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Il Bilancio Sociale e di Missione, giunto alla sedicesima edizione, evidenzia la stretta correlazione tra la mis-

sion della Banca, la  Carta dei Valori del Credito Cooperativo (1999), la Carta della Coesione del Credito Coope-
rativo (2005) e la Carta della Finanza libera, forte e democratica (2011). 

Il Bilancio Sociale fornisce elementi di valutazione circa l’aspetto sociale dell’attività aziendale, di verifica 

della coerenza dell’impresa rispetto agli scopi statutari e di comunicazione del valore creato verso i propri 

portatori di interessi, coerentemente con l’identità di impresa cooperativa a mutualità prevalente. 

La rendicontazione sociale è uno strumento di governance e fa emergere il legame tra la missione della Ban-

ca, i valori, la prassi e la comunicazione. Il Bilancio Sociale e di Missione diventa in tal modo un vero e proprio 

strumento di verifica della coerenza della BCC. 

Il documento si articola in quattro macro sezioni:

 1.  L’identità aziendale 

in cui si racconta il vissuto della Banca, l’assetto istituzionale e il territorio di riferimento , la struttura orga-

nizzativa e si illustrano i risultati economici degli ultimi due anni;

 2. La relazione con i portatori di interesse 
che espone i rapporti di interscambio tra le due parti, i momenti e gli strumenti di relazione con i Soci, i Clien-

ti, i Collaboratori, i Fornitori e la Comunità Locale;

 3. Il sistema “a rete” del Credito Cooperativo 
in cui si evidenziano i vantaggi di appartenenza della Banca ad un sistema a rete e di coesione, rappresenta-

to dalle varie strutture del Credito Cooperativo, con riguardo alla condivisione delle aspettative e dei valori 

attraverso cui poter accrescere ulteriormente la qualità del servizio verso i portatori di interesse;

 4. Il valore economico generato dalla Banca 
proposto con una rilettura in chiave sociale della contabilità economica, in modo da evidenziare il valore 

aggiunto generato dalla Banca sul territorio. 

LA 16ˆ EDIZIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE
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LA STORIA DELLA BANCA

Nei 116 anni della sua storia, la Banca Don Rizzo ha subito diverse variazioni nelle denominazioni e nelle 

dimensioni costitutive, senza però mai perdere il valore di essere una banca del territorio che agisce per la 

sua comunità.

1902 Fondazione della Cassa Rurale ed Operaia di Prestiti “L’Assunta” di Alcamo

1907 Costituzione della Cassa Agricola e Professionale di Alcamo

1921 Modifica denominazione in Cassa Rurale ed Artigiana “Don Rizzo”

1969 Inaugurazione della prima filiale a Balestrate

1973 Inaugurazione dell’Agenzia di Città

1975 Inaugurazione dei locali della Sede di Via Vittorio Emanuele II e della “Sala delle Assemblee” di Via Manzoni

1977 Inaugurazione dell’Agenzia di Camporeale

1978 Inaugurazione dell’Agenzia di Castellammare del Golfo

1984 Trasformazione in Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

1988 Acquisizione della Cassa Rurale “Fede e Lavoro” di Mazara del Vallo, posta in liquidazione

1991 Fusione per incorporazione della Cassa Rurale “S. Paolo” di Guarrato (Trapani) e trasferimento 

  dello sportello a Trapani

1991 Fusione per incorporazione della Cassa Rurale di Terrenove (Marsala)

1991 Acquisizione della Cassa Rurale “S. Carlo” di Tommaso Natale (Palermo)  in liquidazione volontaria 

  e trasferimento dello sportello a Palermo

1991 Inaugurazione dell’Agenzia di Partinico

1994 Modifica denominazione sociale da “Cassa Rurale ed Artigiana Don Rizzo” a “Don Rizzo 

  Banca di Credito Cooperativo”

1995 Modifica dello Statuto Sociale sulla base del nuovo schema statutario predisposto dalla Federazione 

  Italiana delle Banche di Credito Cooperativo

1997 Cessione del ramo aziendale costituito dalle dipendenze di Mazara del Vallo, Terrenove, Trapani e Palermo

1998 Inaugurazione dell’Agenzia di Palermo di Via De Amicis 38

1999 Inaugurazione dell’Agenzia di Trappeto

2002 Modifica della denominazione sociale in “Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo (Trapani) – 

  Società cooperativa a responsabilità limitata”

2003 Celebrazioni del Centenario della fondazione della Banca

2004 Inaugurazione dell’Agenzia di Calatafimi-Segesta

2004 Inaugurazione della nuova Direzione di Via Stefano Polizzi (Alcamo)

2005 Modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alla riforma del nuovo diritto societario 

2008 Inaugurazione dell’Agenzia di Terrasini

2008 Fusione per incorporazione della BCC Ericina di Valderice e cambio denominazione 

  in Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale

2008 Inaugurazione dell’Agenzia di Carini

L’IDENTITÀ
AZIENDALE1.
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1. L’identità aziendale - La storia della Banca

LE PRINCIPALI TAPPE
ATTRAVERSO LE PERSONE

LA STORIA DEL CREDITO 
COOPERATIVO

L’esperienza degli uomini che hanno caratterizzato e trasmesso i valori e i principi della mutualità e della 

cultura della cooperazione, dalla costituzione della Cassa agricola e professionale di Alcamo ad oggi, passa at-

traverso i nomi illustri di Presidenti e Direttori Generali che si sono susseguiti e contraddistinti per le loro 

speciali capacità manageriali.
 

PRESIDENTI DIRETTORI

1907 Cav. Vincenzo Virgilio 1907 Sac. Giuseppe Rizzo

1934 Dott. Giuseppe Galati 1909 Rag. Lucio Gregorini

1946 Dott. Gaetano Lucchese 1934 Dott. G. Battista Benenati

1949 Avv. Vito Guarrasi 1946 Dott. Giuseppe Rocca

1952 Sig. Salvatore Stellino 1964 Dott. Rosario Gaggi

1958 Comm. Giovanni Filippi Patti 1971 Rag. Vittorio Lipari

1965 Dott. F.sco Paolo Lucchese 1994 Rag. Paolo Ferrara

1995 Dott. Benedetto Lucchese 1997 Sig. Secondo Lo Grasso

1996 Dott. Agatino Geraci 1998 Rag. Luigi Audino

1999 Dott. Giuseppe Mistretta 1999 Rag. Cataldo Mancuso

2014 Dott. Vincenzo Nuzzo 2006 Dott. Carmelo Guido

2015 Dott. Sergio Amenta 2016 Dott. Antonio Pennisi

2008 Acquisizione dello sportello di Montelepre del Banco di Sicilia del Gruppo Unicredit

2012 Inaugurazione nuovi locali Agenzia di Calatafimi-Segesta

2013 Acquisizione delle attività e passività costituenti l’azienda bancaria BCC del Belice e    

  dei relativi tre sportelli siti a Partanna (TP), Montevago (AG) e Marinella  di Selinunte (TP)

2014 Inaugurazione nuovi locali Agenzia di Palermo e di Partanna

2017 Acquisizione delle attività e passività costituenti l’azienda bancaria BCC Sen. P. Grammatico di Paceco 

  e dei relativi cinque sportelli siti in Paceco, Rilievo, Napola, Tabaccaro  e Trapani

2018 Riorganizzazione della rete con chiusura degli sportelli di Trappeto, Rilievo e Marinella di Selinunte

  Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Fonte: Elaborazioni Federcasse

L’Unesco iscrive l’idea 
di cooperazione di 

Raiffeisen nel patrimonio 
immateriale dell’umanità

2018

Don Luigi Cerutti
fonda a Gambarare

la prima Cassa Rurale 
Cattolica

Una storia lunga 
più di un secolo e mezzo

Papa Leone XIII
promulga l’enciclica

Rerem Novarum

Viene ricostituita la 
Federazione 

delle Casse Rurali e 
Artigiane - Federcasse che, 

nel 1967, aderisce 
a Confcooperative

Viene costituito 
il Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti

del Credito Cooperativo

Si avvia il percorso 
della Riforma del

Credito Cooperativo 

Terza Riforma delle BCC
Legge 49/2016

Nasce l’Ente Nazionale
delle Casse Rurali

Agrarie ed Enti 
Ausiliari (Encra).

