una
crescita esponenziale dei partecipanti al Premio Tosi.
E un piacere anche raccontare della commissione,
della giuria che andrà a scegliere la migliore tesi: a
presiedere la giuria quest’anno ci sarà il Direttore
generali Maurizio Adami, che insieme a tre docenti
universitari, saranno impegnati nella valutazione
degli elaborati. Il Direttore generale BVLG di oggi
che presiede il Premio intitolato all’ex Direttore
Giovanni Tosi, un trait d’union che crea legame
e continuità per la banca che premia i giovani del
nostro territorio.
In questa quarta edizione veramente molti
partecipanti, sempre in crescita come numero,
a dimostrazione di quanto il Premio di Laurea
Giovanni Tosi sia non solo riconosciuto importante
dagli studenti del territorio, ma anche quanto sia
ambita la partecipazione che ricordiamo essere
molto selettiva.
Speriamo quest’anno di poter trovare un momento
di partecipazione in presenza, dove poter dimostrare
anche dal vivo, la vicinanza della nostra banca.
Perché anche a distanza il nostro impegno e la
nostra presenza non è mai mancata.

“

Un premio
dedicato allo
storico direttore
Giovanni Tosi, per
40 anni anima del
nostro istituto.
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“

Simone Tonlorenzi
consigliere BVLG
ha sempre l’ultima parola su tutte le
decisioni.

Questi tre anni sono volati:

Insomma, se mi dovessero chiedere se

ho provato a ripercorrere mentalmente

consiglierei questa esperienza rispon-

questa esperienza che mi ha permes-

derei: assolutamente SI, sono onora-

so di conoscere tanti soci, cercando

to di essere Consigliere della nostra

di essere la loro voce, di condividere il

Banca che è una realtà importante e di

percorso con i colleghi consiglieri che

supporto al nostro territorio.

mi hanno supportato ma soprattutto di
conoscere tanti dipendenti e constata-

Con rammarico, causa pandemia,

re la loro professionalità e il loro attac-

abbiamo dovuto annullare qualsiasi

camento alla Banca.

evento in presenza, per limitare i con-

Questa esperienza mi ha fatto crescere

tatti personali, come l’assemblea dei

personalmente e professionalmente,

soci, le borse di studio e l’incontro con i

avendo anche l’obbligo di fare una

dipendenti; nello stesso tempo abbia-

specifica formazione, e mi ha permes-

mo cercato di essere vicini al territorio

so di vedere dall’interno la gestione di

che lotta tuttora con problemi sanitari

una Banca e di capire l’importanza, e

ed economici.

anche la responsabilità, del CdA che
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L’educazione
finanziaria
come valore.
Si parla spesso di innovazione, di nuove frontiere
da esplorare. Spesso si lega questo concetto
esclusivamente alla tecnologia ma in BVLG lo
abbiamo voluto declinare anche verso un gruppo di
attori per noi molto importanti: i giovani.
Per questo motivo il percorso di innovazione verso i
giovani ha portato a costituire ACADEMY BVLG.
ACADEMY BVLG è un progetto di BVLG per la
formazione e l’educazione finanziaria dei giovani. Il
progetto prevede un percorso che accompagna gli
studenti dalle elementari fino all’università.
In questo modo vogliamo creare le condizioni per un
percorso unico e integrato, che ci permetta di seguire

gli studenti del territorio in tutte le fasi della propria
crescita formativa. L’obiettivo è avere “studenti
formati oggi e adulti più consapevoli domani” nelle
scelte in ambito economico-finanziario.
È importante parlare dei progetti che tra fine 2019
e inizio 2020 hanno portato a completare l’offerta
“educational” di BVLG verso i giovani. Infatti, oltre
a progetti già delineati e ormai inseriti da anni nel
contesto scolastico a livello elementari, con il format
“Come funziona la banca”, a livello scuole superiori
con le “Borse di Studio” e a livello universitario con
il “Premio Giovanni Tosi”, sono stati creati due
nuovi format per completare l’offerta BVLG.
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“

