
 facciamo strada insieme 



L’anno concluso è sotto diversi aspetti extra-ordinario.

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha portato con sé non soltanto 
pesanti impatti sull’economia, sugli equilibri sociali, sulle disuguaglianze, 
ma anche una serie di riflessioni su stili di vita, abitudini di consumo, 
organizzazione del lavoro, modelli di business delle imprese,

scelte più opportune di politica economica per favorire la resilienza. 
Qualcuno ha sottolineato che da un grande “male comune” è emersa ancora 
di più l’importanza del “bene comune”. 

Soprattutto nelle situazioni di difficoltà si rafforzano, infatti, i meccanismi 
di cooperazione e di interazione, quelli che da sempre il Credito Cooperativo 
chiama “mutualità”, ovvero generazione di un valore che non prevede 
l’attribuzione di vantaggi individuali ma un beneficio comune.

E la mutualità non si accontenta di essere dichiarata. Va realizzata ogni 
giorno e storicizzata. Va interpretata nei “luoghi” con quella originalissima 
formula che vede sovrapporsi soci e portatori di interessi. Vi è quindi 
l’esigenza di “vestire la mutualità” e di “in-vestire in mutualità”. 

Vestire la mutualità, ovvero darle spessore, interpretarla e declinarla 
operativamente nei territori e nelle comunità. In-vestire in mutualità, 
ovvero alimentarne la cultura, le competenze, le tecniche manageriali e 
professionali, le energie, investendo tempo, attenzione e risorse. 

Le BCC sono espressione della finanza civile e geo-circolare a favore 
dell’inclusione, soprattutto degli operatori economici di minori dimensioni 
e in una logica anticiclica (durante questo periodo di crisi la quota del 
credito erogato dalle BCC nelle misure a sostegno della liquidità previste 
dal Governo ha raggiunto il doppio della loro quota nel mercato nei crediti 
alle imprese). E a favore dell’equità, perché recenti studi hanno dimostrato 
che, dove opera una banca mutualistica, lì si riducono i divari di reddito. Un 
capitale relazionale e generativo che crea fiducia da oltre 135 anni. 

Come le precedenti edizioni, questo Bilancio racconta dunque, con grafica e 
numeri, le azioni che la nostra Banca compie per generare valore aggiunto, 
crescita sociale e benessere economico, sul territorio a vantaggio della 
comunità locale. Per interpretare coerentemente quella missione scolpita 
nell’articolo 2, tramandata di generazione in generazione con fiducia e 
coraggio. 

Il Presidente
Matteo Spanò

BCC Pontassieve
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve
Società Cooperativa
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www.bccpontassieve.it - info@bccpontassieve.it
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Nota per i lettori
Valutazioni e suggerimenti sul bilancio sociale possono essere 
comunicati all’indirizzo di posta elettronica della banca: 
info@bccpontassieve.it
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La prossimità fisica è un 
elemento caratterizzante 
di presidio del territorio e di 
integrazione nelle comunità. 
La BCC ha la sede nel comune di 
Pontassieve ed opera in 6 Comuni 
(Pontassieve, Rufina, Dicomano, 
Firenze, Bagno a Ripoli, Sesto 
Fiorentino) con 9 agenzie. 

1 
SEDE OPERATIVA

1 
SELF SERVICE POINT

3 
PUNTO IN BANCA

1903 
BCC PONTASSIEVE FU FONDATA 
IL 19 APRILE 1903 A PONTASSIEVE

1.919 
SOCI

118
ANNI

17.126 
CLIENTI

72
DIPENDENTI 

9
AGENZIE 
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Fare rete con il territorio
La mutualità caratterizza la natura e l’attività delle BCC. È un modo specifico di fare impresa, una formula 
antica ed insieme moderna di organizzazione e gestione aziendale, basata sull’unione delle forze e sulla 
reciprocità. Ciò che caratterizza un’impresa mutualistica è infatti l’obiettivo, che è quello di conseguire un 
vantaggio: il socio è interessato ai mutui benefici, ai vantaggi reciproci che può ottenere in virtù dell’essere 
socio dell’impresa e non alla remunerazione del capitale investito sotto forma di dividendi. L’assenza di 
una finalità speculativa e di una finalità lucrativa individuale influenza il modo di stare sul mercato, gli 
stili di governo, i modelli organizzativi, le scelte strategiche, l’operatività della nostra impresa bancaria. 

AGENZIE 
Sede
Sieci
Molino del Piano
Bagno a Ripoli
Rufina

Firenze Beccaria

Rufina

PiB LondaPiB Contea

Dicomano

Pontassieve

PiB Santa Brigida

Osmannoro
Firenze Coverciano

Molino del Piano

DISTRIBUZIONE DELLE AGENZIE NEI COMUNI SERVITI

1958 
Nuova sede 
in via Ghiberti

1924
La prima sede: una stanza, 
in via Tanzini a Pontassieve

1962
I primi locali di proprietà  
in piazza Boetani

1984
Nuova sede in 
via Garibaldi

1988
Apertura 

agenzia “I Villini”

1991
Apertura agenzia
 “Sieci”

2009
Apertura agenzia 
“Osmannoro”

1992
Apertura agenzia 
“Molino del Piano

1995
Apertura agenzia “Bagno a Ripoli”

1999
Ristrutturazione 
Agenzia Sede

2000
 Apertura agenzia “Rufina”  
e della Sala Don Maestrini

2019
Ristrutturazione

e raddoppio 
dell’Agenzia 

“Firenze Beccaria”

2018
Apertura agenzia
“Firenze Coverciano”

2015
Punto in banca 
a Contea, Londa 
e Santa Brigida

2014
Inaugurati 2 Self Service Point

a Contea e Santa Brigida

2013
L’agenzia Villini diventa 
Self Service Point
Nasce #OfficinaBCC

2010
 Apertura 
 agenzia “Londa”

2004
 Apertura agenzia 
“Firenze1”

2007
Apertura agenzia 

“Dicomano”

1903
Locali Parrocchia San Michele 

2020
Avvio nuova

“Sede operativa”

Firenze Beccaria
Dicomano
Osmannoro
Firenze Coverciano

Self Service I Villini
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE 
Matteo Spanò
VICE PRESIDENTE 
Alessandro Giannelli
CONSIGLIERI
Sauro Ballini
Fabrizio Chelli
Rossella Giommi
Paolo Valenzi
Raffaello Papini

COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE
Nicola Bernardini
SINDACI EFFETTIVI
Roberto Lari
Gilberto Bargellini

DIRETTORE GENERALE
Giovanni Vezzosi
VICE DIRETTORE GENERALE
Annalisa Bati

LA NOSTRA GOVERNANCE: GLI ORGANI SOCIALI 2020

Dopo 24 anni il Direttore Generale Francesco Faraoni, ha lasciato la BCC di Pontassieve per andare in pen-
sione.  Il nuovo Direttore Generale della BCC è Giovanni Vezzosi, già direttore Crediti della banca dal 2014.
Nato a Firenze ha 53 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 in Banca Nazionale del Lavoro Spa, svolgendo 
vari tipi di attività professionali. Nel 2002 viene assunto in Unicredit dove ricopre il ruolo di Direttore di 
diverse strutture fino al 2014 quando arriva in BCC Pontassieve con il ruolo di Direttore Crediti.
Giovanni Vezzosi è affiancato dalla Vice Direttrice Generale Dottoressa Annalisa Bati.
“La nomina di Giovanni Vezzosi è ispirata alla continuità gestionale aziendale - afferma il Presidente Spanò - nel 
quadro di un progetto di lungo termine che ha portato la Banca a conseguire risultati sempre più apprezzabili, 
divenendo un punto di riferimento del territorio”.

IL NUOVO DIRETTORE GENERALE: GIOVANNI VEZZOSI

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

MATTEO SPANÒ RIELETTO VICE PRESIDENTE DI FEDERCASSE 

Il Consiglio Nazionale di Federcasse ha nominato i nuovi Vice Presidenti della Federazione Italiana delle 
BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen. Matteo Spanò, Presidente della Federazione Toscana delle BCC è 
stato confermato nella carica di Vice Presidente mentre il nuovo Vice Presidente vicario è Roberto Simoni, 
Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione; .

In occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia, Unioncamere ha istituito il 
Registro nazionale delle imprese storiche, allo scopo di incoraggiare e premiare 
le imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive il loro 
patrimonio di esperienze e di valori imprenditoriali.