Viene varata la prima 
riforma: nasce il Testo 

Unico delle Casse Rurali
ed Artigiane (Tucra)

Le Autorità di Vigilanza autorizzano 
la costituzione del

• Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
• Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano,
• Gruppo Bancario Cooperativo

delle Casse Raiffeisen

Nel 1844 (1818-1888)
fonda in Germania la prima 

cooperativa di credito.
Nel 2018 viene celebrato

il 200° anniversario 
della sua nascita

135 anni fa
nasce a Loreggia 

la prima Cassa 
Rurale italiana 

a opera di Leone 
Wollemborg

201620152011
Viene approvato dalla 

Banca d’Italia lo Statuto  
del Fondo di Garanzia 

Istituzionale del Credito 
Cooperativo

20041997
Viene costituito 

il Fondo di Garanzia 
dei Depositanti del Credito 

Cooperativo

1995
Diventa operativa

Iccrea Holding

1993
Seconda riforma: viene 

approvato il Testo Unico 
Bancario (Tub). Con la nuova 

denominazione - da Casse Rurali e 
Artigiane a Banche di Credito Cooperativo 

- vengono meno i limiti di operatività 

1973 - ‘74
Nascono le Casse 
Centrali di Trento 

e Bolzano

Nel 1963 viene 
fondato l’Iccrea, 

l’Istituto di Credito 
delle  Casse Rurali 

e Artigiane

1963 1950

Massima 
espansione delle Casse 

Rurali (3.540 attive), 
poi ridottesi a causa 

dell’avversione del regima 
fascista

1922

1936 - ‘37

1909
Data 

di costituzione 
della Federazione 

nazionale 
delle Casse Rurali

189118901883
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La Banca Don Rizzo valorizza le potenzialità del proprio territorio di riferimento, operando con 19 filiali 

ubicate in 18 comuni che si distribuiscono nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento. 

PROV 19 COMUNI 
DI INSEDIAMENTO

25 COMUNI 
DI COMPETENZA (LIMITROFI)

TP

Alcamo 
Calatafimi-Segesta
Castellammare del Golfo
Erice
Marsala
Paceco
Partanna
Trapani
Valderice

Buseto Palizzolo
Campobello di Mazzara
Castelvetrano
Custonaci
Gibellina
Mazara del Vallo
Petrosino
Salaparuta
Salemi
Santa Ninfa

San Vito Lo Capo 
Vita

PA

Balestrate
Camporeale
Carini
Montelepre
Palermo
Partinico
Terrasini

Altofonte
Belmonte Mezzagno 
Borgetto
Capaci
Cinisi
Ficarazzi
Giardinello
Isola delle Femmine

Misilmeri
Monreale
Torretta
Trappeto 
Villabate

AG Montevago Menfi Santa Margherita Belice

L’Assemblea dei Soci rappresenta l’organo sovrano della Banca ed il momento istituzionale di manifestazio-

ne della volontà dei Soci che, indipendentemente dal numero di azioni possedute, hanno diritto di esprime-

re uno e un solo voto. 

A maggio 2018 l’Assemblea dei Soci ha riconfermato nella sua totalità i componenti del Consiglio di Am-

ministrazione e del Collegio Sindacale, dando fiducia all’azione intrapresa tre anni fa di rilancio dell’istituto 

bancario nel rispetto della sua lunga tradizione e del ruolo di sostegno all’economia del territorio.

L’ASSETTO ISTITUZIONALEIL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

1. L’identità aziendale

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sergio Amenta, Presidente Commercialista

Nicola Colabella, Vice Presidente Dirigente

Andrea Aiello,  Consigliere Avvocato

Saverio Camilleri,  Consigliere Notaio

Isabella Catalano,  Consigliere Avvocato 

COLLEGIO SINDACALE

Antonino Pugliese, Presidente Commercialista

Vincenzo Eterno, Sindaco Effettivo Commercialista

Maria Italiano, Sindaco Supplente Commercialista

Giuseppe Mazzara, Sindaco Supplente Commercialista

Francesco Palermo, Sindaco Supplente Commercialista
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Obiettivo primario di questa sezione del bilancio sociale è quella di analizzare le diverse dimensioni della 

relazione sociale tra la Banca e i suoi stakeholders, in modo da verificare l’effettiva coerenza tra gli interessi 

e le aspettative di questi ultimi e le scelte effettuate dall’Istituto di Credito, il tutto all’interno di un processo 

di governance democratica.
 

La finalità della Relazione Sociale 
è quella di porre in luce le relazioni 
tra la Banca e i suoi principali interlocutori“ ”

SOCI

Dipendenti
Sindacati 

COLLABORATORI

Privati e famiglie
Giovani
Imprese
Artigiani

Commercianti
Coltivatori diretti
Enti non profit e    

Cooperative sociali 

CLIENTI 
E OPERATORI LOCALI

Altre BCC
Federazioni del Credito 

Cooperativo
Altri organismi 

del Sistema Cooperativo
Cooperazione 

 Internazionale 
 

SISTEMA 
DEL CREDITO

COOPERATIVOFORNITORI

Fornitori locali
Ditte nostre clienti

Altri fornitori

Parrocchie 
e Istituti Religiosi

Scuole
Famiglie

Associazioni  
o Enti non profit 

che operano per sport,  
ambiente, cultura, arte diritti, 

coesione sociale, salute

Media
Altre banche

COMUNITÀ 

LA RELAZIONE
CON I PORTATORI 
D’INTERESSE

2.
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I soci sono il primo patrimonio della Banca e, allo stesso tempo, sono i proprietari dell’azienda e come tali ne 

condizionano l’indirizzo strategico. 

Consapevole dell’importanza di custodire e di sviluppare questo patrimonio, la Banca ha adottato una stra-

tegia ed una politica di radicamento nel territorio e di partecipazione della Comunità locale, indirizzata al-

tresì all’incentivazione e alla crescita della compagine sociale.

La partecipazione del Socio all’attività della cooperativa è infatti un punto di forza rispetto alle altre imprese 

bancarie che operano sul mercato, in quanto i Soci, oltre ad essere la figura centrale su cui poggia lo svilup-

po della Banca, ne promuovono lo spirito mutualistico e la coesione con la comunità locale, dando chiaro 

esempio di controllo democratico, di eguaglianza dei diritti e di equità e solidarietà tra i componenti della 

base sociale.  

A fine 2018 il numero dei Soci si attesta a 4.059. La variazione rispetto al 2017 è da porre in riferimento 

all’autorizzazione da parte della Vigilanza alla costituzione della specifica riserva, richiesta dalla normativa 

di Vigilanza, autorizzata a seguito del riassetto economico/patrimoniale della Banca, che ha consentito di 

perfezionare l’esclusione dei soci classificati a sofferenza negli anni 2016 e precedenti.

 

SOCI

Interessante è la ripartizione dei Soci per settore economico, con una netta prevalenza del segmento “fami-

glie consumatrici” e “famiglie produttrici”.

DISTRIBUZIONE PER SAE

Famiglie consumatrici 2.778 69,80%

Famiglie  produttrici 950 22,20%

Società di capitali e cooperative 209 4,90%

Società di persone 122 2,00%

TOTALE 4.059 100%

Gli uomini rappresentano il 67.2% della compagine sociale, ma significativa ed in crescita rispetto agli anni 

passati risulta la componente donne (25,3%).

I SOCI
LA COMPAGINE SOCIALE

2. La relazione con i portatori di interesse 
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A tutti i soci ed i figli dei soci che durante l’anno scolastico si sono distinti nel corso di studio frequentato, 

ottenendo il massimo dei voti nell’esame finale, la Banca assegna una borsa di studio.

100,00 € 
ad ogni studente che consegua la licenza media con giudizio di ottimo;

200,00 € 
ad ogni studente che consegua la licenza di maturità con la votazione di cento;

300,00 € 
ad ogni studente che consegua la laurea di primo livello (3 anni) con la votazione di centodieci ed ulteriori 
200 € se seguita da laurea specialistica (2 anni) con pari votazione;

500,00 € 
ad ogni studente che consegua la laurea specialistica (corso di durata superiore a tre anni) con la votazione
 di centodieci.

I premi distribuiti nel 2018 sono stati complessivamente 14.200 €. 

 

A tutti i nati, figli di soci, la Banca apre un “libretto salvadanaio” in cui versa un importo simbolico di 

100,00 €. 

L’obiettivo è, in tal modo, quello di educare sin da piccolissimi alla cultura del risparmio e della fiducia 

nei confronti di una Banca che li seguirà passo dopo passo nella vita. 

Negli ultimi sei anni sono stati erogati 1.700 € di premi.