ACADEMY BVLG,
il progetto per fare
spiccare il volo
ai giovani.
“La scuola in filiale” è un 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
di vista del risparmiatore che da quello del cliente
che richiede un finanziamento. Un modo nuovo di
fare formazione che permette agli alunni di toccare
con mano e conoscere il lavoro quotidiano delle
filiali di una banca di credito cooperativo.
L’alternanza Scuola-Lavoro è l’altro importante
progetto che è nato grazie alle convenzioni stipulate
con le scuole superiori del territorio. Ricordiamo che
l’Alternanza scuola-lavoro 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 pronta a
riprenderlo non appena sarà possibile.
Un altro tassello fondamentale per la crescita del
territorio e della comunità.
Un percorso che parla di valore e di valori. Ancora
una volta i nostri valori come banca del territorio.
BVLG crede fortemente nella formazione e non si
ferma solamente alla premiazione degli studenti
meritevoli: è nostra convinzione che una vera banca
del territorio, una banca di credito cooperativo che
fa il suo mestiere, che crede in quello che fa, si spende
in prima linea per alzare l’asticella dell’educazione
finanziaria.
ACADEMY BVLG, il progetto nato per fare
spiccare il volo ai nostri giovani.

“

Leonardo Alberti
presidente collegio
sindacale BVLG

È stato sicuramente un triennio difficile
caratterizzato a partire dai primi mesi
del 2020 da una pandemia che ha
pressoché congelato l’intera economia
nazionale, influendo sull’operatività
delle aziende compresa quella del nostro istituto e di conseguenza complicando l’attività anche degli organi di
governo e di controllo. Nonostante tutto
possiamo confidare, con una certa
convinzione sorretta anche dai dati che
ci pervengono dal comparto sanitario,
in una progressiva ripresa del sistema
economico che sia da volano a tutte
le imprese che operano sul territorio
alle quali la nostra banca ha sempre
offerto la propria assistenza. Un ringraziamento voglio inviare a tutte le
maestranze, alla direzione ed a tutti gli
amministratori che, in questo triennio,
hanno fattivamente collaborato con
professionalità e serietà, con questo
collegio.
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Un grande
valore:
premiare
l’impegno.

e al territorio da parte della banca del territorio
aumenta nel momento del bisogno.
Le borse di studio non potevano certo mancare nel
2020, in questo anno così difficile, perché l’impegno
degli studenti si è fatto ancora più gravoso a causa
della pandemia, a causa della didattica a distanza che
ha portato difficoltà a insegnanti e alunni.
Nonostante molte giornate con la didattica da casa,
i ragazzi hanno dimostrato anche quest’anno il loro
impegno e BVLG non si è tirata indietro, anzi ha
voluto spingere sull’acceleratore, perché investire
sui giovani è da sempre uno dei pilastri del nostro
Istituto.
La sensazione più forte che sentiamo dopo questa
ultima premiazione mancata per il 2020 è quella di
un’assenza, come se ci avessero tolto un abbraccio.
Quell’abbraccio delle famiglie, dei genitori, dei

Numeri enormi: in tre anni 1200 studenti premiati
per oltre 250 mila euro erogati.
Un grande impegno BVLG per i grandi risultati
degli studenti. In questo modo, da molti anni ormai,
BVLG premia l’impegno dei giovani del territorio.
Nell’ultimo triennio abbiamo voluto far sentire
in maniera forte la nostra presenza agli studenti
meritevoli della Versilia, della Lunigiana e della
Garfagnana.
E se per il 2018 e 2019 è stato possibile premiare dal
vivo gli studenti meritevoli, nel 2020 la pandemia da
Covid-19 non ci ha permesso di salutare i ragazzi e le
proprie famiglie in presenza.
Questo però non ha certo fermato BVLG nel suo
impegno sul territorio. Anzi l’impegno è stato
ancora più forte visto l’aumento di premiati per il
2020, a dimostrazione che l’attenzione alla comunità
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“

Un grande
valore che
la nostra
banca vuole
continuare
a proporre
di anno in anno.