BCC PONTASSIEVE PREMIATA COME IMPRESA STORICA
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• INSIEME ALLE 
NOSTRE COMUNITÀ

• MICROCREDITO
• PROGETTO ECUADOR
• SOSPENSIONE RATE

• ATTENZIONE ALLE 
AZIENDE CHE ASSUMO-NO E CHE INVESTONO NELL’INNOVAZIONE

• FINANZIAMENTO “RIN-
NOVA E RISPARMIA”

• ACCORDI CON CONFIDI:
• PIÙ SCELTA DEI FORNI-TORI LOCALI
• MAGGIOR SUPPORTO AL TERZO SETTORE
• MISURE DI SOSTEGNO
• COVID-19 

OBIETTIVI:
• SENSIBILIZZARE 

I GIOVANI SULLO 
SPRECO DI CIBO

• AMPLIARE LA GAMMA 
DI FINANZIAMENTI 
CON IMPATTO 
SOCIALE POSITIVO

• HACKATHON: 
TUTORAGGIO PER 
LA COSTITUZIONE 
DI NUOVE START UP 
INNOVATIVE

OBIETTIVI:
• ATTENZIONE DI 

BANCA LOCALE 
AL SOSTEGNO DI 
IMPRESE INNOVATIVE

• SIEVE MUTUA
• INIZIATIVE DI 

PREVENZIONE
• SOSTEGNO AD 

ATTIVITÀ SOCIALI, 
FORMATIVE E 
RICREATIVE SUL 
TERRITORIO

• PRESTITO D’ONORE 
“MI FIDO DI TE”

• SIEVE MUTUA
• MUTUO PARTO DA 0, 

PER SOSTENERE I 
GIOVANI

• PROGETTI DI 
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE – 
POOL ECUADOR

• PROGETTO SCUOLA
• PROGETTO 50X100 

- ECONOMIA 
GENERATIVA

• FORMAZIONE 
PERMANENTE DEI 
COLLABORATORI

• ATTENZIONE ALLE 
AZIENDE CHE 
INVESTONO IN 
FORMAZIONE

• CONTRIBUTI, ELARGI-
ZIONI E SPONSORIZZA-
ZIONI A SOCIETÀ E ENTI 
DEL TERRITORIO

• SOSTEGNO ALLE 
STRUTTURE DEL 
TERRITORIO (CENTRI 
SPORTIVI E SPONSO-
RIZZAZIONI)

• ACCORDO CON BCC 
ENERGIA PER CLIENTI

• ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI IN 
TUTTE LE AGENZIE

• FINANZIAMENTI PER 
AGEVOLARE L’USO DI 
ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI

• RICICLO CARTA
• DEMATERIALIZZA-

ZIONE CIRCOLARI 
DELLA BANCA

• INCENTIVARE L’USO 
DI DOCUMENTAZIO-
NE ELETTRONICA 
INTERNA E RINUNCIA 
AL CARTACEO VERSO 
I CLIENTI

• M’ILLUMINO DI MENO: 
COMUNICAZIONE 
VERSO I CLIENTI

• M’ILLUMINO DI MENO
• UTILIZZO IN BANCA 

DI LAMPADINE A 
BASSO CONSUMO

OBIETTIVO:
• ATTENZIONE E SO-

STEGNO A INIZIATIVE FINALIZZATE AGLI 
OBIETTIVI DELL’A-
GENDA 2030

• FINANZIAMENTI A 
START UP E ATTEN-
ZIONE AL MERITO 
CREDITIZIO PER IM-
PATTO AMBIENTALE

• ATTENZIONE VERSO 
LE AZIENDE CON 
UN BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE

• ATTENZIONE ALLA 
CONFORMITÀ ALLE 
NORME E ALLE 
AZIENDE CON 
IMPATTO POSITIVO 
SULLO SVILUPPO

• FORTE LEGAME CON 
LE COMUNITÀ LOCALI E CON LE BCC

• PROGETTO ECUADOR
• MOMENTI DI ASCOLTO CON ASSOCIAZIONI ED ENTI LOCALI
• PROGETTI CON ALTRE SOCIETÀ TRAMITE 

IL GBCI
• COLLABORAZIONI 

CON: NEXT, SCUOLA 
ECONOMIA CIVILE, 
ALLEANZA PER LA 
GENERATIVITÀ

Il nostro contributo all’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite
Dal 2019, BCC Pontassieve, per il tramite di Federcasse, aderisce all’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) che promuove in Italia gli obiettivi di sviluppo sostenibile scelti dall’ONU su votazione e promossi 
a livello globale nell’ambito dell’Agenda 2030. 
Di seguito le attività che la banca fa in riferimento ai punti ONU:

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività 
all’attenzione e alla promozione della perso-

na. Il Credito Cooperativo è un sistema di banche costituite da 
persone che lavorano per le persone. Il Credito Cooperativo 
investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai 
collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.

2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, 
nel soddisfare i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, ricercan-
do il miglioramento continuo della qualità e della convenienza 
dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito Coopera-
tivo 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 Coo-
perativo. 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 coopera-
tiva. Il Credito Cooperativo favorisce la partecipazione degli 
operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e 
le piccole imprese; promuove l’accesso al credito, contribuisce 
alla parificazione delle opportunità.

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

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

8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle 
competenze e della professionalità degli amministratori, di-
rigenti, 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 co-
munità 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 traspa-
renza, la responsabilità sociale, l’altruismo.

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

11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio 
onore a coltivare la propria capacità di relazione orientata al 
riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare 
intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione per-
manente 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 par-
tecipazione attiva nel suo percorso di innovazione. Attraverso 
un confronto costante, si impegna a collaborare con loro, so-
stenendoli nella diffusione e nella concretizzazione dei principi 
della cooperazione di credito.

CARTA DEI VALORI E AGENDA 2030
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Le Banche di Credito Cooperativo nel 
2020 erano presenti in 2.628 Comuni 
e in 102 Province. Gli sportelli delle 
BCC sono insediati per oltre il 43% in 
Comuni fino a 5.000 abitanti.

4.255 
SPORTELLI

254
BCC-CR

1.3mln
SOCI +2% SU BASE ANNUA

33.854 
COLLABORATORI

650 

I COMUNI IN CUI LE BCC-CR RAPPRESENTANO 
L’UNICA PRESENZA BANCARIA 

102 
PROVINCE

53%
LE BCC SONO IL 53%  
DELLE BANCHE OPERANTI IN ITALIA
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Le BCC vivono in simbiosi con le comunità locali, di cui sono espressione. Ne condividono le sorti e, per que-
sto, meglio di chiunque altro, sanno di cosa hanno bisogno.
È scritto nell’ articolo 2 dello Statuto tipo di ogni BCC: “La Banca… ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti 
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, 
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e 
alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La 
Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune ”.
In queste parole c’è l’identità, la cultura d’impresa, l’essenza del Credito Cooperativo.
La BCC è infatti una banca con una doppia anima: svolge la funzione di intermediario creditizio – con la fonda-
mentale attività di raccolta di risparmio e di finanziamento – e di impresa a responsabilità sociale.
Questo vuol dire che le Banche di Credito Cooperativo offrono tutti i servizi bancari tipici del mercato creditizio 
e delle altre banche. Ma presentano, rispetto alle altre banche, alcune specificità. A partire dagli obiettivi stes-
si che si prefiggono come  il perseguimento del benessere dei soci e lo sviluppo dei territori in cui operano.

Il sistema delle BCC per il bene comune

95% 
la presenza 
di una BCC-CR 
in comuni 
con meno 
di 5.000
abitanti

16% 
la presenza di una 
BCC-Cr in comuni 
con meno di 1.000
abitanti

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO 

Nel corso del 2019 sono nati il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (1 gennaio) e il Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea (4 marzo). In coerenza con quanto stabilito dalla Riforma del Credito Coope-
rativo del 2016-2018 (l. 49/2016 e successive modificazioni), le Banche di Credito Cooperativo controllano, 
su base azionaria, la maggioranza del capitale (almeno il 60%) della Capogruppo del Gruppo Bancario 
Cooperativo al quale hanno aderito. A sua volta, la Capogruppo controlla su base contrattuale e garantisce 
le singole BCC azioniste. Le Casse Raiffeisen hanno costituito un IPS (Schema di Protezione Istituzionale), 
autorizzato il 3 novembre 2020.

                      CON LA NASCITA 
 DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO? 

 IL SISTEMA DELLE BCC-CR DIVENTA ANCORA PIÙ COMPETITIVO E SOLIDO 

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.

La Capogruppo controlla 
su base contrattuale e garantisce

le singole BCC azioniste.

VIA CONTRATTUALE
(“PATTO DI COESIONE”)

VIA PARTECIPATIVA

COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

 COSA CAMBIA 

Sono numerose le iniziative di solidarietà messe in campo dalle “ban-
che di comunità”, sia nei confronti delle strutture sanitarie ed ospeda-
liere, sia nei confronti delle famiglie e delle imprese duramente colpite 
dalla pandemia. Con la sottoscrizione dei Protocolli di Sicurezza le BCC 
hanno potenziato le misure a tutela della salute di collaboratori, clienti 
e soci con un approccio proattivo verso la clientela più debole.

PIÙ FAMIGLIE ACQUISTANO CASA GRAZIE ALLE BCC

GLI IMPIEGHI DELLE BCC

LE BCC PER L’EMERGENZA SANITARIA

24%
IMPRESE 
ARTIGIANE

22% 
TURISMO

22%
AGRICOLTURA

13%
COSTRUZIONI 
E ATTIVITÀ 
IMMOBILIARI

14%
NON PROFIT

11%
COMMERCIO

A giugno 2020 sono pari a 46,4 
miliardi di euro i mutui residen-
ziali erogati dalle BCC, con una 
crescita del 3,6% rispetto al 
2,4% dell’industria bancaria.

35,7%
QUOTA DEI MUTUI 
RESIDENZIALI SUL TOTALE 
DEGLI IMPIEGHI BCC

29%
QUOTA DI 
MERCATO BCC
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«L’ecologia integraleè inseparabile dalla nozione  di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale  e 
unificante nell’etica sociale.  È l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi 
quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamentee più speditamente».