 IL PREMIO DI 
“STUDIO BANCA DON RIZZO”

IL PREMIO AI NUOVI NATI 
“BABY EXPRESS”

Foto: Designed by Pressfoto / Freepik

2. La relazione con i portatori di interesse - I Soci 

Foto progettata da Photoduet / Freepik
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Il concorso fotografico è una iniziativa che annualmente ha per oggetto contenuti e temi inerenti le caratte-

ristiche distintive della Banca, del suo territorio e della sua gente. 

Il tema scelto per la tredicesima edizione del concorso è stato “Dalle nostre parti. Gli splendori dei monumenti, 

del paesaggio, del mare, delle campagne”. La partecipazione al concorso è stata gratuita e si è svolta esclusiva-

mente on-line.

Oggetto del concorso, quindi, sono state foto che hanno immortalato la contemporanei-

tà ma con uno sguardo al passato. Per partecipare bisognava caricare sulla piattaforma on line  

www.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2018 una foto di un paesaggio, una campagna o un monu-

mento siciliano, insieme ad una foto storica dello stesso soggetto ritratto.

Una giuria qualificata, presieduta dal ex direttore del Giornale di Sicilia, dott. Giovanni Pepi, ha effettuato la 

valutazione di tutte le foto inviate per il contest e ha selezionato, tra queste, le tre più valide per originalità, 

qualità tecnica e pertinenza al tema proposto, alle quali sono andati assegnati i “Premi della Giuria Tecnica”.

Un “Premio Giuria Online” è stato inoltre assegnato alla foto che ha raccolto più voti dal pubblico online. 

Gli autori dei primi tre scatti selezionati hanno ricevuto rispettivamente come premio una fotocamera pro-

fessionale, un telefonino di ultima generazione ed un tablet. 

IL CONCORSO FOTOGRAFICO: 
“DALLE NOSTRE PARTI. GLI SPLENDORI 
DEI MONUMENTI, DEL PAESAGGIO, 
DEL MARE, DELLE CAMPAGNE”

I dipendenti sono il motore principale che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell’”impresa”. 

Nello specifico, i dipendenti si impegnano a:

 • comprendere e praticare nei fatti l’identità cooperativa;

 • curare la propria professionalità come un bene prezioso;

 • contribuire alla crescita della banca, attraverso l’agire quotidiano delle competenze;

 • contribuire a rendere la banca realmente differente.

L’organico è costituito, al netto del personale, da 113  dipendenti così distribuiti:

 • 1 dirigente

 • 29 quadri

 • 83 impiegati

La Banca valorizza e sostiene il suo capitale umano attraverso la formazione continua e lo sviluppo pro-

fessionale. Interesse dell’istituto è, infatti, lo sviluppo delle competenze, della capacità di operare in team, 

della sensibilità commerciale, della flessibilità, dell’orientamento al cliente, della responsabilità e della pro-

fessionalità.

Nello specifico, la formazione effettuata ha impegnato il personale dipendente per complessive ore 4.177.

I COLLABORATORI

2. La relazione con i portatori di interesse - I Soci 
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I nostri clienti sono serviti da una rete di sportelli che operano in un contesto territoriale distribuito tra le 

province di Trapani, Palermo e Agrigento.

Il compendio del lavoro che essi generano ammonta al 31/12/2018 a:

 • 265 milioni di euro di impieghi;

 • 490 milioni di euro di raccolta diretta;

 • 64 milioni di euro di raccolta indiretta.

Per quanto riguarda la distribuzione della clientela, invece, si registra che il 71,45% è residente in provincia 

di Trapani, il 24,76% in provincia di Palermo e il 3,46% in quella di Agrigento.

COMUNE - FILIALE Anno  
apertura Clienti % Uomini Donne Societá

Sede Operativa 1936 7.299 14,82% 3.351 3.289 659

Agenzia di Città 1973 5.284 10,73% 2.225 2.370 689

Filiale di Castellammare del Golfo 1978 3.207 6,51% 1.332 1.489 386

Filiale Calatafimi - Segesta 2004 1.308 2,66% 502 588 218

Filiale di Valderice 2008 1.801 3,66% 620 874 307

Filiale di Casa Santa Erice 2008 1.456 2,96% 500 635 321

Filiale di Partanna 2013 5.816 11,81% 2.668 2.677 471

Filiale di Paceco 2017 5.299 10,76% 2.224 2.496 579

Filiale di Tabaccaro 2017 1.539 3,12% 578 725 236

Filiale di Trapani 2017 1.535 3,12% 493 595 447

Filiale di Napola 2017 771 1,57% 300 401 70

Filiali prov. di Trapani 35.315 71,69% 14.793 16.139 4.383

Filiale di Balestrate 1969 3.574 7,25% 1.614 1.642 318

Filiale di Camporeale 1977 1.710 3,47% 741 816 153

Filiale di Carini 2008 787 1,60% 269 339 179

Filiale di Montelepre 2008 1.446 2,94% 562 701 183

Filiale di Partinico 1991 2.418 4,91% 929 1.147 342

Filiale di Terrasini 2008 909 1,85% 307 416 186

Filiale Palermo 1998 1.394 2,83% 438 611 345

Filiali prov. di Palermo 12.238 24,84% 4.860 5.672 1.706

Filiale di Montevago 2013 1.711 3,47% 720 761 230

Filiali prov. di Agrigento 1.711 3,47% 720 761 230

TOTALE 49.264 100,00% 20.373 22.572 6.319

La Banca opera con 19 filiali ed inoltre presente sul territorio con 21 sportelli bancomat (di cui 8 con fun-

zioni avanzate di versamento) e 5 sportelli bancomat installati in strutture esterne alle filiali della Banca 

(Marinella di Selinunte, Rilievo, Erice vetta, Scopello, Trappeto). Per agevolare l’operatività in autonomia da 

parte della clientela sono state installate all’interno delle filiali 4 Casse automatiche. 

I CLIENTI

La presenza è inoltre diffusa sul territorio attraverso:

 • 19.791 carte bancomat;

 • 5.649 carte di credito;

 • 3.242  carte prepagate.

La suddivisione per settore di attività economiche vede primeggiare il commercio con il 48%, seguito  

dall’edilizia e dall’agricoltura, entrambe al 13% e dall’ industria al 12%. Il turismo si attesta al 7%, mentre i 

trasporti al 3%. 

La Banca ho sostenuto le imprese del territorio supportando agevolazioni sia comunitarie che nazionali, tra 

questi la  misura “Resto la Sud” di Invitalia e le agevolazioni PO FESR Sicilia 2014/2020:

 • Resto al Sud: 11 iniziative di giovani per creare autoimpiego al sud nei più diversi settori  

  dall’agroalimentare al turismo, alla prestazione dei servizi all’avvio di attività artigianali, per un  

  netto erogato pari a 461 mila euro;

 • PO FERS Sicilia 2014/2020: La Banca ha accompagnato 86 aziende nel processo di avvio alla  

  richiesta di contributo dotandole di attestazioni di capacità finanziaria e servizi di consulenza;

 • Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: La Banca ha aderito all’Accordo sottoscritto il 30 

  novembre 2018 dalla Commissione regionale ABI con la Regione siciliana per facilitare l’accesso al 

  credito delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

2. La relazione con i portatori di interesse 
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La Banca Don Rizzo “è legata alla comunità locale da un’alleanza durevole per 

lo sviluppo. Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione 

annuale di una parte degli utili della gestione, promuove il benessere della co-

munità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale” (da art. 7 della Carta 

dei Valori).

Questa svolge, infatti, un’intensa azione di sostegno economico a favore di ini-

ziative di natura culturale, sociale, artistica, ambientale e sportiva realizzate da 

organizzazioni che agiscono nel territorio locale.

Nello specifico, la Banca interviene attraverso diverse tipologie di contributi:

  • Spese per comunicazione istituzionale, iniziative locali e sociali a supporto del territorio 

    sostenute per oltre 60 mila euro;

  • Erogazioni liberali concesse a favore di organizzazioni religiose, onlus e associazioni culturali  

   e sportive dilettantistiche no profit con finalità di promozione sociali e del territorio. 

   Durante l’anno sono stati erogati 25 mila euro.

I fornitori sono scelti prevalentemente nell’ambito locale o all’interno del Sistema del Credito Cooperativo 

e comunque sempre nell’intento di soddisfare al meglio le esigenze della Banca.

La spesa complessiva sostenuta nel 2018 ammonta a 5,8 milioni di euro e risulta così distribuita nelle se-

guenti macro categorie.