“

Roberto Marrani
collegio sindacale BVLG

Il triennio di mandato che si chiude ha
confermato come la presenza della
nostra Banca sul territorio contribuisca alla crescita economica delle
aree in cui opera. Il modello del credito cooperativo, infatti, contrasta le
disuguaglianze di reddito sul territorio
permettendo alle imprese di disporre
delle risorse finanziarie per le proprie
iniziative. La nostra banca è sempre più
vicina e attenta ai propri territori e, nei
momenti di difficoltà come quello che

nonni che venivano a vedere premiare i propri figli
e nipoti. La sensazione più bella scaturiva proprio
dall’orgoglio dei genitori e dei nonni che salivano
sul palco al posto dei figli e dei nipoti, perché ritirare
il diploma con il proprio nome è molte volte più
importante del premio in denaro in sé.
Momenti di partecipazione e condivisione, che
spesso si fondono con le feste del Socio sul territorio,
perché per noi è fondamentale fare conoscere ai nostri
soci quello che di buono viene fatto per la comunità,
per fare comprendere il valore delle proprie iniziative
e di quanto queste siano importanti per le famiglie e
per i giovani.
In questo modo siamo sicuri che continueremo
con la volontà di fare sempre del nostro meglio per
gli studenti che dimostrano il proprio valore con
l’impegno quotidiano.
Premiare l’impegno, un grande valore che la nostra
banca vuole continuare a proporre di anno in
anno. Un impegno verso i giovani, perché vogliamo
accompagnare i ragazzi di oggi, perché loro saranno i
cittadini di domani.

stiamo attraversando, ha portato aiuti
concreti e tempestivi, mettendo a disposizione plafond dedicati per l’erogazione di finanziamenti a fronte delle
immediate necessità connesse alle
emergenze, sospendendo il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti
ed accordando specifiche linee di credito per agevolare gli investimenti a favore della ripresa e per l’anticipazione
della cassa integrazione ai dipendenti
delle aziende. Mi piace ricordare anche
gli interventi a sostegno delle iniziative
socioculturali e sportive senza dimenticare le numerose iniziative di solidarietà concreta al fianco di istituzioni ed
organizzazioni locali. «Bisogna costruire tra economia e valori umani, un
legame indissolubile, basandolo sulla
solidarietà» (Leone Wollemborg)
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Il valore
della
partecipazione.

Partecipare per BVLG vuol dire condividere. E quando parliamo di
condivisione parliamo anche di stesso sentire. Quel sentire che ci tiene così
vicino alla nostra comunità e al nostro territorio. Nella partecipazione e nella
condivisione troviamo il nostro modo di essere e di fare banca, legato al nostro
modo cooperativo di lavorare e di stare insieme.
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“

L’emozione
che ci è entrata
dentro e che non
scorderemo.

premiare in prima persona l’associazione e i suoi
rappresentanti. Questo è forse il momento più alto,
il più importante, l’emozione che ci è entrata dentro
e che non scorderemo mai. Perché quando abbiamo
istituito i Premi Eccellenza volevamo sì aumentare
il senso di appartenenza della comunità BVLG
all’appuntamento importante legato alle borse di
studio e alle feste del socio, ma non pensavamo certo
che questi momenti potessero toccare punti di così
forte partecipazione.
Da quel giorno emozione e partecipazione sono
diventate le parole d’ordine dei Premi Eccellenza
BVLG.
Dal momento più toccante a quello legato ad altri
fattori della vita, come lo sport, la cultura, l’arte,
l’imprenditoria, l’impegno civile, i Premi Eccellenza
BVLG rappresentano un collante con la comunità
e il territorio. Mettere insieme il momento delle
premiazioni dei ragazzi con le persone e le associazioni
del territorio che sono un esempio importante da
seguire e da riconoscere, creare le condizioni di
crescita civile, come cittadinanza che non perde di
vista le cose importanti nel suo percorso di crescita.
E nel percorso di crescita del Premio Eccellenza
siamo orgogliosi di poter dire che l’evento, entrato
nel novero delle manifestazioni attese a dicembre