PAPA FRANCESCO - Laudato si’, 2015

• AZIONISTI 
Valore massimo quota: nessun limite 
Massimizzazione del profitto 
Dividendo

• Credito senza limiti geografici

• Credito a chiunque

• Utili distribuibili senza limiti pre-ordinati

• Amministratori, eletti liberamente

• Un’azione un voto

• Vigilanza Banca d’Italia/BCE

• SOCI 
Valore massimo quote: 100 mila euro 
Massimizzazione dell’utilità 
Vantaggio per i soci e la comunità locale

• Credito almeno il 95% in zona operativa

• Credito prevalente ai soci (50,1%)

• Utili: almeno il 70% a riserva indivisibile, 3% a 

Fondo mutualistico per cooperazione

• Amministratori, eletti dai soci tra i soci

• Una testa un voto

• Vigilanza Banca d’Italia/BCE e Governo

BCCBANCHE SOCIETÀ PER AZIONI
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Utilizzare i conti correnti significa 
partecipare al “circolo virtuoso del 
denaro”. Nel 2020 l’83% della raccolta 
è stata utilizzata per finanziare famiglie 
e imprese locali.

17.126
CLIENTI

13.132
CLIENTI FAMIGLIE

3.994
CLIENTI IMPRESE E ENTI
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La nostra BCC oltre a svolgere le funzioni di qualsiasi istituto bancario di intermediazione creditizia si 
distingue nel panorama bancario in quanto è un’impresa a responsabilità sociale.
Bancaria: Creazione di valore economico, attraverso uno sviluppo commerciale sostenibile e responsabile.
Mutualistica: Orientare la propria attività a favore dei soci e al territorio, sostenendo lo sviluppo della 
comunità locale sotto il profilo morale, culturale ed economico e accrescendone l’educazione al rispar-
mio e la coesione sociale.
Territoriale: Banca di comunità, appartenente alla storia e alla cultura del territorio in cui opera.

DOVE DESTINIAMO I NOSTRI SOLDIRACCOLTA E FINANZIAMENTI 

7.707
CARTE DI CREDITO -
CREDITO E PREPAGATE

2.427
ASSICURATIVO DANNI 
(ESCLUSO RC AUTO) 

12.203
CLIENTI CON 
HOME BANKING

1.360
ASSICURATIVO VITA 

1.929
FONDI 
DI INVESTIMENTO

887
FINANZIAMENTI CREDITO 
AL CONSUMO

486
PAC

ALTRI

AREA STORICA E TIPICA: Comune di Pontassieve, 
Rufina, Dicomano, Londa e confinanti

AREA METROPOLITANA: Comuni di Firenze, 
Bagno a Ripoli e Sesto Fiorentino

9 mln

192 mln

119 mln

conti correnti, libretti 
e conti deposito
388 mln di euro 
prestiti obbligazionari
44 mln di euro

mutui
245 mln di euro
impieghi a breve termine
49 mln di euro
altro 26 mln
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83%

Per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio, la BCC ne impiega 83. Di 
questi, almeno il 95% diventa credito all’economia reale di quel territorio. In 
questo modo, la BCC valorizza il risparmio delle comunità ponendosi, di fatto, 
come soggetto generatore di cambiamento, di autosviluppo e di sostenibilità 
sociale ed ambientale.

La nostra banca: motore di co-sviluppo

17.126
CLIENTI
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16,71% 
BCC PONTASSIEVE

12% 
SISTEMA BANCARIO ITALIANO

Una banca oggi è ritenuta sufficientemente solida se 
rispetta alcuni parametri patrimoniali, definiti dagli 
organi di controllo, che devono essere comunicati con 
cadenza trimestrale. 
BCC Pontassieve a dicembre 2020 ha un Total Capital 
ratio del 16,71% contro il 12% del sistema bancario. Più 
alto è questo valore percentuale più la banca è solida. 

Le esigenze della clientela e lo sviluppo di canali innovativi ci spingono a cambiare il modo di fare banca 
per restare al passo con i tempi. Non più una semplice attività di cassa ma un insieme di servizi sempre 
più dedicati e cuciti su misura di ogni cliente. La nostra banca ha avviato da anni Siamo ancora più aperti, 
il progetto che permette di ricevere consulenza anche al di fuori dell’orario di lavoro.
L’attività di cassa è disponibile ogni mattina, attività ampiamente supportata da ATM intelligenti e servizi 
di internet e mobile banking. Siamo ancora più aperti si inserisce in un progetto ben più ampio, comin-
ciato nel 2000 con l’introduzione di ATM intelligenti che permettono di effettuare molte delle tradizionali 
operazioni fatte per cassa direttamente con il proprio bancomat 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel 2014 c’è 
stata anche l’introduzione di Punto in Banca: un consulente, a disposizione in video conferenza da lunedì 
a venerdì, permette ai clienti di svolgere tutte le consuete operazioni bancarie e di consulenza. Nel suo 
percorso di crescita e innovazione la banca ha terminato l’installazione in tutte le Agenzie di Cassa Amica, 
l’innovativo sistema di cassa automatica con cui effettuare operazioni in modo veloce e sicuro, evitando 
lunghe file allo sportello. 
Con Cassa Amica si possono effettuare:

LA BANCA SI FA IN TRE

• Prelievi
• Versamenti contanti e assegni
• Ricariche telefoniche
• Bonifici
• Ricarica Carta Tasca

• Pagamento deleghe fiscali F24
• Pagamento MAV/RAV
• Pagamento Bollo ACI
• Pagamento bollettini
• Saldo

QUALI INDICATORI CI AIUTANO A VALUTARE LA SOLIDITÀ DI UNA BANCA? 

Attenzione al locale vuol dire anche mantentere vivi i 
centri storici. Una scelta di valore quella di Bcc Pon-
tassieve che ha deciso di ristrutturare una vecchia fa-
legnameria nel centro di Pontassieve per realizzare i 
nuovi uffici. 
“Come Banca della comunità e banca del territorio non 
dobbiamo solo investire nelle aziende e sulle famiglie, ma 
anche nella bellezza - afferma il Presidente della BCC 
Pontassieve Matteo Spanò -. Valorizzare i nostri luoghi 
significa creare nuova ricchezza e nuove possibilità di 
emergere al territorio.”

AVVIATI I LAVORI PER I NUOVI UFFICI 

 SUGLI AMICI 

 PUOI SEMPRE 

 CONTARE! 

 CI SIAMO 

FATTI IN TRE 

 PER STARTI 

PIÙ VICINO 

 ORARIO PROLUNGATO 

SU APPUNTAMENTO! 



18 - BILANCIO SOCIALE 2020 | LA NOSTRA BANCA: MOTORE DI CO-SVILUPPO

FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE - L’ECONOMIA CHE RI-GENERA

Per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile, nei prossimi anni, abbiamo bisogno di mettere al 
centro le persone e di scommettere su relazioni positive e generative.
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, che si è svolto dal 25 al 27 settembre 2020 a Firenze, da l’op-
portunità di riflettere sul modello di società che possiamo (e dobbiamo) costruire. 
“L’urgenza di un cambio di rotta e di un impegno comune più incisivo in difesa della salute, della scuola, del lavoro 
e dell’ambiente e del benessere collettivo”. 
Sono le ragioni che hanno spinto oltre 100 personalità tra professori, giuristi, imprenditori e persone im-
pegnate nel sociale e banche di credito cooperativo, a firmare la “Carta di Firenze” “Carta di Firenze” presentata durante il 
festival e consegnata nelle mani del presidente della Repubblica. 
Per superare la crisi che stiamo attraversando e progettare il futuro che ci attende serve un’economia 
attenta ai luoghi, alle comunità, alle persone e all’ambiente.
Un’economia che ri-genera.
“La Carta di Firenze è anche un antidoto a derive e divisioni che sono già emerse in altri Paesi – ha spiegato 
Becchetti –. La pandemia deve spingerci a perseguire una ripresa resiliente e generativa. Usando una metafora, 
dobbiamo cercare di colpire con ogni boccia, ogni azione, tutti i cinque birilli fondamentali: il rilancio dell’econo-
mia, quello del lavoro, ma assieme la sostenibilità ambientale, quella sanitaria senza dimenticare la ricchezza 
di senso del vivere”. 
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La nostra capacità di redistribuire ricchezza
La differenza tra il valore della produzione e il totale dei consumi è il così detto valore aggiunto, un dato 
particolarmente significativo, perché rappresenta l’effetto economico prodotto dall’attività della BCC e rap-
presenta la nostra capacità di produrre ricchezza e distribuirla tra i vari portatori d’interesse.

2020 VAR. %VOCI DI BILANCIO (IN MIGLIAIA DI EURO)

Collaboratori Fornitori Collettività Stato Patrimonio per lo 
sviluppo locale

5.729 3.713 390 957  1.845

RISPETTO AL 2019

Spese per il 
personale di cui 325 

oneri straordinari

Altre spese 

amministrative 
Beneficenza e 

sponsorizzazioni

VALORE REDISTRIBUITO IN PERCENTUALE

ALLA COLLETTIVITA’ 3%

ALLO STATO 8%

AL PATRIMONIO PER LO SVILUPPO LOCALE 15%

AI FORNITORI 29%

AI COLLABORATORI 45%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO 2020 AGLI STAKEHOLDER

Il grafico mostra la distribuzione del valore aggiunto globale a 
favore dei soggetti che hanno rapporti con la Banca ossia l’ap-
porto della Banca al contesto socio-economico di riferimento. 