 SPESE AMMINISTRATIVE

Nel 2018 la Banca ha acquistato beni e servizi privilegiando soprattutto le realtà locali acquisendo forniture 

da oltre 200 aziende del territorio, contribuendo a creare occupazione.

I FORNITORI LA COMUNITÀ LOCALE

2. La relazione con i portatori di interesse

Castello di Calatubo
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Un’importante attività formativa è stata posta in essere con gli alunni dell’istituto tecnico G.Caruso di Alca-

mo che accompagnati  dal management della Banca, il  presidente Amenta e il Direttore generale Pennisi 

hanno visitato la sede operativa finanziaria della capogruppo  Iccrea  a  Roma.

La classe ha mostrato il progetto di simulazione di Borsa che li ha visti impegnati in sessioni di laboratori 

pratici sul funzionamento dei mercati finanziari mentre i responsabili del comparto finanza di Iccrea hanno 

illustrato ai giovani ospiti le attività sviluppate da una Banca di rilevanza sistemica e come la finanza e i suoi 

mercati si ripercuotono nella vita di tutti giorni.

ALCAMO, GLI ALUNNI DELL’I. T. “GIROLAMO 
CARUSO” OSPITI DI BANCA DON RIZZO 
ALL’ICCREA

2. La relazione con i portatori di interesse

La Banca  anche nell’anno 2018 ha voluto confermare la sua vicinanza alla Cultura  proponendosi come 
sponsor di tre eventi musicali con caratteristiche  diverse tra loco ma  accumunati da uno stesso fine che 
è quello dell’arricchimento  culturale e  sociale del territorio attraverso l’ascolto coniugato alla  riflessione. 
Segnaliamo tra questi il concorso internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”, il Summer Blues and 
Food Festival e il concerto di Palermo in memoria del giudice Borsellino. 

La Banca fornisce supporto concreto agli Enti ed alle Istituzioni presenti sul territorio attraverso lo svolgi-

mento di servizi di tesoreria e di cassa per n.8 Comuni, n. 20 istituzioni scolastiche ed 4 onlus operanti nel 

territorio.  

Il rapporto con le Istituzioni Locali e gli Enti Pubblici non si è esaurito in una procedura meramente burocra-

tica, ma si è trasformato in un servizio nel quale la Banca si è impegnata a supportare le esigenze finanziarie 

degli Enti stessi, ad erogare contributi per iniziative promozionali e sociali sul territorio, a fornire strumenti 

evoluti per la gestione degli incassi e dei pagamenti

La partecipazione della banca alle iniziative del territorio si evince anche dagli eventi realizzati:

 • Visita degli alunni dell’istituto tecnico G. Caruso in  ICREA Banca

 • Corso di aggiornamento Anaci Palermo  e  Anaci Trapani

 • Catania: Convegno CNA EcoBonus e SismaBonus

  Workshop “Finanziamenti agevolati alle imprese” a Partanna 

 •  “Resto al Sud. Nuove opportunità per l’imprenditoria giovanile”

 • InTour - Innovative Tourism. 

  Il nuovo progetto del Gruppo bancario Iccrea dedicato agli imprenditori del turismo.

SPONSORIZZAZIONI CULTURALI

IL CONTRIBUTO 
ALLE ISTITUZIONI LOCALI
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Corso di aggiornamento per amministratori condominiali organizzato da Anaci  Sede Provinciale di Paler-

mo e Trapani  con  la sponsorizzazione dalla Banca.

Il Direttore Generale della Banca, Antonio Pennisi, in entrambe le occasioni, ha illustrato il progetto finan-

ziario condominio che ha riscosso particolare interesse tra i partecipanti.  

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANACI 
PALERMO E TRAPANI

Rimettere in movimento l’economia siciliana attraverso la leva dell’edilizia. E’ stato questo l’obiettivo  dei 

due convegni che si sono tenuti a Partanna al G55 Coworking&fablab e al centro fieristico di Catania orga-

nizzato dalla CNA.

Alle iniziative hanno partecipato esperti, imprese, istituti di credito, ordini professionali e associazioni dei 

condomini. Il Direttore Generale della Banca, Antonio Pennisi, ha relazionato sulla cessione del Credito di 

imposta dalle aziende agli istituti di credito. 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE. 
CATANIA: CONVEGNO CNA ECOBONUS 
E SISMABONUS 
WORKSHOP “FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
ALLE IMPRESE” A PARTANNA

2. La relazione con i portatori di interesse - Sponsorizzazioni culturali

Ore 15.15  > Registrazione Partecipanti

Ore 15.30  > Arch. Francesco Tranchida - Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”  

 La tutela del decoro architettonico in Condominio
Balconi: aspetto estetico ed architettonico   

Ore 16.30  >  - Avv. Dario Sanguedolce Direttore Centro Studi ANACI  Regione Sicilia

 Il criterio di riparto delle spese dei balconi in Condominio 

Ore 17.30  > Dott. Francesco Leone - Vice Direttore Generale Banca Don Rizzo - Alcamo

Dott. Fabio Brogioni - Responsabile Gruppo NOVARIA 

 Il Credito al Condominio

Ore 18.00  >  - Ing. Michele Ingardia Coordinatore Commissione Energia Ordine degli Ingegneri -  Trapani  

 La riqualificazione energetica degli edifici condominiali - Soluzioni Tecniche

Ore 19.00  >  - Ing. Pietro Via Componente Commissione Energia Ordine degli Ingegneri -  Trapani  

 Bonus e detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica

condominiale
 
Ore 19.30  > Fine Lavori

4 Maggio  Libera Università di Trapani - Aula Magna “Giovanni Tranchina”

mministratori Condominiali
mministratori Immobiliari AA

SEMINARIO 
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

ANNO 2018

O Rrdine egionale
eologi iciliaG S

Sede Provinciale Via del Legno, 90 

In collaborazione con:

info@anacitrapani.it
www.anacitrapani.it

®
Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali 
e Immobiliari

TRAPANI
ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI TRAPANI

AGENZIA GENERALE DI MARSALA

di Giorgio Gandolfo 

di Pizzitola Sergio & C.

• Bonifica Amianto 
• Trasporto Rifiuti
• Lavorazione 
  Carpenterie Metalliche
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“Resto al Sud. Nuove opportunità per l’imprenditoria giovanile” è stato il titolo dell’incontro che si svolto 

venerdì 11 maggio ad Alcamo alle ore 17 presso la sala assemblea di Banca Don Rizzo (via A. Manzoni, 14).

L’appuntamento è stato dedicato ad illustrare le opportunità offerte dal programma che sostiene la nascita 

di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani del Sud Italia. 

Dopo i saluti istituzionali del management di Banca Don Rizzo, Sergio Amenta e Nicola Colabella, rispetti-

vamente presidente e vice presidente dell’istituto di credito, è intervenuto Giuseppe Glorioso di Invitalia. 

Tra gli interventi anche quello di Mario Sugameli, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Trapani e di 

Gregory Bongiorno, Presidente di Sicindustria Trapani. A concludere i lavori Antonio Pennisi, direttore di 

Banca Don Rizzo.

“RESTO AL SUD. NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE”

La Banca nel 2018 ha aderito all’iniziativa del gruppo bancario Ic-

crea Intour collaborando all’organizzazione di un meeting sul turi-

smo a Villa Favorita Marsala.  Evento di promozione di un pacchetto 

di soluzioni finanziarie e servizi volti a sostenere la crescita degli 

operatori del settore turistico, in grado di soddisfare ogni esigenza. 

Al convegno hanno partecipato circa 200 persone clienti della Bcc 

e non.

Sia la Bcc Don Rizzo che il Gruppo bancario Iccrea interpretano il 

turismo come una grande opportunità e come veicolo a 360° per il 

banking commerciale  innovativo. 

Sinergie di forze tra la singola Banca e il gruppo bancario che puntano ad essere sistema di riferimento e 

piattaforma di servizi per il Turismo e per la valorizzazione dei consumi locali. In sintesi, espressione della 

comunità e guida per l’innovazione.