Un lungo silenzio, lungo e profondo, come il dolore
delle famiglie che hanno perso i propri familiari.
Poi è cominciato l’applauso, un crescendo fragoroso,
cinque minuti di incessante battere di mani per la
memoria delle 39 vittime della strage di Viareggio.
Un brivido sulla schiena di tutti noi che eravamo
presenti, una sensazione di vuoto ma allo stesso
tempo di unità, di partecipazione e condivisione
del dramma collettivo vissuto anche tramite il video
“Ovunque proteggi” presentato dall’associazione “Il
Mondo che vorrei”.
Sul palco, insieme a Marco Piagentini e Daniela
Rombi, era presente il nostro Direttore generale
Maurizio Adami, al tempo Vicedirettore, che volle
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nei nostri territori, ha permesso di creare un’altra
eco fondamentale per le borse di studio e le feste
del socio, perché molti sono stati i personaggi
importanti che si sono susseguiti sul palco BVLG.
Per ricordare l’ultima festa trascorsa insieme nel
2019, possiamo parlare della presenza di quelli
che abbiamo chiamato “gli olimpionici BVLG”,
vale a dire gli unici tre medagliati della Versilia alle
olimpiadi, come Stefano Ticci, Nicola Vizzoni e
Luca Tesconi. Per passare al campione di rugby
Denis Dallan, sottolineando il valore del rispetto
di questa disciplina che ha inventato il terzo tempo
in campo. E poi Alida Berti per il canto lirico,
così come il compianto maestro Luigi Roni in
Garfagnana. E poi le persone che hanno creato
sul proprio territorio sodalizi che vanno avanti
da decenni come il Presepe di Manarola di Mario
Andreoli, che dal 1961 accende un’intera collina
nel comune di Riomaggiore.

“

Stefano Scardigli
collegio sindacale BVLG

Per me, che concludo la mia esperienza
in BVLG dopo sette mandati come
sindaco effettivo - prima nomina
con l’assemblea del maggio 2000 non è cosa semplice commentare
soltanto tre anni di lavoro. Mi viene
più facile ripensare al percorso fatto,
con due fusioni ed una significativa
espansione della banca, un’esperienza
professionalmente gratificante all’interno

Ci piace concludere con l’amicizia, quella portata
sul palco BVLG, quando lo scrittore fortemarmino
Fabio Genovesi, premio Strega giovani e spesso
presente su molti quotidiani, è venuto anche
l’anno dopo per salutare il premio al suo amico
Michele Pellegrini, premio come migliore
sceneggiatura a Cannes per il film “Troppa grazia”.
In questo incontro di persone che si trovano nelle
serate BVLG, in mezzo agli studenti meritevoli
premiati con le Borse di studio, stiamo leggendo
una meravigliosa pagina dello stare insieme,
dell’incontro, della partecipazione e del vivere il
nostro territorio.

dell’istituto di riferimento del nostro

Partecipazione e condivisione: questa è la
nostra banca. Vogliamo ripartire, partecipare e
condividere, per stare ancora una volta insieme a
tutti i soci e alla comunità BVLG.

affinché siano in condizione di tenere

territorio. Tante cose sono cambiate
e tante persone. Nell’ultimo triennio
l’attività della banca, con l’ingresso nel
gruppo Iccrea, è divenuta più protetta
ma nello stesso tempo più controllata;
il contesto generale è cambiato, il
momento è complesso. Negli ultimi anni
l’economia è messa a dura prova dalla
situazione in generale e dall’emergenza
sanitaria in particolare. Occorre ripartire
e non sarà facile. Faccio gli auguri al
nuovo direttore e a chi verrà a sostituirci
la barra dritta, occorrono competenza
impegno e magari anche un po’ di
fortuna per vincere la sfida.
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Il valore della
solidarietà.

“

Un atto d’amore
da parte di BVLG
per il territorio,
un atto di speranza
per tutta
la comunità.

A dicembre scorso, parallelamente all’invio delle
Borse di Studio 2020 agli studenti meritevoli, si
è sviluppata una nuova iniziativa sul territorio.
Nuova non nei modi ma sicuramente nell’impatto.
Purtroppo l’anno 2020 ha portato conseguenze
devastanti per molte famiglie e il grido di aiuto del
territorio è arrivato forte e chiaro in casa BVLG.
Anche stavolta abbiamo voluto fare la nostra parte
con una iniziativa che ha coinvolto tutte le aree del
nostro Istituto: Versilia, Lunigiana e Garfagnana.
Questa pandemia che ha tenuto in scacco il mondo
intero nel 2020, che continua a mietere vittime e
creare difficoltà a famiglie e imprese, ha avuto un
modo subdolo di infiltrarsi nelle nostre menti.
Perché il non poter fare, il non poter lavorare, è
diventato per molte famiglie non solo non arrivare
a fine mese, ma anche l’impossibilità di reagire. Il
pericolo maggiore è proprio questo abbandonarsi
alla situazione contingente, non avere più la forza di
rialzarsi.
Con il sentimento forte di chi vuole reagire alla
situazione, BVLG ha voluto impegnarsi in una
donazione importante: ben 1.200 pacchi alimentari
alle associazioni del territorio che si occupano delle
famiglie bisognose.
Il gesto di solidarietà per venire incontro alle esigenze
delle persone più in difficoltà, nasce proprio dalla
volontà di creare le condizioni di reazione a questa
pandemia.