TOTALE VALORE ECONOMICO CREATO DA DISTRIBUIRE +12.634 +0,39%

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI (-)
40. COMMISSIONI ATTIVE
50. COMMISSIONI PASSIVE 
70. DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI
80. RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITA’ DI NEGOZIAZIONE
90. RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITA’ DI COPERTURA
100. UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:
        a) ATTIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
        b) ATTIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO 
            SULLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
110. RISUTATO  ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE AL FAIR VALUE 
130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO DI:
        a) ATTIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
        b) ATTIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE 
140. UTILI/PERDITA DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONE
200. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE

 11.684 
-1.934 
 4.570 

-815 
 6 

 44 
-6 

 1.460 
 1.036 

 426 

 34 
-3.541 
-3.534 

-8 
-10 

 1.142 

9,29%
-3,73%
-2,85%

-12,93%
-

4,76%
-

-0,61%
15,11%

-25,00%
-

35,10%
34,89%

-
-

-22,52%



Per i nostri clienti 
non solo una banca!
105 convenzioni 
attivate nel 2020 
con Sieve Mutua

287
SOSPENSIONI DI MUTUI  PER 

36.200.000 
EURO

10.000
EURO IL CONTRIBUTO PER I PANNLONI DI BCC BEBE’

2.150 
I PACCHI DI PANNOLINI DISTRIBUITI DALLA BANCA ALLE FAMIGLIE CLIENTI
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Famiglie, cuore della comunità

INSIEME ALLE NOSTRE COMUNITÀ. VICINI ALLA NOSTRA GENTE

Continua anche nel 2020 il sostegno alle famiglie in 
difficoltà e alle fasce più povere della popolazione.
BCC Pontassieve e la Fondazione San Michele 
Arcangelo hanno destinato 15.000 euro più 
ulteriori 15.000 euro al finanziamento di opere 
caritative ed assistenziali. 
Nella gestione dei fondi sono state coinvolte le sedi 
locali di Caritas, Croce Azzurra e Misericordia oltre 
ai servizi sociali associati dei Comuni di Pontassieve, 
Pelago, Dicomano, Londa Rufina, San Godenzo e 
Bagno a Ripoli.

BICICI NIDO
Un reale sostegno alla genitorialità è il finanzia-
mento a tasso agevolato che consente di dimez-
zare la retta mensile dell’asilo nido, una delle 
spese che più incidono nel bilancio familiare ma 
anche una spesa indispensabile per tutte le fa-
miglie.

BICICI BEBÈ
Sei mesi di pannolini offerti gratuitamente da 
BCC Pontassieve alle famiglie al momento del-
la nascita di un bambino. Contribuire alle spese 
quotidiane di una famiglia che cresce è il primo 
passo del nostro sostegno concreto, come banca 
di comunità.

Nel 2020, fin dal primo profilarsi della emergenza sanitaria e sociale che ha investito il paese, la Banca ha 
prestato la massima e costante attenzione alle indicazioni delle Autorità volte alla tutela della salute pubblica 
e degli interessi dei consumatori, adeguando di conseguenza e con la massima tempestività l’organizzazione 
e i processi, impegnandosi per assicurare i necessari presidi di sicurezza nell’ambiente di lavoro e nella 
relazione con la clientela ma garantendo una costante continuità operativa al servizio dei clienti.
Per quanto riguarda le famiglie si segnala che l’area d’intervento più significativa ha riguardato la sospen-
sione dei mutui e dei finanziamenti rateali ben oltre quanto previsto dalle norme del decreto Cura Italia.
Si segnalano un totale di 521 sospensioni verso famiglie consumatrici e produttrici per 44,2 milioni di euro, 
di cu 287 per 36,2 milioni per mutui residenziali e 107 per 1,5 milioni per prestiti al consumo.

61% 
UTENZE 4% 

VARIE 1% 
FARMACIA E SPESE 

MEDICHE

34% 
GENERI 

ALIMENTARI

NEL 2020 

30.000
EURO

MICROCREDITO SOCIALE

Continua il sostegno di BCC Pontassieve alle famiglie in difficoltà e le fasce più deboli della popolazione con 
il Microcredito Sociale, un fondo di solidarietà locale per facilitare l’accesso all’alloggio e il miglioramento 
in genere delle condizioni socio-abitative della popolazione debole, mediante prestiti di piccola entità a 
condizioni agevolate, senza spese e commissioni accessorie.
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“Sieve Mutua” un sostegno per i clienti
Sostenere il territorio, i soci, i clienti non solo dal punto di vi-
sta bancario-economico, ma anche con servizi di tipo sanitario, 
assistenziale, sociale, culturale, formativo e ricreativo. Ecco 
lo scopo della costituzione, avvenuta il 27 marzo, di SieveMu-
tua, il progetto di mutualità associativa “Una Banca, una Mu-
tua” promosso dalla Federazione Toscana BCC e realizzato con 
l’assistenza tecnica di Comipa il consorzio nazionale aderente 
a Federcasse che assiste le Mutue BCC. Il ruolo di BCC Pon-
tassieve è quello di socio fondatore e sostenitore dell’iniziativa, 
fondata sul principio del mutuo soccorso, coerente con i principi 
cooperativi, che opera in 4 ambiti specifici:

Il progetto è pienamente in linea con l’articolo 2 dello Statuto della banca che sancisce come principi ispira-
tori dell’attività “il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci e la promozione dello 
sviluppo della cooperazione nonché della coesione sociale e della crescita responsabile e sostenibile del territorio 
nella quale la banca opera”.
L’offerta è dedicata sia ai soci sia a tutti i clienti della Banca e alle loro famiglie, ed è costituita da dei servizi 
continuativi ai quali si aggiungeranno altre iniziative organizzate da SieveMutua tenendo conto delle carat-
teristiche del proprio territorio e delle esigenze delle persone. 
Chi aderirà alla mutua riceverà la tessera sanitaria annuale che permetterà di accedere ai servizi sanitari 
di base della rete mutualistica Comipa, comprendenti: visite mediche specialistiche; accertamenti diagno-
stici; analisi ed esami di laboratorio; ricoveri in istituti di cura a tariffe controllate ed agevolate; servizi di 
pronto intervento medico; sostegno in situazioni di emergenza in Italia e all’estero; servizio prenotazione 
per le prestazioni; consulenza telefonica medico sanitaria gratuita; soggiorni di turismo termale. 
Sono previsti sconti, rimborsi e aiuti in alcuni eventi familiari, inoltre con la tessera si potrà accedere agli 
ulteriori servizi ed iniziative della mutua stessa. 

CAMPAGNE DI PREVENZIONE

La vista: un senso fondamentale per ognuno, di noi, spesso però si tende a trascurarla invece di controllarla 
periodicamente con specifiche visita mediche. Per venire incontro alla comunità Sieve Mutua e BCC Pontas-
sieve hanno organizzato “I tuoi occhi sono importanti”: due giorni di visite oculistiche gratuite a Pontassieve 
e Dicomano. Le visite specialistiche oculistiche sono state gratuite e disponibili per tutta la comunità. 

ASSEMBLEA DI SIEVE MUTUA

Il 14 Ottobre presso #Officina Bcc si è tenuta la prima 
assemblea di Sieve Mutua.
Un’occasione per ripercorrere le tante iniziative svol-
te durante l’anno nonostante il periodo particolare 
dovuto al Covid-19. Soddisfazione anche per il nu-
mero di soci che aumenta in maniera costante oltre 
all’ottima risposta delle strutture sanitarie e non per 
i convenzionamenti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Assistenza sanitaria
integrativa e complemen-
tare al Servizio Sanitario 
Nazionale

Assistenza sociale
in particolare quella re-
lativa alla persona e alla 
famiglia

Cultura e formazione 
per accompagnare tutti gli 
aderenti in percorsi di stu-
dio e formazione o sportivi

Ricreativo e tempo libero
per arricchire lo sviluppo 
personale mediante atti-
vità ricreative

Consiglieri:
Paolo Valenzi 
Fabio Cappelli

Presidente:
Rossella Giommi

Simone Marzola
Alessandro Miniati



Sosteniamo lo studio e gli studenti 
meritevoli. Sono 32 i ragazzi che hanno 
ricevuti i premi allo studio per un 
importo totale di 16.900 euro.

121
GIOVANI SOCI UNDER 35

18.000
EURO PER LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO

16.900 
EURO A SOSTEGNO DELLO STUDIO

3.560
EURO - FINANZIAMENTI BCC SPORT

4.876.695
EURO - FINANZIAMENTI AI GIOVANI UNDER 35

2.718
EURO - RICARICA GIOVANI
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Giovani, il nostro futuro
Mai spettatori, ma sempre protagonisti. Coinvolti attivamente nello sviluppo di ogni progetto. Una ricetta 
vincente quella dei Giovani Soci BCC: iniziative per i giovani e realizzate dai giovani. La nostra banca offre ai 
giovani anche prodotti e servizi su misura: dal conto corrente ai finanziamenti a tasso zero per lo sport, lo 
studio o l’acquisto di tablet e computer.

PROGETTO SCUOLA

Anche nel 2020 BCC Pontassieve ha permesso agli studenti dell’istituto superiore “Balducci” di Pontas-
sieve di entrare a contatto con il mondo finanziario ed economico. Tante le opportunità per i giovani: tirocini 
formativi e di orientamento ed incontri-lezioni tenuti da dipendenti BCC su tematiche bancarie. 