INTOUR - INNOVATIVE TOURISM. 
IL NUOVO PROGETTO DEL GRUPPO 
BANCARIO ICCREA DEDICATO 
AGLI IMPRENDITORI DEL TURISMO

2. La relazione con i portatori di interesse - Sponsorizzazioni culturali

“Resto al sud”
Nuove opportunità per l’imprenditoria giovanile

Alcamo, venerdì  11 maggio 2018, ore 17
Sala Assemblea Banca Don Rizzo, via A. Manzoni 14

Fe
ed

ba
ck

16.00  INCONTRI ONE TO ONE
 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
17.00 SALUTI DI BENVENUTO E INIZIO LAVORI
 Sergio Amenta
 Presidente Banca Don Rizzo

 Nicola Colabella 
 Vicepresidente Banca Don Rizzo 

17.30    RELATORE
 Giuseppe Glorioso 
 Invitalia

18.15 INTERVENTI
 Mario Sugameli 
 Presidente dei Dottori Commercialisti

 Gregory Bongiorno
 Presidente Sicindustria Trapani
  
18.30 CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI 
 Antonio Pennisi
 Direttore Banca Don Rizzo  

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trapani  

Per info e prenotazioni per gli incontri one to one: marketing@donrizzo.bcc.it. Tel. 0924 591225

INGRESSO LIBERO 
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PROGETTO “TUTTI ALL’OPERA”

L’attività del Centro Studi nell’anno sociale 2018 è stata incentrata particolarmente sul Progetto “Tutti 

all’Opera” visto l’interesse che i ragazzi delle scuole medie e superiori hanno mostrato sempre più verso la 

Musica e l’Opera Lirica. 

L’istituzione delle classi musicali negli istituti scolastici ha di conseguenza destato una maggiore attenzione 

al Progetto “Tutti all’Opera” da parte delle scuole che chiedono sempre più di partecipare al programma.

L’abbonamento annuale 2018 con il Teatro Massimo di Palermo è stato di n. 5 spettacoli per n. 23 studenti 

più uno/a insegnante, per ciascuno spettacolo.

Per ciascuna opera, i ragazzi dell’istituto scolastico designato hanno assistito alla lezione propedeutica alla 

visione dell’opera, tenuta con dovizia di competenza e professionalità, dalla nostra socia, insegnante di mu-

sica, prof/ssa Vita Cammarata.  

Le opere viste sono state le seguenti:

 •  Il 22 marzo “Fra Diavolo” di Daniel Auber, destinato all’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale 

  “Giovanni XXIII” Comune di Paceco;

 •  Il 4 maggio “La Grande Danza” di Doda, Duato, Kylian, destinato all’Istituto comprensivo  

  “S. Bagolino” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado Comune di Alcamo; 

Il Centro Studi Don Rizzo è stato costituito l’11 aprile 2002, quale associazione non avente fini di lucro e che 
si ispira agli insegnamenti di Don Giuseppe Rizzo, alle sue opere, agli effetti politici e sociali della sua attività, 
nonché ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 
Nello specifico, sulla base di quanto riportato dall’articolo 4 dello Statuto, il Centro Studi ha lo scopo di:

Nello specifico, sulla base di quanto riportato dall’articolo 4 dello Statuto, il Centro Studi ha lo scopo di:
 • diffondere il pensiero di Don Giuseppe Rizzo, di farne conoscere l’attualità e le refluenze 
  nell’ambito culturale, economico e sociale;
 • sostenere, contribuendo anche al loro sviluppo, le attività culturali, sociali ed economiche nell’ambito 
   del territorio;
 • incrementare e promuovere ogni attività, analisi, ricerca o studio in ogni campo e, segnatamente, 
   in quello culturale, sociale, umanistico, dell’etica e della finanza, con particolare attenzione allo  
  sviluppo del territorio, alle sue risorse, alle attività imprenditoriali e produttive in genere ed  
  al mercato del lavoro;
 • promuovere attività culturali nell’ambito giovanile per realizzare lo scopo sociale.

L’Associazione, al fine di conseguire il proprio scopo, provvede a:
 • attivare ricerche nei campi di interesse del Centro;
 • organizzare e sviluppare corsi, dibattiti, congressi, convegni, manifestazioni culturali, seminari, 
   conferenze, premi, borse di studio nell’ambito delle tematiche di sua competenza, anche in  
  collaborazione con altre istituzioni scientifiche e culturali, con enti pubblici e con le imprese;
 • promuovere ed eventualmente coordinare corsi professionali, di perfezionamento e/o di 
  specializzazione;
 • realizzare, direttamente ed indirettamente, anche per incarico di terzi, studi e ricerche nei settori di 
   competenza ed in qualsiasi altro settore purché rilevante ai fini da conseguire;
 • svolgere e realizzare, anche in proprio, attività editoriali pubblicando libri, riviste ed atti 
  di conferenze, seminari e convegni;
 • svolgere ogni attività utile e necessaria al perseguimento dello scopo, utilizzando ogni 

  mezzo che permetta la più ampia divulgazione delle attività di sua competenza.

IL CENTRO STUDI DON RIZZO LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2018

2. La relazione con i portatori di interesse 
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 •  Il 20 giugno “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizzetti, destinato all’Istituto Autonomo Comprensivo 

  Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado “G. Pitrè - A. Manzoni” Comune di  

  Castellammare del Golfo;

 •  Il 16 ottobre “Il Rigoletto” di Giuseppe Verdi, destinato al CRAL della Banca;

 •  Il 14 dicembre “La Bohème” di Giacomo Puccini, destinato all’Istituto di Istruzione Secondaria  

  Superiore “Giuseppe Ferro” Liceo Scientifico - Liceo Classico - Comune di Alcamo. 

Note di apprezzamento e di ringraziamento sono pervenute al Centro Studi Don Rizzo da parte di tutti gli 

Istituti Scolastici coinvolti nel Progetto “Tutti all’Opera”.

FESTA DEL “SANTO NATALE”

Il Centro Studi Don Rizzo ha accolto l’invito dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza IPAB 

“Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro” di Alcamo alla Festa del “Santo Natale” per il 19 dicembre alfine di 

trascorrere un festoso momento di condivisione autentico dell’evento natalizio con i minori bisognosi ospiti 

della struttura IPAB.

Alla presenza di tutte le Istituzioni Civili, Militari e Religiosi, è intervenuto il dott. Colabella che oltre ai rituali 

auguri per il Santo Natale ha fatto sentire ai ragazzi la vicinanza del Centro Studi e della Banca. Per l’occa-

sione sono stati omaggiati alcuni panettoni dal Centro Studi mentre la Banca si è preso l’onere del pranzo di 

Capodanno per i minori ospiti dell’IPAB. 

In data 8 novembre 2018 è stato concesso il Patrocinio del Centro Studi Don Rizzo al Seminario Informa-

tivo “Formazione di Sani stili di vita al lavoro e fuori” che si è tenuto ad Alcamo presso l’I.T.E.T. Girolamo 

Caruso Alcamo il 16 dicembre.

Per l’occasione ha presenziato il consigliere Giuseppe Guggino che ha portato il saluto del Presidente del 

Centro Studi Nicola Colabella.

2. La relazione con i portatori di interesse - Il Centro Studi Don Rizzo
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La Banca Don Rizzo fa parte del sistema “a rete” del Credito Cooperativo Italiano, una realtà costituita da 

268 BCC e Casse Rurali che operano sul territorio nazionale attraverso 4.247 sportelli.  Il numero dei soci 

delle BCC a settembre 2018 è pari a 1.290.641 (+1,5%). I dipendenti sono invece circa 35 mila unità, com-

presi i dipendenti delle Società del sistema.

Gli impieghi lordi a clientela delle BCC ammontano a ottobre 2018 a 129,3 miliardi di euro, mentre la prov-

vista complessiva (raccolta da banche + raccolta da clientela + obbligazioni) è pari a 191,7 miliardi di euro. 

In particolare, il Credito Cooperativo si configura come:

 • una rete di valori 

 • una rete di strategia 

 • una rete di cultura 

 • una rete di comunicazione 

 • una rete operativa 

 • una rete internazionale

Attraverso questa rete, il localismo delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali trova una sintesi più 

alta e in grado di competere a tutti i livelli.