Non è un caso che questo sia avvenuto in
vista del Natale, perché in questo periodo reso
ancora più difficile dalla pandemia, BVLG
ha voluto essere vicino alla propria comunità
con un gesto che ha permesso di aiutare molte
famiglie bisognose.
I pacchi alimentari sono stati consegnati alle
associazioni del territorio di Versilia, Lunigiana
e Garfagnana, perché tramite loro è possibile
avere il termometro della situazione. Come
abbiamo detto il trait d’union tra BVLG e
associazioni del territorio non è nuovo e si
propone e rinnova di anno in anno. Purtroppo
stavolta è stato ancora più importante in un
2020 che sta segnando un forte aumento
di persone in difficoltà per l’aggravarsi della
situazione economica legata al Covid-19.
La solidarietà come valore fondamentale, un
atto d’amore da parte di BVLG per il territorio,
un atto di speranza per tutta la comunità.
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“

1200 pacchi
alimentari donati
alle associazioni
del territorio che
si occupano delle
famiglie bisognose.

ARTE BVLG

La visione
del futuro,
la bellezza.
Parliamo per la prima volta di un progetto molto ambizioso. Con ARTE
BVLG facciamo un passo veramente verso il futuro, in uno spazio conosciuto
ma totalmente nuovo nell’aspetto, perché questo è l’obiettivo. Ed è un regalo
alla cittadinanza, la volontà di restituire qualcosa a tutti i soci che ci sono
stati vicini in questi anni, che credono in noi e che vivono quotidianamente
gli spazi BVLG.

Anche in questo caso partiamo da lontano. Dai
tempi in cui questo spazio era dedicato ai soci e
ai clienti che entravano in filiale. Tanti decenni
sono trascorsi tra file alle casse, soci vecchi e nuovi,
personale che si è avvicendato sempre con l’obiettivo

bivalente di creare valore per la banca e per il cliente.
Un luogo conosciuto da tutta la comunità di
Pietrasanta, quello che veniva chiamato il “salone”,
con il bancone di marmo, in un luogo ormai entrato
nella storia di BVLG e che ritroviamo già in molte
foto dei primi anni di fondazione della nostra banca.
Un luogo simbolo che ha tanto da dire.
Ebbene quel bancone non è sparito, lo abbiamo
mantenuto e valorizzato, perché rappresenta la storia
del luogo e la nostra storia, parla di anni trascorsi
insieme. Ci siamo chiesti come uno spazio funzionale
come il salone della nostra banca, utilizzato fino
a pochi anni fa in questo modo, potesse diventare
un luogo simbolo. E una volta trovata la chiave
simbolica ci siamo chiesti come questo luogo potesse
essere adeguatamente sviluppato con l’obiettivo di
dare emozioni.
Ancora una volta un pensiero strategico, una
visione che parte dalla volontà di dare, di restituire
qualcosa che è nostro ma anche del territorio, perché
appartiene alla nostra storia intesa come comunità.
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ARTE BVLG rappresenta
un nuovo inizio,
rappresenta la ripartenza,
vuole dare significato
alla rinascita
del nostro territorio.

La bellezza, un nuovo concetto inserito tra quelli
finora espressi. E la bellezza si inserisce bene nel
lavoro di creazione dello spazio BVLG, che partendo
dal concetto già espresso di valorizzazione, ben
presente anche per i lavori svolti e descritti in questo
numero, fa un passo in avanti importante.
La bellezza è valorizzazione, la creazione di ARTE
BVLG, di uno spazio per poter osservare l’arte, la
bellezza per antonomasia rappresenta il climax dei
lavori che la nostra banca ha sviluppato in questi
anni.
Non per caso si trova qui in questo momento,
non per caso ne parliamo adesso, come parte finale
e conclusiva di questo numero speciale. ARTE
BVLG rappresenta un nuovo inizio, rappresenta la
ripartenza, vuole dare significato alla rinascita del
nostro territorio che tramite BVLG, facilitatore
dell’economia locale, riconosce le proprie peculiarità.
Perché è anche tramite la bellezza che il nostro
territorio ripartirà.