IMPEGNO PREMIATO

Oltre 16.000 euro per premiare e sostenere chi ha saputo distinguersi nel proprio percorso di studi. Continua 
il sostegno ai giovani meritevoli di BCC Pontassieve che ha premiato 32 ragazzi che hanno saputo distin-
guersi nel proprio percorso di studi. L’iniziativa è riservata a soci, figli e nipoti di soci che hanno ottenuto il 
massimo dei voti agli esami di licenza media o di maturità, o al conseguimento di una laurea universitaria 
triennale o specialistica.

A SCUOLA CON BCC

Lo sconto fino al 30% per l’acquisto di libri e materiale scolastico. L’iniziativa è rivolta a tutti gli 
studenti, dalle elementari all’università. Per accedere ai buoni sconto è sufficiente essere clienti 
della banca.

MI FIDO DI TE

Il prestito d’onoreper finanziare i tuoi studi.
Con il prestito d’onore puoi finanziare il tuo percorso accademico e post accademico e realizzare i tuoi 
progetti senza bisogno di garanzie patrimoniali da parte tua o dei tuoi genitori. 
La cifra inizialmente concessa potrà essere ampliata nel caso il percorso di studi, svolto con profitto, 
richieda maggiori investimenti finanziari. Ed è possibile iniziare restituire la somma due anni dopo aver 
completato gli studi. Un termine quindi congruo rispetto ad un inserimento lavorativo e con possibilità di 
una lunga rateizzazione il tutto a condizioni di estremo favore perché le finalità di questo finanziamento 
non sono commerciali ma sociali.

RICARICA GIOVANI

CON I GIOVANI SOCI A SCUOLA DI ECONOMIA FINANZIARIA

GLI APPUNTAMENTI DI #OFFICINABCC! 
Il Gruppo Giovani “Giovani. Idee in…Movimento” ha potu-
to incontrarsi nei primi mesi del 2020 grazie all’incontro 
“Fintech e servizi di pagamento digitali”. Il nostro mon-
do e le nostre vite sono sempre più dominate dall’uso di 
internet e dei social network. Un profondo cambiamento 
sotto la spinta dell’evoluzione tecnologica e dell’ingresso 
di nuovi attori (Fintech). Ma cosa sono? Come operano? 
Durante l’incontro si è compreso le funzionalità dei princi-
pali servizi e strumenti di pagamento ma anche quale è il 
“prezzo” da pagare per l’utente e quali sono le sue tutele, 
sia in termini di sicurezza che in caso di frodi.
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educazione finanziaria, ha proposto quattro appuntamenti 
dedicati all’educazione finanziaria, con particolare attenzione 
ai temi della finanza cooperativa e mutualistica “Le sfide 
BCC. Pillole di economia finanziaria”  Le “sfide” hanno visto 
due giovani soci delle BCC o confrontarsi su tematiche di 
particolare interesse per i ragazzi: sistemi di pagamento 
e moneta elettronica, acquisti sicuri on line, credito al 
consumo, ecc. Tra gli sfidanti in finale anche la nostra socia 
Letizia Spinosa.

Quest’anno il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato all’

IL PRIMO DIGITAL FORUM DEI GIOVANI SOCI IN 2 APPUNTAMENTI!



Sono state gestite quasi 700 richieste 
di nuovi finanziamenti per liquidità 
emergenziali per 37 milioni di euro.

909
MORATORIE TOTALI

689 
NUOVI FINANZIAMENTI PER DECRETO LIQUIDITA’

3.994
CLIENTI IMPRESE-ENTI
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Fare buona impresa insieme
Nel 2020, oltre alle ordinarie attività di supporto alle imprese che la banca ha portato avanti regolarmente 
nonostante l’emergenza sanitaria, occorre segnalare il rilevante lavoro portato avanti per rispondere alle 
esigenze legate alla pandemia.
La banca ha attivato un’organizzazione straordinaria a supporto della gestione delle richieste delle imprese 
e delle famiglie, per dare risposte più tempestive possibili, stanti le difficoltà tecniche, sui due principali 
fronti che si sono aperti per la mitigazione delle problematiche finanziarie connesse a tale evento.
In pochi mesi la banca si è trovata a gestire una mole di attività rilevantissima. Sono state gestite quasi mille 
moratorie tra privati e imprese, delle quali circa un terzo non dovute per legge.
Inoltre sono state gestite quasi 700 richieste i nuovi finanziamenti per liquidità emergenziali per 37 milioni 
di euro. I rifiuti sono stati veramente delle motivate eccezioni.

SITUAZIONE A DICEMBRE 2020          NUMERO (IN MIGLIAIA)        AMMONTARE (IN EURO MILIONI)

         Moratorie complessive                        909                 92,154
Nuovi finanziamenti DL Liquidità        686                  37,020

Anche in questo momento difficile, la banca ha quindi cercato di svolgere il ruolo di “banca di comunità” 
aiutando a ridurre gli impatti dell’emergenza coronavirus e, allo stesso tempo, consentendo di non rinunciare 
ai propri progetti, di vita e d’impresa.

SUPERBONUS EDILIZIA

Si tratta di norme che favoriscono le attività economiche in ambito edile e settori connessi, ma sono fi-
nalizzate anche a migliorare il patrimonio edilizio e ad avere un impatto positivo sull’ambiente, tramite il 
risparmio energetico.
Il ruolo della banca locale è stato quello di attrezzarsi per rispondere alle domande di finanziamento di 
detti lavori, da parte delle imprese che possono così effettuare lo “sconto in fattura” o da parte dei privati 
e dei condomini per finanziare i lavori. Inoltre è stato attivato il servizio di acquisto dei crediti fiscali, sia 
legati ai finanziamenti che scollegati da essi, in modo da poter monetizzare subito i benefici che viceversa 
si realizzerebbero in 5 o 10 anni.

BCC ENERGIA 

Ottieni uno sconto in bolletta su luce e gas! Bcc Pontassieve offre la possi-
bilità alle aziende o agli enti di risparmiare sul costo dell’energia elettrica. 
Come?
Attraverso il Consorzio BCC Energia, che negozia sul mercato libero il prezzo dell’energia elettrica per le 
BCC e i loro clienti, ottenendo le migliori condizioni contrattuali. Il consorzio ha l’obiettivo di acquistare 
sul mercato libero energia elettrica rinnovabile alle migliori condizioni e svolge inoltre un servizio di 
consulenza qualificata in campo energetico, con progetti sull’efficientamento energetico e monitoraggio 
dei consumi.  Rispettare l’ambiente e risparmiare risorse fa parte della “mission” della nostra BCC.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL CREDITO PER CATEGORIA DI CLIENTI

9,5% 
Costruzioni e 

attività immobiliari

10,5% 
Manifatturiero

7,5% 
Servizi (alloggio e 

ristorazione, sanità, 
trasporti, forniture, 

istruzione)

6,5% 
Agricoltura, 
silvicoltura  

e pesca

50% 
Famiglie 

consumatrici

5,5%
Varie

10,5%
Commercio

1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola Banca di 
Credito Cooperativo-Cassa Rura-
le è uno dei principi fondamentali 
del Movimento del Credito Coope-
rativo. L’autonomia si esprime in 
modo pieno e fecondo se si sviluppa 

nell’ambito del “sistema” del Credito Cooperativo. Tutti 
i soggetti del “sistema” propongono e gestiscono le 
proprie iniziative nel rispetto dell’autonomia della sin-
gola cooperativa. L’autonomia della singola BCC-CR 
deve essere compatibile con la stabilità della stessa 
e con l’interesse generale. Le BCC-CR custodiscono 
la propria indipendenza giuridica e la propria sostan-
ziale autonomia imprenditoriale impegnandosi in una 
gestione sana, prudente e coerente con la propria mis-
sione. Esse sono accomunate da una forte omogeneità 
statutaria e culturale. Il “sistema” considera un valore 
prezioso l’esistenza del numero più ampio possibile 
di BCC-CR e ne assicura lo sviluppo nel segno della 
stabilità, della coerenza e della competitività.

2. Principio di cooperazione
La cooperazione tra banche cooperative mutualistiche 
mediante le strutture locali, regionali, nazionali e in-
ternazionali 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 Coopera-
tivo costituisce un fattore competitivo indispensabile 
per le BCC-CR e consente di ottenere e mantenere un 
posizionamento istituzionale, concorrenziale e repu-
tazionale 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*
* Art. 45 della Costituzione Italiana e art. 2 della Carta 
dei Valori del Credito Cooperativo.

4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle BCC-CR e fra le BCC-
CR è un principio irrinunciabile del Movimento. Con-
tribuire a creare le condizioni migliori per la nascita, 
l’operatività e lo sviluppo durevole delle BCC-CR rap-
presenta un valore prioritario e costituisce interesse 
primario di ciascuna BCC-CR e dell’intero “sistema” 
del quale essa fa parte. La solidarietà si esprime an-

che attraverso la condivisione di princìpi e idee, l’e-
laborazione e la partecipazione a progetti e iniziative 
comuni, l’aiuto vicendevole nei casi di necessità.

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 com-
pletamente, 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). *
* Art. 34 del Testo Unico Bancario e art. 2 dello Statu-
to-tipo delle BCC-CR del 2005

6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un bene irrinuncia-
bile per ciascuna BCC-CR. La convinta adesione delle 
BCC-CR alle Federazioni locali e di queste alla Fede-
razione 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 asso-
ciativa-consortile che nel tempo esse si sono date e 
si danno.