Le BCC 
con i loro 
1.290.641 soci 
sono al centro
del Credito 
Cooperativo 
Italiano

“
”

1.290.641 
SOCI FEDERCASSEFEDERAZIONI

REGIONALI

268 BCC
4.247 SPORTELLI

35 MILA DIPENDENTIIL SISTEMA “A RETE” 
DEL CREDITO 
COOPERATIVO

3.
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Conferma. La Riforma del Credito Cooperativo le caratteristiche distintive delle BCC
Ciascuna Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen raccoglie e valorizza il risparmio 
nel proprio territorio

1  È titolare della propria   
 licenza bancaria

4  Eroga almeno il 95%   
 dei prestiti nella propria

 zona di operatività

2  Eroga il credito    
 prevalentemente ai soci

5  L’assemblea dei soci 
 nomina il Consiglio di 

 Amministrazione e 
 il Collegio Sindacale.
 Si conferma il principio 
 del voto capitario 

 (una testa un voto)

3  Destina almeno il 70%   
 degli utili a riserva 

 indivisibile

6  È sottoposta a revisione    
 cooperativa (verifica della 

 persistenza di requisiti 
mutualistici) con cadenza   

 biennale

€€€€€€

La nuova legge di riforma (Legge n. 49/2016) del Credito Cooperativo ribadisce e tutela l’identità e il ruolo 

delle BCC, banche di territorio a mutualità prevalente, valorizzando l’art. 2 dello Statuto di ogni singola Ban-

ca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen. Le comunità restano dunque proprietarie delle 

loro banche cooperative mutualistiche. 

La riforma consente ad ogni BCC di restare autonoma in misura correlata al proprio grado di rischiosità, ma 

stabilisce anche che ogni BCC deve aderire al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), come condizione per il 

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. 

Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC hanno sottoscritto un contratto di coesione (che disci-

plinerà il funzionamento del Gruppo stesso) che consente alle BCC di rimanere titolari dei propri patrimoni 

e di mantenere il controllo societario della Capogruppo, detenendone la maggioranza del capitale.

LA RIFORMA DEL CREDITO 
COOPERATIVO ED IL GRUPPO 
BANCARIO ICCREA 

3. Il sistema “a rete” del credito cooperativo 

Con il contratto di coesione, la singola BCC sottoscrive le regole della propria integrazione nel Gruppo Ban-

cario Cooperativo, sulla base della propria meritevolezza: il grado di autonomia – fatto particolarmente ri-

levante e innovativo nel panorama giuridico – verrà infatti modulato in funzione di un approccio basato sul 

rischio (“risk based approach”), sulla base di parametri oggettivamente individuati.

La Capogruppo controlla – sotto un profilo anche prudenziale – le singole BCC su base contrattuale e svol-

ge un’azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, con due obiettivi:

 • sostenere la capacità di servizio della BCC a soci e clienti, la funzione di sviluppo dei  

  territori e la capacità di generare reddito della BCC;

 • garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell’Unione Bancaria.

La Capogruppo, inoltre, contribuisce in caso di necessità – insieme ai Fondi di garanzia del Credito Coo-

perativo e ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – al rafforzamento pa-

trimoniale delle BCC, sottoscrivendo, in particolare, azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB 

(computabili nel capitale di migliore qualità).

Cosa cambia con la nascita del Gruppo Bancario Cooperativo?

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

VIA CONTRATTUALE
(“PATTO DI COESIONE”VIA PARTECIPATIVA

COOPERATIVE A MUTUALITÀ 
PREVALENTE

CAPOGRUPPO  
IN FORMA DI SPA DEL GRUPPO 

BANCARIO COOPERATIVO

Le BCC controllano, su base 
azionaria, la maggioranza del capitale 

del gruppo bancario 
cooperativo. Sono quindi 

proprietarie della capogruppo

Il sistema delle BCC-CR diventa ancora più competitivo e solido

Nel mese di Dicembre del 2018, la nostra Banca ha formalizzato l’adesione al Gruppo Bancario Iccrea che - 

con le sue 142 BCC aderenti  - da mese di marzo 2019 rappresenta la Prima Banca Locale del Paese. 
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LA CARTA DEI VALORI 
DEL CREDITO COOPERATIVO 

La Carta dei Valori è il “patto” che lega il Credito Cooperativo alle comunità locali. 
Definisce le regole di comportamento, i principi cardine e gli impegni della Banca 

nei confronti del suo pubblico: Soci, Clienti e Collaboratori.

1. Primato e centralità della persona 
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all’attenzione e alla promozione 
della persona. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da perso-
ne che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano 

– costituito dai soci, dai clienti e dai collaboratori - per valorizzarlo stabilmente.

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

per chi vi presta la propria attività professionale. 

3. Autonomia 
L’autonomia è uno dei princìpi fondamentali del Credito Cooperativo. Tale principio è vitale e fecondo solo 

se coordinato, collegato e integrato nel “sistema” del Credito Cooperativo.

  

4. Promozione della partecipazione 
Il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare quella dei soci alla vita 
della cooperativa. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli operatori locali alla vita econo-
mica, privilegiando le famiglie e le piccole imprese; promuove l’accesso al credito, contribuisce alla parifica-

zione delle opportunità.

5. Cooperazione 
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di gruppo, la condi-
visione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La cooperazione tra le  
banche cooperative attraverso le strutture locali, regionali, nazionali e internazionali è condizione per con-

servarne l’autonomia e migliorarne il servizio a soci e clienti.

6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del 
profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo. Il risultato utile della gestione è strumento 
per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio dei quali si 
pone il Credito Cooperativo. Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza 
organizzativa, nonché condizione indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca  

cooperativa. Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve - in misu-
ra almeno pari a quella indicata dalla legge - e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci. 
Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e 
nell’interesse delle generazioni future. I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più 
opportune, ottenere benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria  

banca cooperativa.

7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità locale e lo esprime con  un’alleanza durevole per lo sviluppo. 
Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione annuale di una parte degli utili della ge-
stione promuove il benessere della comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. Il Credito 
Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non soltanto finanziaria, ed al ser-

vizio dell’economia civile.

8. Formazione permanente 
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli ammi-
nistratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci 

e nelle comunità locali. 

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

ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

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

manente.

11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di rela-
zione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualifi-
cato e tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici 

e sociali della banca per la quale lavorano.
 

12. Giovani*
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e valorizza la loro partecipazione attiva nel suo percorso di innova-
zione. Attraverso un confronto costante si impegna a collaborare con loro, sostenendoli nella diffusione e 

nella concretizzazione dei principi della cooperazione di credito.

Riva del Garda, dicembre 1999

*Articolo introdotto nel XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo.

3. Il sistema “a rete” del credito cooperativo 
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Le BCC hanno approvato nel XIV Congresso Nazionale del Credito Coopera-

tivo nel dicembre 2011, la Carta della Finanza libera, forte e democratica, che 

definisce le caratteristiche della finanza che si impegnano a costruire.

1. Responsabile

Una finanza responsabile, sostenibile, non solo nel senso della attenzione alla 

allocazione delle risorse, ma anche una finanza responsabilmente gestita e 

orientata al bene comune. Interpretata da persone capaci di incarnare valori 

ed essere buon esempio in una società segnata dalla primazia del piccolo van-

taggio, della convenienza a breve termine, delle rendite di posizione, piuttosto che dal perseguimento 

della reale utilità.

2.  Sociale

Attenta ai bisogni della società. Capace di guardare oltre se stessa. Nella consapevolezza che lo svilup-

po è una variabile dipendente del ben-essere. Le banche crescono, e diventano esse stesse “attrici” di 

sviluppo, se fanno crescere i territori e le economie locali intorno a sé. La finanza che vogliamo è una 

finanza di comunità, personalizzata e personalizzante.

3. Plurale

Composta di soggetti diversi, per dimensione, forma giuridica, obiettivi d’impresa. Perché la diversità è 

ricchezza, consente di “fare complemento” rispetto alle esigenze delle persone e garantisce una maggio-

re, effettiva concorrenza. A beneficio del mercato stesso e dei clienti.

4. Inclusiva

La finanza promuove. La finanza abilita. Offre strumenti per costruire il futuro ed autentica “cittadi-

nanza sociale”. Per questo deve essere aperta ed avere l’obiettivo di integrare nei circuiti economici e 

partecipativi. Perché, attraverso di essi, passano integrazione, rispetto, coesione, attenzione per il bene 

comune.

5. Comprensibile

La finanza non deve abitare i templi, ma le piazze. Deve parlare il linguaggio comune delle persone.  

Essere trasparente. Essere paritetica: deve porre la sua competenza al servizio delle esigenze di chi ha 

di fronte. Sinteticamente e con chiarezza.

6. Utile

Non autoreferenziale, ma al servizio. Non padrona, ma “ancella”. Non fine ultimo, ma strumento.  

Per consentire alle persone di raggiungere i propri obiettivi di crescita individuale e collettiva, di affran-

carsi da destini apparentemente segnati, di mettere a fattor comune le proprie capacità ed esperienze.