Il messaggio forte che è partito dal Consiglio di
amministrazione e dalla Direzione è stato quello
di creare uno spazio nuovo che permettesse la
condivisione, uno spazio in cui poter creare, che
potesse essere osservato, che fosse sia di passaggio
ma che al tempo stesso permettesse di fermarsi ad
ammirare la meraviglia dei nostri luoghi.
E per meraviglia dei nostri luoghi il pensiero è andato
subito alle nostre radici: Pietrasanta città dell’arte.
Difficile l’intento e dobbiamo ammettere che l’analisi
è stata lunga e molto approfondita. Lo studio è
stato meticoloso per comprendere come rendere
tutti questi concetti in un luogo unico. Bene, siamo
orgogliosi di poter dire che la realizzazione di questo
spazio è completata.
Al momento in cui scriviamo non è ancora stata
possibile una inaugurazione di ARTE BVLG,
lo spazio che la nostra banca vuole dedicare alla
comunità. La pandemia non ha ancora permesso
un taglio del nastro degno di nota ma l’obiettivo
è di poterlo fare prima possibile, nella speranza
che possa essere gioioso e condiviso come tutte le
inaugurazioni che abbiamo portato avanti in questi
anni di intenso lavoro.
ARTE BVLG rappresenta uno spazio e un itinerario
che collegherà via Mazzini con via del Marzocco
e permetterà di osservare di volta in volta mostre
temporanee, valorizzare artisti locali, fare conoscere
le opere d’arte della collezione BVLG, in un’ottica di
restituzione di bellezza alla comunità .

Questi concetti parlano di noi, parlano del nostro
continuo lavoro per il bene del territorio e della
comunità, parlano del lavoro svolto e ancora da
svolgere, pronti ad affrontare le nuove sfide che si
porranno davanti a noi.
Con il concetto di bellezza vogliamo concludere il
nostro numero speciale, con questa visione siamo
pronti per il nostro futuro e per un altro triennio
insieme.
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“

Abbiamo continuato
ad investire,
ristrutturando filiali,
diventando sempre
più digitali e innovativi.
ENZO STAMATI
presidente BVLG

“

Abbiamo fatto scelte
improntate alla
prudenza, tenendo
sempre un adeguato
sviluppo.
TITANO TRENTO MARSILI
consigliere BVLG
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“

Forti e presenti,
mantenendo
il ruolo fondamentale
di facilitatore
per lo sviluppo
dell’economia locale
MAURIZIO ADAMI
direttore BVLG
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“

Mettere assieme
il valore di banca
locale con
l’esigenza
di fare sistema
è la grande sfida
a cui oggi siamo
chiamati.
GIUSEPPE MENCHELLI
vicepresidente vicario BVLG
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“

Più funzionali sul
territorio con le nuove
filiali, nuovi spazi
e servizi accoglienti
per la clientela.
PIERLUIGI TRITI
vicepresidente BVLG
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“

Molte importanti
iniziative in questo
triennio, che hanno
messo in luce
rilevanti potenzialità.
ANTONIO RUGGIERI
consigliere BVLG
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“

Lo stile cooperativo è il segreto
del successo. L’unione delle
forze, il lavoro di gruppo, la
condivisione leale degli obiettivi
sono il futuro della cooperazione
di credito.
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“

Una dialettica capace
di rendere chiara ogni
questione e favorire
l’incremento della
pluralità di approcci e
prospettive.
PIETRO SALATTI
consigliere BVLG
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“

Risultati eccellenti
generati dalle capacità
di un personale
sensibile e preparato.
MARCO LANDI
consigliere BVLG

“

BVLG ha continuato a
svolgere il proprio ruolo
di banca del territorio,
sostenendo famiglie e
imprese.
STEFANIA PROSPERI
consigliere BVLG
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“

Attaccamento al nostro
Istituto, vissuto con
grande professionalità e
abnegazione.
CORRADO LAZZOTTI
vicepresidente BVLG
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“

“

Crescita personale
e professionale, con
la visione dall’interno
della gestione bancaria
e l’importanza delle
decisioni prese.

I bellissimi eventi
insieme ai soci
e al personale ci
hanno permesso di
condividere momenti
unici.

SIMONE TONLORENZI
consigliere BVLG

LAURA SILVESTRI
consigliere BVLG
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“

ESSERCI
INSIEME.