8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si fonda sul princi-
pio di sussidiarietà e si presenta come un sistema coor-
dinato di autonomie basato su strutture operanti a vari 
livelli con funzioni distinte ma tra loro complementari. 

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 stabi-
lità 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’accessibilità e la circolazione delle informazioni a 
tutti i livelli. Reciprocità significa che ciascuna com-
ponente si impegna, concordemente alle altre, a con-
tribuire alle attività comuni, nella consapevolezza 
della responsabilità congiunta e nella prospettiva di 
un mutuo beneficio. 

CARTA DELLA COESIONE
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46.838 euro sono stati investiti 
nella formazione dei nostri 
collaboratori nel 2020.

46 
ANNI  L’ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI

65 
DIPENDENTI 

36
UOMINI

29
DONNE



Collaboratori sempre più formati
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La nostra banca è fatta di persone che lavorano per le persone. Le nostre risorse si impegnano costantemente 
per garantire un servizio di consulenza sartoriale a famiglie e imprese del territorio. Crediamo inoltre 
nell’importanza della formazione per la quale abbiamo investito oltre 46 mila euro nel 2020.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

La formazione rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita professionale del personale dipendente 
e per la sua specializzazione. Il piano formativo 2020 è stato progettato in coerenza con gli obiettivi declinati dal 
piano strategico e dai piani operative aziendali. 
La formazione è stata incentrata sull’aggiornamento e sul consolidamento delle competenze del personale 
che presta servizio presso le Agenzie e sulla specializzazione del personale che ricopre ruoli specialistici in 
Direzione Generale.  Si è inoltre data priorità alla formazione professionale e di aggiornamento obbligatoria 
prevista dalle diverse normative (es. MIFID II, IVASS, MCD, SICUREZZA SUL LAVORO, ecc...) e alle necessità 
formative legate all’introduzione di nuove politiche gestionali, di nuovi modelli organizzativi e di nuove procedure 
operative introdotte dall’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
Nel 2020 la formazione è stata erogata per lo più in modalità e-learning  a cura della Federazione Toscana e di 

FORMAZIONE

 36 
 uomini 

29
donne 

TITOLO DI STUDIO

 2 
 40 

 23 

Laureati Diplomati Licenza media

37 RISORSE FRONT OFFICE PARI AL 57% 
28 RISORSE BACK OFFICE PARI AL 43%

2  

Dirigenti Quadri 
direttivi 

Impiegati

 18 

61 DIPENDENTI 
a tempo indeterminato 
4 DIPENDENTI 
a tempo determinato
6 LAVORATORI 
con contratto di somministrazione 
1 LAVORATORE 
con contratto 
di distacco

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di 
Dicembre 2020, è stato nominato il nuovo Direttore 
Generale Dott. Giovanni Vezzosi. 

 45 
FASCIA DI ETÀ

46-50 anni
36-40 anni 26-30 anni
Over 50 anni 41-45 anni

31-35 anni

24

12

11

5

8

5

Le attività organizzative del 2020, come accaduto ne-
gli anni passati, sono state incentrate sulla modella-
zione di un disegno idoneo per essere coerente con 
il contesto di riferimento e gli obiettivi programmati.
Gli ambiti di intervento hanno riguardato principal-
mente:
• struttura organizzativa, ruoli e funzioni
• processi aziendali, implementazione e revisioni
• dimensionamento quali-quantitativo della struttura
• canali di distribuzione 
• tecnologie e outsourcer
• investimenti. 

L’attenzione è stata quindi focalizzata a:
• continuare a governare il cambiamento con la 

capacità di attivarsi anche in modo repentino per 
rispondere alle mutate esigenze, valorizzandone 
sempre le opportunità 

• perseguire le strategie ed il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali attraverso una costante e coe-
rente pianificazione delle attività da porre in essere 

• sostenere adeguatamente le azioni commerciali 
e lo sviluppo aziendale 

• ricercare efficienza, efficacia e semplicità nella 
gestione dei processi operativi

• continuare a mantenere alta l’attenzione alla con-
formità operativa 

• continuare a garantire il presidio e la copertura 
dei rischi a tutti i livelli aziendali.

Tra gli obiettivi principali c’è offrire soluzioni che 
rispondano efficaciemente alle esigenze dei clienti.

Per quanto riguarda i processi aziendali, le procedure 
ed i progetti organizzativi, si specifica che nel corso 
del 2020:
• si è continuato nella messa a regime del progetto 

di dematerializzazione dei documen-
ti bancari attraverso l’adozione di un 
nuovo sistema di distribuzione digita-
lizzata delle circolari e di altra docu-
mentazione esterna
• si è continuato ad utilizzare il por-
tale intranet a supporto della comuni-
cazione interna e divulgazione al per-
sonale delle informazioni necessarie 
alla quotidiana operatività.

Da ultimo si specifica che sono stati portati avanti i 
lavori di ristrutturazione dei nuovi immobili acquistati 
in data 31 dicembre 2018 e destinati ad accogliere 
buona parte degli uffici di Direzione Generale. 
L’inaugurazione avverrà nel 2021.  

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

3.653,5
ore di formazione 

Gestione 
Risorse 
Umane

Controlli

Finanza e 
consulenza

Incassi 
e paga-
menti

Estero

Crediti

Normativa
e compliance

Organizza-
zione

Soci e 
mutualità

Marketing
e aggior-

namenti su 
procedure

Sicurezza
sl lavoro

Contabilità 
e bilancio
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ICCREA , oltre che  su piattaforme degli enti accreditati per l’erogazione della formazione obbligatoria. la banca 
aggiorna costantemente il personale per accrescere le competenze nei vari ruoli. 

AMBITI DI FORMAZIONE



ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COMITATO DI 
DIREZIONE E RISCHI

Altri organi e comitati

COMITATO DI CRISI

COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO 
DEI PROBIVIRI

ORGANISMO DI 
VIGILANZA 231/01

COMPLIANCE 
(esternalizzata)

DIREZIONE 
GENERALE

SERVIZIO GESTIONE 
RISORSE UMANE

SERVIZIO 
COMUNICAZIONE

SERVIZIO CONTROLLI 
OPERATIVI

SERVIZIO 
MONITORAGGIO

CREDITI

AGENZIE

AGENZIA RUFINA
(Agenzia retail)

AGENZIA FIRENZE 
BECCARIA

(Agenzia principale )

AGENZIA BAGNO 
A RIPOLI

(Agenzia retail)

SERVIZIO CREDITI
E CONTENZIOSO

DIREZIONE 
COMMERCIALE E 

CREDITI 

PROGETTI INNOVATIVI
SVILUPPO 

ESTERO-CREDITI
AGEVOLATI SPECIALI

AGENZIA SIECI
(Agenzia retail)

AGENZIA MOLINO  
DEL PIANO

(Agenzia retail) collegata)

PUNTO IN BANCA 
SANTA BRIGIDA

AGENZIA DICOMANO
(Agenzia retail)

PUNTO IN BANCA  
LONDA

PUNTO IN BANCA  
CONTEA

INTERNAL AUDITING
(esternalizzato)

DPO
(esternalizzato)

ANTIRICICLAGGIO
(esternalizzata)

RISK MANAGEMENT
(esternalizzata)

SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE

E FINANZA

AMMINISTRATORE 
INDIPENDENTE PARTI 

CORRELATE

AMMINISTRATORE 
REFERENTE INTERNAL 

AUDIT

SEGRETERIA
GENERALE

GESTIONI
POSIZIONI
RISCHIOSE

AREA METROPOLITANAAREA STORICA E TIPICA

AGENZIA FIRENZE
COVERCIANO

(Agenzia retail)

AGENZIA 
OSMANNORO

(Agenzia corporate)

AGENZIA SEDE
(Agenzia principale )

SELF SERVICE POINT
I VILLINI

ORGANIGRAMMA

83
circolari interne 

a supporto 

dell’operatività
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SEMPRE APERTI E TASK FORCE DEDICATE!

Nel periodo di lock down nazionale le nostre Agenzie sono sem-
pre rimaste aperte per garantire un sostegno a tutti i clienti in un 
momento così particolare.
È stata inoltre istituita una task force interna per fornire risposte 
rapide alle famiglie e alle imprese che hanno subito pesanti ri-
percussioni economiche e finanziarie.

CARTA DELLA FINANZA 
LIBERA, FORTE E DEMOCRATICA

L’Italia ha bisogno di darsi una nuo-
va Agenda dello sviluppo. Anzi, una 
re-agenda. Occorre suscitare una 
reazione, una nuova azione, per 
costruire una nuova fase di cresci-
ta del nostro Paese. Una crescita 

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

1. Responsabile
Una finanza responsabile, sostenibile, non solo nel 
senso della attenzione alla allocazione delle risor-
se, 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 vantag-
gio, 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 sviluppo 
è una variabile dipendente del ben-essere. Le banche 
crescono, e diventano esse stesse “attrici” di svilup-
po, 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 mag-
giore, effettiva concorrenza. A beneficio del mercato 
stesso e dei clienti.
4. Inclusiva
La finanza promuove. La finanza abilita. Offre stru-
menti per costruire il futuro ed autentica “cittadinanza 

sociale”. Per questo deve essere aperta ed avere l’o-
biettivo di integrare nei circuiti economici e partecipa-
tivi. 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 com-
petenza 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 con-
sentire alle persone di raggiungere i propri obiettivi 
di crescita individuale e collettiva, di affrancarsi da 
destini apparentemente segnati, di mettere a fattor 
comune le proprie capacità ed esperienze.