LA CARTA DELLA FINANZA LIBERA, 
FORTE E DEMOCRATICA 7. Incentivante

Una finanza capace di riconoscere il merito, di valutare il merito, di dare fiducia al merito. 

Anche oltre i numeri e le procedure standard. In grado di innescare processi virtuosi di sviluppo e di 

generare emulazione positiva.

8. Educante

Finanza che rende capaci di gestire il denaro, nelle diverse fasi della vita, con discernimento e consa-

pevolezza. Che accompagna con i giusti consigli ed interventi i processi di risparmio, indebitamento, 

investimento, spesa. Che educhi a gestire il denaro nel rispetto della legalità e del bene comune.

9. Efficiente

Impegnata a migliorare la propria offerta ed i propri processi di lavoro con il fine di garantire sempre 

maggiore convenienza ai propri clienti. Che sia in grado di accompagnare e sostenere processi di cresci-

ta complessi, sfide imprenditoriali, progetti di vita.

10. Partecipata

Finanza nella quale un numero diffuso di persone abbia potere di parola, di intervento, di decisione. 

Espressione di democrazia economica. Nel rispetto della più elementare esigenza degli individui: quella 

di immaginare il futuro e di contribuire fattivamente a realizzarlo.

3. Il sistema “a rete” del credito cooperativo   
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*Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
1 Definizione di sistema a rete varata in occasione del 12° Convegno Nazionale del Credito Cooperativo.

La Carta della Coesione inserisce la BCC nel sistema del Credito Cooperativo, tradu-

cendo i principi della Carta dei Valori in un contesto di “rete”. 

Il Credito Cooperativo costituisce una risorsa insostituibile per le co-

munità locali e il miglioramento costante delle forme in cui si esprime la  

mutualità di rete deve ispirarsi a principi che garantiscano lo sviluppo nella continu-

ità, la fedeltà nell’innovazione, la coerenza nella modernità.

1. Principio di autonomia

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

Movimento del Credito Cooperativo. L’autonomia si esprime in modo pieno e fecondo se si sviluppa nell’am-

bito del “sistema” del Credito Cooperativo. Tutti i soggetti del “sistema” propongono e gestiscono le proprie 

iniziative nel rispetto dell’autonomia della singola cooperativa. L’autonomia della singola BCC-CR deve es-

sere compatibile con la stabilità della stessa e con l’interesse generale. Le BCC-CR custodiscono la propria 

indipendenza giuridica e la propria sostanziale autonomia imprenditoriale impegnandosi in una gestione 

sana, prudente e coerente con la propria missione. Esse sono accomunate da una forte omogeneità statuta-

ria e culturale. Il “sistema” considera un valore prezioso l’esistenza del numero più ampio possibile di BCC-

CR e ne assicura lo sviluppo nel segno della stabilità, della coerenza e della competitività.

2. Principio di cooperazione

La cooperazione tra banche cooperative mutualistiche mediante le strutture locali, regionali, nazionali e 

internazionali è condizione per conservarne l’autonomia e la stabilità e migliorare la loro capacità di servizio 

ai soci e ai clienti. Il “sistema” del Credito Cooperativo costituisce un fattore competitivo indispensabile per 

le BCC-CR e consente di ottenere e mantenere un posizionamento istituzionale, concorrenziale e reputa-

zionale altrimenti irraggiungibili.

3. Principio di mutualità

La “mutualità” di sistema è condizione per realizzare al meglio le forme di mutualità interna (con e verso i 

soci) ed esterna (con e verso il territorio) previste dalla normativa bancaria e dallo Statuto della BCC-CR. 

Lo sviluppo di rapporti collaborativi tra le BCC-CR è finalizzato al perseguimento di vantaggi bancari e 

non-bancari a favore della base sociale, della clientela finale e del territorio*. 

4. Principio di solidarietà

La solidarietà all’interno delle BCC-CR e fra le BCC-CR è un principio irrinunciabile del Movimento. Contri-

buire a creare le condizioni migliori per la nascita, l’operatività e lo sviluppo durevole delle BCC-CR rappre-

senta un valore prioritario e costituisce interesse primario di ciascuna BCC-CR e dell’intero “sistema” del 

quale essa fa parte. 

La solidarietà si esprime anche attraverso la condivisione di principi e idee, l’elaborazione e la partecipazio-

ne a progetti e iniziative comuni, l’aiuto vicendevole nei casi di necessità.

LA CARTA DELLA COESIONE
DEL CREDITO COOPERATIVO 5. Principio di legame col territorio

La BCC-CR nasce, vive e si sviluppa nel territorio. Di esso è espressione e al suo servizio si dedica completa-

mente, in modo indiretto (favorendo i soci e gli appartenenti alla comunità locale nelle operazioni di banca) 

e in modo diretto (favorendo la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio)1 . 

6. Principio di unità

L’unità del “sistema” rappresenta un bene irrinunciabile per ciascuna BCC-CR. La convinta adesione delle 

BCC-CR alle Federazioni Locali e di queste alla Federazione Italiana va perseguita costantemente, pur nel 

rispetto della volontarietà delle scelte.

7. Principio di democrazia

Il principio di democrazia regola sia le relazioni tra i soci della singola BCC-CR sia le relazioni tra le BCC-CR 

all’interno delle strutture di natura associativa - consortile che nel tempo esse si sono date e si danno.

8. Principio di sussidiarietà

Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda sul principio di sussidiarietà e si presenta come un sistema 

coordinato di autonomie basato su strutture operanti a vari livelli con funzioni distinte ma tra loro comple-

mentari. 

9. Principio di efficienza

Tutte le iniziative e le forme organizzative del sistema di volta in volta adottate dovranno essere caratteriz-

zate da efficienza. L’efficienza dovrà essere valutata in termini economici, qualitativi, relazionali, di stabilità 

e di coerenza rispetto alla previsione normativa e statutaria.

Tutte le iniziative e le forme organizzative del sistema, di volta in volta adottate, dovranno essere caratteriz-

zate da efficienza. L’efficienza dovrà essere valutata in termini economici, qualitativi, relazionali, di stabilità 

e di coerenza rispetto alla previsione normativa e statutaria.

10. Principio di trasparenza e reciprocità

Le iniziative e le relazioni all’interno del “sistema” del Credito Cooperativo sono improntate al principio di 

trasparenza e di reciprocità. Trasparenza significa stabilire relazioni ispirate alla chiarezza e favorire l’acces-

sibilità e la circolazione delle informazioni a tutti i livelli. Reciprocità significa che ciascuna componente si 

impegna, concordemente alle altre, a contribuire alle attività comuni, nella consapevolezza della responsa-

bilità congiunta e nella prospettiva di un mutuo beneficio.

Parma, dicembre 2005

3. Il sistema “a rete” del credito cooperativo   
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La Banca ha creato valore in favore dei diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei Soci, dei 

Clienti, dei Collaboratori e allo sviluppo del territorio.

Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la contabilità sociale, ovvero l’analisi del con-

to economico riclassificato secondo la logica del valore aggiunto. 

Il valore aggiunto emerge come differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, ovvero 

gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa.

Il valore aggiunto globale lordo prodotto dalla Banca nel 2018 è stato di € 11.763.662, con un incremento 

del 25.51% rispetto al 2017 per la contribuzione per un intero anno del compendio della ex BCC di Paceco, 

acquisita a dicembre 2017.

Il conto economico ne evidenzia la formazione. 

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2018 2017 VARIAZIONE %

Interessi attivi e proventi assimilati 13.538.916 11.105.276 21,91%

Commissioni attive 6.083.404 4.815.266 26,34%

Dividendi e proventi simili 95.242 124.451 -23,47%

Risultato netto dell'attività di negoziazione 105.837 82.110 28,90%

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di crediti,  
attività e passività finanziarie

2.505.465 2.318.469 8,07%

Altri oneri / proventi di gestione 1.510.013 1.435.774 -5,17%

TOTALE RICAVI NETTI 23.838.877 19.881.346 19,91%

Interessi passivi e oneri assimilati (2.909.105) (2.970.126) -2,05%

Commissioni passive (1.101.673) (787.029) 39,97%

Risultato netto attività / passività finanziarie valutate  
al FV con impatto a C.E.