7. Incentivante
Una finanza capace di riconoscere il merito, di valu-
tare 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, in-
vestimento, 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 mag-
giore convenienza ai propri clienti. Che sia in grado di 
accompagnare e sostenere processi di crescita com-
plessi, 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.



67 
I SOCI ENTRATI NEL 2020

298 
AZIENDE SOCIE

1.621 
PERSONE FISICHE

1919 sono i soci 
della nostra 
compagine sociale 
nel 2020.

480 
DONNE

1.141 
UOMINI

121 
SOCI UNDER 35
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I Soci: cuore della cooperazione

I VANTAGGI DI ESSERE SOCIO 

BCC Pontassieve considera i suoi Soci come i primi destinatari della propria attività e come il patrimonio 
più prezioso della cooperativa stessa. Essi non sono semplicemente clienti e soci, ma rappresentano una 
parte attiva della Banca e contribuiscono al suo sviluppo, lavorando con essa e promuovendone lo spirito della 
cooperazione presso la comunità locale. Il tutto in un contesto di controllo democratico e di solidarietà tra 
i componenti della base sociale: ciascun Socio, infatti, ha diritto a un solo voto a prescindere dalle quote di 
capitale sociale sottoscritte.

L’impegno di BCC Pontassieve è sempre rivolto a soddisfare le necessità economico-finanziarie dei Soci, non 
solo grazie a un miglioramento continuo della qualità e quantità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche 
attraverso la creazione di valore economico, sociale e culturale nelle comunità di riferimento, che si traduce 
in utilità e vantaggi per i Soci stessi. In particolare, BCC Pontassieve realizza un calendario di iniziative sociali 
completo e variegato, con numerosi appuntamenti, culturali e ricreativi. 

B. A RIPOLI DICOMANO FIESOLE FIRENZE PONTASSIEVE PELAGO RIGNANO 
SULL’ARNO

RUFINA SESTO 
FIORENTINO

107
62 35

271

778

271

76

157

30

art.3 “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.”

LONDA

18

FASCIA DI ETÀ

Tra 46 e 65 anni

Tra 36 e 45 anni
34,12%

13,39%

45,03%

7,46%

Oltre 66 anni

Fino a 35 anni

I soci diversi dalle persone fisiche e dalle 
ditte individuali erano 298 e rappresentava-
no il 15,53% della base sociale.

Le persone fisiche erano 1.621 rispetto alle 
1.547 dell’anno precedente pari all’84,47%.

DOVE SONO?

ASSEMBLEA SOCI 2020
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CULTURA E TEMPO LIBERO 2020

25/01/2020 > Galleria Uffizi
28/03/2020 > La Verna
1-3/05/2020 > Cassino e Matera
24/05/2020 > Fattoria didattica
06/06/2020 > Parco Mirabilandia
19/09/2020 > Giardino Boboli
14/11/2020 > Mostra “Jeff Koons”

COMUNICAZIONE DEDICATA

Il programma, dedicato si soci Bcc Pontassieve e 
Sieve Mutua, prevedava molte iniziative ma purtroppo 
è stato fortemente condizionato dall’emergenza 
Covid. Molte di queste sono state riprogrammate per 
il 2021 e saranno disponibili non appena la situazione 
lo permetterà.

Il Natale è stato sicuramente un Natale diverso. Non è stato 
possibile festeggiare con la tradizionale “Festa degli Auguri 
di Natale”.  La situazione che viviamo è complessa ma anche 
in questo difficile 2020 Bcc Pontassieve non si è fermata e ha 
proseguito, con ancora più forza e convinzione, il suo impegno 
nei confronti dell’economia locale e della nostra comunità. 

IL NOSTRO SOSTEGNO ALLA COMUNITA’

Cooperattivo
Rivista spedita 
gratuitamente ai Soci

Ufficio Soci
dal lunedì al venerdì
soci@bccpontassieve.it
tel. 055.8302216

Area Soci Sito Internet
Area riservata ai Soci 
con prodotti/servizi 
dedicati

Bilancio Sociale
Lo strumento 
che racconta 
i risultati raggiunti

L’elezione si è svolta il 26 giugno durante l’Assemblea or-
dinaria dei Soci, svoltasi a porte chiuse (i soci hanno po-
tuto delegare il proprio voto con una procedura stabilita) 
a causa dell’emergenza Covid – 19. Come consuetudine 
il primo passo è stato quello di approvare il bilancio con-
suntivo del 2019 che conferma come la BCC Pontassieve 
continui nella sua missione di banca di riferimento del 
territorio presentando un bilancio più che positivo. 
Successivamente si è proceduto all’elezione dei nuovi or-
gani sociali. Il Cda è stato interamente riconfermato 
così come il Presidente Matteo Spanò.
Un nuovo ingresso nel Collegio Sindacale, il Dottor Ro-
berto Lari che subentra al Dottor Fabio Cappelli che 
lascia dopo 7 mandati.



Continua il sostegno di Bcc Pontassieve 
alla comunità. 
390 mila euro per sostenere 
associazioni e enti attraverso donazioni, 
sponsorizzazioni e altre forme di 
supporto.

35mila 
EURO - SCUOLE E BORSE DI STUDIO

23mila 
EURO - VOLONTARIATO SOCIALE 
E ASSISTENZA 

59mila
EURO - ENTI LOCALI E ALTRE ASSOCIAZIONI

220mila
EURO - STRUTTURA A DISPOSIZIONE 
DEL TERRITORIO

34mila 
EURO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE

19mila 
EURO - ASSOCIAZIONI CULTURALI
E RICREATIVE



La nostra BCC sostiene le comunità locali con donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di supporto a progetti 
ed iniziative che rispondono a bisogni concreti e diffusi in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale, socio-
sanitario ed assistenziale. Anche nel 2020 ha continuato a sostenere le tante realtà presenti sul terrirorio.

 ASD Valdisieve Basket 

 Sancat  Polisportiva Sieci 

 ASD Volley Pontemediceo 

Dire e fare comunità
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 Rua 67  Audax Rufina 

• ASSOCIAZIONE SPORTIVA CACCIATORI IL PALLAIO
• ASD CARBONILE
• ASD FLORENCE BASKET
• ASD SANCAT COVERCIANO
• ASD VALDISIEVE BASKET
• ASD VOLLEY PONTEMEDICEO
• ASSOCIAZIONE SPORTIVA PONTASSIEVE
• CIRCOLO LA TORRETTA

• FIRENZE BASKETBALL ACCADEMY
• GS LIBERTAS LA TORRE
• POLISPORTIVA SIECI
• RUA 67
• SPD AUDAX RUFINA
• UNIONE SPORTIVIVA MOLINENSE
• UNIONE SPORTIVA PELAGO

Contributi per le associazioni sportive

• IMPEGNO PREMIATO
• SCUOLA GIUNTINI

Contributi per 
la scuola

 EPS - Energia per lo sviluppo 

 Associazione Pro Consuma 

 Comitato Carnevale Dicomano 

• ASSOCIAZIONE APS CORTEO STORICO RUFINA
• ASSOCIAZIONE DIACETUM FESTIVAL
• ASSOCIAZIONE FILARMONICA PUCCINI
• ASSOCIAZIONE MODELLISMO E STORIA
• ASSOCIAZIONE MUSICALE “AMICI DI VICCHIO”
• ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA
• CARNEVALE DICOMANO
• CIRCOLO ACLI LA TORRE
• CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI
• FNP - CISL
• GRUPPO TEATRO RUFINA - ATTIVITA’ TEATRALE
• 51% DANZA
• PROLOCO LONDA
• PROLOCO PONTASSIEVE

Contributi per le 
associazioni 
culturali/ricreative
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• EPS ENERGIA PER LO SVILUPPO
• FONDAZIONE ANT
• FONDAZIONE SAN MICHELE
• HURAMA MEDICAL TEAM
• IL MANTELLO ASSOCIAZIONE
• LILT
• MISERICORDIA BADIA A RIPOLI
• MISERICORDIA DI PONTASSIEVE
• PADRE FABIO DIOCESI DI HUARI
• PAROCCHIA SANTO STEFANO ALBERETA
• PARROCCHIA S.MARTINO A RUFINA
• PARROCCHIA SAN BIAGIO A PETRIOLO
• PARROCCHIA SAN FRANCESCO
• PARROCCHIA SAN GIOVANNI GUALBERTO
• PARROCCHIA SAN MARTINO A RUFINA 
• PARROCCHIA SAN MINIATO A MONTANINO
• PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DI DIO
• PARROCHIA SAN MARTINO A PAGIANO
• SIEVE MUTUA
• UNITALSI PONTASSIEVE

Contributi 
al volontariato 
e assistenza

 Piccolo Teatro Rufina 
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Pro loco Pontassieve - Toscanello d’oro  Comune di Rufina - Bacco Artigiano 

• COMITATO COMMERCIANTI DICOMANESI 
• COMITATO COMMERCIANTI VIA RONDINELLA
• COMITATO VIA MANNI
• COMUNE DI PONTASSIEVE
• COMUNE DI PELAGO
• COMUNE DI RUFINA

Contributi per enti locali e altre 
associazioni

UTILIZZATORI DELLA SALA DON MAESTRINI 
PER L’ANNO 2020

Nel 2020 a causa del Covid-19 l’utilizzo della Sala 
Don Maestrini è stata sospeso.
Lo spazio da febbraio è stato riconvertito ad 
ufficio ospitando parte del personale Bcc Pon-
tassieve in modo da poter garantire il giusto di-
stanziamento interpersonale.

 Sala Don Maestrini 

Strutture per la comunità
SALA DON MAESTRINI
La sala convegni “Don Maestrini”, situata a Pontassieve, è una struttura versatile e funzionale concessa in 
uso gratuito da BCC Pontassieve a soci, clienti, enti e associazioni del territorio. 
Dotata di circa 80 posti a sedere e di una moderna strumentazione (videoproiettore, schermo 3x4m, im-
pianto audio con microfoni, impianto traduzione simultanea e linea internet) si adatta agevolmente a molte 
iniziative: convegni, assemblee, tavole rotonde, meeting, corsi formazione e mostre.
Per prenotare la Sala: Tel. 055 8302216 - Fax 055 8302222 
E-Mail segret@bccpontassieve.it
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 #Officina BCC 

#OFFICINA BCC
BCC Pontassieve ha trasformato l’ex agenzia Vil-
lini in uno spazio a disposizione della comunità, e 
soprattutto dei ragazzi.
Lo spazio è suddiviso in aree cromatico-funzionali: 
una di accoglienza, una di riunione o di discussione 
ed una dedicata al multimediale ed alla ricerca. 
La BCC ha dotato le aree con strumenti tecnologici 
come: tablet, ebook, proiettore e PC. Lo spazio è 
inoltre fornito di una connessione wifi con cui poter 
navigare sul web.

Nel 2020 l’attività di #Officina Bcc è stata tempo-
ranematente sospesa. Lo spazio è stato utilizzato 
per ospitare parte del personale della banca.

Un nuovo campo da basket a disposizione 
della comunità della Valdisieve
PREMIO “REGALA UN’IDEA AL TUO TERRITORIO”
Comunità intesa come condivisione, partecipazione, salute e benessere. Ripensare gli spazi di aggregazione 
rendendoli più vivibili, sicuri ed attraenti. Sono questi gli obiettivi del progetto il “Giardino dei peri”.
Il giardino che sorge tra via del Molino ed il fiume Sieve è un giardino molto frequentato dalle famiglie della 
comunità. Investire nello sport significa investire sulla qualità di vita dei cittadini. 
Grazie al contributo di Bcc Pontassieve è stata realizzata una nuova superficie sportiva in resina del campo 
da basket e sono stati acquistati dei nuovi canestri.
L’intervento ha contribuito a riqualificare l’area già esisitente composta da una palestra all’aperto, un campo 
da calcetto ed un area fitness. L’idea è quella di potenziare l’area per farla diventare il primo parco dello 
“Sport pubblico della Valdisieve”.



7.713m3 
CONSUMI DA FONTI NON RINNOVABILI
GAS NATURALE

483.737
ELETTRICITÀ RINNOVABILE

17.28kg
TONER

72,46kg
CARTUCCE

Nel 2020 Bcc Pontassieve 
ha ridotto i consumi di carta 
del 27% oltre ad utilizzare 
per il 18% carta riciclata. 

3.560kg
CONSUMI CARTA A4 E A3

778kg
CARTA RICICLATA A4

5.751lt 
BENZINA E DIESEL
1.027LT BENZINA E 4.723LT DIESEL

2.500
TOTALE KM TRENO



“M’ILLUMINO DI MENO” 2020 
Per il decimo anno consecutivo la nostra banca ha proposto la Giornata del Ri-
sparmio Energetico (il 6 marzo 2020), aderendo all’iniziativa “M’illumino di meno” 
promossa dalla trasmissione Caterpillar di RaiRadio2. L’invito a soci, clienti, col-
laboratori delle BCC è stato quello di prendersi cura dell’ambiente con l’obiettivo 
di fare crescere gli alberi, le piante, il verde, per un futuro sostenibile.

La nostra banca continua a sostenere l’agricoltura, l’ambiente e l’agroalimentare in uno spazio dedicato 
interamente agli operatori dei tre settori. BCC Pontassieve ha creato un’area dedicata in Agenzia Sede a 
Pontassieve, dove è presente un esperto che supporta le imprese del territorio.

LO SPORTELLO AGRICOLTURA, AMBIENTE E AGROALIMENTARE

La sostenibilità: strategia aziendale
Sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono tre facce della stessa medaglia. Tre dimensioni che 
richiamano un processo continuo volto all’ottenimento di uno sviluppo sostenibile.
«Papa Francesco ci invita a considerare con molto realismo che le previsioni catastrofiche riguardanti il futuro 
del pianeta non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Rischiamo di lasciare alle prossime generazioni 
troppe macerie, deserti e sporcizia».
Attualmente l’attenzione sui temi della sostenibilità sta crescendo ma la situazione che abbiamo davanti 
è molto particolare per il nostro sistema sociale. Lo sostiene Leonardo Becchetti, Professore di Economia 
Politica all’Università Tor Vergata di Roma sottolineando come oggi “è come se avessimo davanti un paziente 
con 4 patologie ovvero la sostenibilità ambientale, povertà e disuguaglianze, la questione demografica (con un 
drammatico rapporto tra nati e morti), la povertà di senso del vivere”. Parliamo di “malattie” che vanno curate 
“attraverso il concetto di sostenibilità integrale, che può contrastare la povertà di senso e l’insostenibilità 
demografica, ambientale e sociale con il concetto della generatività e il paradigma della società civile”.

LA SOSTENIBILITÀ: STRATEGIA AZIENDALE
La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventate priorità globali, rispetto alla necessità di ridurre l’im-
patto delle attività umane dal punto di vista del consumo delle risorse naturali sia dell’inquinamento, con 
particolare riferimento alla produzione di rifiuti e all’immissione in atmosfera di gas serra e gas dannosi per 
l’ozono. BCC Pontassieve è impegnata nella gestione degli impatti ambientali diretti delle proprie attività 
sia con riferimento ai propri consumi di energia e sia mediante lo sviluppo di prodotti di investimento e di 
finanziamento “green”. Tra le attività troviamo:
• gestione efficiente delle funzioni di stampa;
• dematerializzazione dei documenti con il servizio di Firma Elettronica che consentono di ridurre sensi-

bilmente la stampa di moduli cartacei;
• consumo di carta riciclata; 
• gestione ottimale dei rifiuti tramite la raccolta differenziata all’interno di ogni agenzia;
• rinnovo della flotta auto aziendale con veicoli a minore consumo ed emissioni; 
• installazione di dispositivi nelle filiali per il risparmio energetico.

BCC ENERGIA
L’impegno ambientale di BCC Pontassieve si concretizza anche, a partire da 
aprile 2020, attraverso l’utilizzo per il 100% di energia rinnovabile, grazie 
all’adesione a BCC Energia, il Consorzio del Credito Cooperativo per i Servizi 
Energetici, finalizzato a ridurre i consumi provenienti dalle fonti più inqui-
nanti e, nel contempo, in una logica di mutualità, garantire vantaggi per le BCC ed ai loro clienti. Con il Con-
sorzio anche i nostri clienti possono acquistare elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.
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www.bccpontassieve.it

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
via V. Veneto, 9 - 50065 Pontassieve (FI) 

tel. 055.83021 - fax 055.8302222
www.bccpontassieve.it - info@bccpontassieve.it

SEDE OPERATIVA
via V. Veneto, 28 - 50065 Pontassieve (FI) 

AGENZIE
Sede

via Garibaldi 22 - 50065 Pontassieve (FI) - tel. 055.8302204

Sieci
via Aretina 117 - 50065 Sieci (FI) - tel. 055.8363025

Molino del Piano
via di Rimaggio 1 - 50065 Molino del Piano (FI) - tel. 055.8364002

Bagno a Ripoli
via Roma 148 - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - tel. 055.631617

Rufina
via XXV Aprile 8 - 50068 Rufina (FI) - tel. 055.8395284

Firenze Beccaria
piazza Beccaria 2 r - 50121 Firenze - tel. 055.2001573

Dicomano
piazza Trieste 41/42 - 50062 Dicomano (FI) - tel. 055.8386164

Osmannoro
via Prov. Lucchese 90 - 50019 Osmannoro - Sesto F.no (FI) - tel. 055.373307

Firenze Coverciano
via Gabriele D’Annunzio 25H/r - 50035 Firenze - tel. 055.5359700

PUNTO IN BANCA
Punto in Banca Santa Brigida

via Piana 83/b - 50065 - Pontassieve (FI) - tel. 055.8363025

Punto in Banca Contea
via Mozza 1 - 50062 - Dicomano (FI) - tel. 055.8386164

Punto in Banca Londa
via Roma 19 - 50060 Londa (FI) - tel. 055.8386164

AREE SELF SERVICE - BANCOMAT
Self Service Point i Villini

via Znoymo 53/55 - 50065 Pontassieve (FI) - tel. 055.8302204

Plus Florence
via Santa Caterina D’Alessandria 15 - 50129 Firenze

Sala Don Maestrini
piazza Cairoli 5 - 50065 Pontassieve (FI) - tel. 055.8302216

#Officina BCC
via Znoymo 53/55 - 50065 Pontassieve (FI) - tel. 055.8316566