(74.221) -
Altre spese amministrative 
(esclusi imposte indirette, elargizioni e liberalità)

(5.165.956) (4.460.293) 15,82%

Rettifiche / Riprese di valore nette 
per deterioramento di crediti e altre op. finanz.  (esclusi 
interventi Fondo Garanzia Depositanti)

(2.216.316) (1.891.996) 17,14%

Utili / perdite da modifiche contrattuali 
senza cancellazioni

(16.847) -

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (579.819) (400.000) 44,95%

TOTALE CONSUMI (12.063.900) (10.509.444) 14,79%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 11.774.977 9.371.902 25,64%

Utili (perdite) da cessione di investimenti (11.315) 932 -1.314,06%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 11.763.662 9.372.834 25,51%

 

IL VALORE 
ECONOMICO CREATO 
E LA SUA RIPARTIZIONE 
TRA I PORTATORI 
DI INTERESSI

4.
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Procedimento:

1.  determinazione della raccolta e degli impieghi a non Soci;

2.   determinazione interessi attivi ed interessi passivi a Soci:

a) interessi attivi da Soci = impieghi a Soci x tasso degli impieghi a Soci

b) interessi passivi a Soci = raccolta da Soci x tasso della raccolta da Soci

c) margine d’interesse verso Soci = interessi attivi da Soci - interessi passivi a Soci

3.   determinazione dei tassi di interesse su impieghi e su raccolta a non Soci:

a) tasso di interesse attivo stimato a non Soci = (interessi attivi totali – interessi attivi verso 

 Soci) / impieghi a non Soci;

b) tasso di interesse passivo stimato a non Soci = (interessi passivi totali – interessi passivi  

  verso Soci) / raccolta da non Soci.

4. determinazione interessi attivi e passivi totali stimati = raccolta e impieghi totali x tassi stimati 

 verso non Soci:

a) determinazione del margine d’interesse totale stimato.

5. determinazione interessi attivi e passivi verso Soci stimati = raccolta e impieghi verso Soci x tassi stimati 

 verso non Soci:

a) determinazione del margine d’interesse verso Soci stimato.

6. valore per il Socio-cliente = margine di interesse verso Soci stimato – margine di  interesse verso Soci  

 effettivo.

 

4. Il valore economico creato e la sua ripartizione tra i portatori di interessi   

STIMA VANTAGGIO 
PER IL SOCIO-CLIENTE DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO STIMATO (VAGLS)

2018 2017 VARIAZIONE %

 Valore aggiunto globale lordo* 11.763.662 9.372.834 25,51%

Vantaggio per il Socio cliente 1.059.957 1.573.079 -32,62%

Valore aggiunto globale lordo stimato* 12.823.619 10.945.913 17,15%

Ammortamenti (546.307) (443.929) 23,06%

Valore aggiunto globale netto stimato 12.277.312 10.501.984 16,90%

Spese per il personale* (6.985.548) (6.561.466) 6,46%

Altre spese amministrative: imposte indirette (1.365.612) (1.096.898) 24,50%

Spese a supporto del territorio (155.488) (148.786) 4,50%

Interventi Fondi di Garanzia nazionali ed europei (407.098) (374.579) 8,68%

Accantonamenti Fondi di Garanzia nazionali (75.899) (76.119) -0,29%

Risultato ante imposte stimato 3.287.666 2.244.136 46,50%

Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente (505.424) (205.376) 146,10%

Vantaggio per il Socio cliente (1.059.957) (1.573.079) -32,62%

Utile / perdita d’esercizio 1.722.285 465.681 269,84%
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO LORDO STIMATO 
(IN UNITÀ DI EURO)

Nell’anno 2018 la Banca ha prodotto un valore aggiunto globale lordo stimato di € 12.823,619, idealmente 

ripartito fra i portatori di interessi.

Il valore creato per i Collaboratori è del 54.47% del valore aggiunto globale lordo stimato, commisurato in 

base alle retribuzioni, agli oneri sociali ed agli oneri indiretti.

Il Patrimonio per lo Sviluppo, rappresentato dall’incremento della riserva patrimoniale della Banca, è pari 

al 13,03% del valore aggiunto globale lordo stimato.

La quota Investimenti, relativa agli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, è pari al 

4,26%.

Il valore creato per la Comunità locale è del 2,07% e comprende le elargizioni e le imposte ed i tributi di 

carattere locale.

Il valore creato per la Collettività è del 13,74%, misurato in base alle imposte, tasse e agli altri oneri azien-

dali di carattere fiscale sul reddito. 

La Banca ha erogato € 51.669 al Fondo mutualistico di promozione della cooperazione (Sistema Coopera-

tivo), pari allo 0,40% del valore aggiunto globale, ed € 482.997 ai Fondi di garanzia del risparmio (Sistema di 

Stabilità del risparmio), pari al 3,77% sempre del valore aggiunto globale. 

Per quanto riguarda i Soci, il valore creato è misurato da vantaggi sia di tipo economico che di tipo meta-e-

conomico. Per tale ragione si sono ricercate altre forme di quantificazione dello scambio mutualistico che 

hanno consentito l’individuazione di un vantaggio per il socio cliente, ossia per un socio attivo che depositi 

e/o chieda finanziamenti alla BCC, pari all’8,27% del valore aggiunto globale lordo stimato 

(VaGLS)2 .

 

Valore aggiunto globale lordo 
stimato 2018 Composizione delle categorie

 di riparto VaGLS%

Collaboratori 6.985.547 costo del lavoro 54,47%

Patrimonio per lo sviluppo locale 1.670.616 incremento di riserva 13,03%

Investimenti 546.307
rettifiche di valore su immobilizzazioni 
materiali e immateriale

4,26%

Comunità locale 264.936 2,07%

di cui: 155.488 spese per iniziative locali e sociali 1,21%

109.488 imposte e tasse locali 0,85%

Collettività 1.761.588 altre imposte e tasse 13,74%

Sistema Cooperativo 51.669
fondo mutualistico di promozione  
della cooperazione 

0,40%

Sistema di stabilità del risparmio 482.997 fondi di garanzia del risparmio 3,77%

Vantaggio per i soci clienti 1.059.957
determinazione del valore aggiunto 
per il socio cliente

8,27%

TOTALE 12.823.619 100,00%

La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la peculiare natura della Banca.

In particolare essa è fortemente condizionata dalla specifica normativa riguardante le BCC,  

soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di destinazione degli utili a riserva, le forti limitazioni alla distri-

buzione degli utili ai Soci e la destinazione del 3% degli utili al Fondo per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione.

Merita ancora sottolineare:

 • che nel Credito Cooperativo il valore per il socio non è misurato tanto dal dividendo ma da altri 

   vantaggi di carattere economico e soprattutto meta-economico a lui riservati;

 • che il patrimonio alimentato dalle riserve ha nelle BCC un valore peculiare, vista l’indisponibilità dello

   stesso per i singoli e la sua finalizzazione, in questo senso, per le generazioni future e per la Comunità  

  locale.

Per calcolare la ripartizione del valore aggiunto è necessario determinare gli stakeholders (portatori di 

interessi) che sono:
 • Collaboratori
 • Patrimonio per lo sviluppo locale
 • Investimenti
 • Comunità locale
 • Collettività
 • Sistema cooperativo
 • Sistema di stabilità del risparmio
 • Soci

Le modalità di ripartizione sono le seguenti:
 •  Collaboratori: costo del lavoro dipendente, calcolando oneri diretti ed indiretti, secondo 
  quanto riportato nel conto economico;
 •  Patrimonio per lo sviluppo locale: alle riserve patrimoniali;
 •  Investimenti: rettifiche / riprese di valore su immobilizzazioni;
 •  Comunità locale: imposte di carattere locale;
 •  Collettività: imposte sul reddito dell’esercizio ed altre imposte e tasse di carattere non 
  locale;
 •  Sistema cooperativo: destinazione del 3% dell’utile al Fondo per la Promozione e lo Sviluppo della 
   Cooperazione + interventi a favore dei Sistemi di Garanzia;
 •  Sistema di stabilità del risparmio: fondi di garanzia del risparmio;
 •  Soci: vantaggio per i Soci Clienti (determinato come precedentemente specificato).

 LA RIPARTIZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO TRA I PORTATORI 
DI INTERESSI

2 Il valore aggiunto globale lordo stimato è la somma fra il valore aggiunto globale lordo effettivo ed un valore determinato come differenziale fra il mar-
gine d’interesse effettivo proveniente dall’attività con i soci e il margine d’interesse stimato verso soci, sotto l’ipotesi che non vi sia differenziazione 
fra i tassi applicati ai soci e ai non soci; si configura, in sostanza, come un risparmio per il socio cliente.  

4. Il  valore economico creato e la sua ripartizione tra i portatori di interessi   
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