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Il Credito Cooperativo
nel 2019: i numeri in Italia.

Nel corso dell’ultimo anno il numero delle BCC-CR è passato dalle 268 di 

dicembre 2018 alle 259 di settembre 2019 a seguito di alcuni processi 
di aggregazione. 

Nello stesso periodo il numero degli sportelli è rimasto invariato pari a 4.231.
Perchè i territori hanno sempre bisogno di Cooperazione.

I n s e r i r e 	 s i t o w e b 	 d e l l a B C C 	 	 	 	 	 B i l a n c i o 	 d i C o e r e n z a R a p p o r t o 	 2 0 2 0

Pa
g.
8

Cooperazione



3BCC Vicentino - Bilancio Sociale e di Coerenza esercizio 2019

Editoriale

Mutualità ed economia circolare: la 
BCC coerente alla propria missione

Antonio Genovesi, filosofo ed economista 
vissuto nella Napoli illuminista del 1700 
sosteneva: “È legge dell’universo che 

non si può far la nostra felicità senza far quella 
degli altri”. Questo principio ben si applica alla 
realtà delle Banche di Credito Cooperativo. Perché 
le BCC, in quanto banche mutualistiche radicate 
a livello locale, hanno come unico sentiero e 
possibilità di sviluppo quello del co-sviluppo. 
“Co”, ovvero insieme, in reciprocità, con i propri 
Territori e Comunità locali.
La logica della mutualità non può essere “estrattiva”. 
Una banca mutualistica appartiene ad un Territorio 
per definizione (nella proprietà e nell’operatività) 
e non potrà mai delocalizzare. Per questa ragione, 
svilupparsi coincide con il far sviluppare, secondo 
un approccio ed un comportamento da sempre 
ispirati all’“economia circolare”, da intendersi 
come  sistema economico pensato per potersi 
rigenerare anche con l’intervento dell’opera 
dell’uomo, garantendo la sua ecosostenibilità se 
pianificato con il riutilizzo di materiali in successivi 
cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi 
e facendo ricadere sul Territorio i suoi vantaggi, 
riducendo a livelli minimi, se non escludendo, 
ulteriore consumo di  risorse naturali.
Questa identità viene confermata con il 
riconoscimento dei Gruppi Bancari Cooperativi, 
nel 2019. Il Gruppo Bancario Cooperativo cui 
la nostra BCC Vicentino è affiliata – e di cui è 
contemporaneamente comproprietaria – ha come 
primo obiettivo quello di potenziare la capacità di 
servizio della BCC al Territorio e alla Comunità 
locale, rafforzando inoltre la stabilità del sistema. 
Come lo scorso anno, con questo Bilancio abbiamo 
scelto di rappresentare la coerenza con gli obiettivi 
definiti dall’articolo 2 degli Statuti di tutte le BCC 
(Nell’esercizio della sua attività, la Società si 

ispira ai principi cooperativi 
della mutualità senza fini di 
speculazione privata. Essa 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. 
È altresì impegnata ad agire in coerenza con 
la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a 
rendere effettivi forme adeguate di democrazia 
economico-finanziaria e lo scambio mutualistico 
tra i soci, nonché la partecipazione degli stessi 
alla vita sociale), e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU, 
così valorizzando l’attività concretamente svolta 
dalla nostra BCC a sostegno dei portatori di 
interesse, nell’ambito dei Soci e Clienti della 
Banca.
Per tale ragione, questo documento assume le 
caratteristiche di “Bilancio Sociale e di Coerenza”. 
Un impegno sempre da sostenere e che necessita 
di essere rendicontato assumendolo come un 
traguardo da spostare progressivamente avanti in 
termini di coraggio e ambizione.
Buona lettura e buona Cooperazione a tutti.

 Il Presidente
 Giancarlo Bersan
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Art. 2 - Principi ispiratori

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai 
principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi 

cooperativi della mutualità senza fini di speculazione 
privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli 

appartenenti alle comunità locali ...

La Carta dei Valori del La Carta dei Valori del 
Credito CooperativoCredito Cooperativo
Alcuni passaggi più significativi

20°20°

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria attività all'at-
tenzione e alla promozione della persona (…).

2. L'impegno
(…) Obiettivo del Credito Cooperativo è produrre 
utilità e vantaggi, è creare valore economico, socia-
le e culturale a beneficio dei soci e della comunità 
locale e “fabbricare” fiducia. (…)

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 favorisce la partecipazio-
ne degli operatori locali alla vita economica, privi-
legiando le famiglie e le piccole imprese; promuove 
l'accesso al credito, contribuisce alla parificazione 
delle opportunità. (…)

5. Cooperazione
(…) L'unione delle forze, il lavoro di gruppo, la 
condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della 
cooperazione di credito. (..)

6. Utilità, servizio e benefici
(…) 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
(...) Attraverso la propria attività creditizia e me-
diante la destinazione annuale di una parte degli 
utili della gestione promuove il benessere della co-
munità locale, il suo sviluppo economico, sociale e 
culturale. Il Credito Cooperativo esplica un'attività 
imprenditoriale “a responsabilità sociale”, non sol-
tanto finanziaria, ed al servizio dell'economia civile.

8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la cre-
scita delle competenze e della professionalità degli 
amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita 
e la diffusione della cultura economica, sociale, ci-
vile nei soci e nelle comunità locali.

9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul pro-
prio 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 com-
ponenti la base sociale. (…)

Carta dei Valori
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I soci sono il patrimonio
della BCC, ne rappresentano la ragion d'essere e sono protagonisti dell'azione sociale, 
condividendone i valori e le finalità. Beneficiano di un

trattamento privilegiato, 
nella fruizione di prodotti e servizi erogati dalla BCC e partecipano annualmente all'assemblea 
che approva il bilancio e determina le strategie aziendali.

Soci entrati: Soci entrati: 143
Di cui aziende: Di cui aziende: 7
Di cui under 35: Di cui under 35: 73
Di cui donne: Di cui donne: 48
Soci al 31.12.2019: Soci al 31.12.2019: 2.756

AnnoAnno20192019
BCC VicentinoBCC Vicentino

Soci
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Educazione
Finanziaria

EDUCAZIONE
FINANZIARIA
Continuano gli incontri di educazione finanziaria. È un 

tema che Banca d’Italia raccomanda di promuovere 

per assicurare le competenze e per assumere scelte 

consapevoli in campo economico e 
finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei 

servizi finanziari. Come relatore abbiamo avuto il dott. 

Marco Viganò, consulente finanziario indipendente che 

si occupa di formazione e divulgazione su argomenti 

di finanza e gestione del risparmio individuale, 

con particolare attenzione ai temi di finanza 
comportamentale. Molto interessante il 

passaggio nel quale il dottor Viganò ha parlato di scambio 

tempo-rendimento, invitando i presenti ad immaginare 

i propri risparmi e al periodo che si pensa di 

poterli usare.

Molte le domande da parte del numeroso pubblico 

presente, che ha apprezzato la preparazione del relatore 

e le informazioni ricevute.

INCONTRO
di Educazione Finanziaria

Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 20,30

Presso sala civica municipale - Roveredo di Guà (Vr) 

«Risparmi e consapevolezza: 
investire

con fiducia si può»

www.bccvicentino.it                      

InvitoMUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO

Banca sostenitrice BCC Vicentino Aderente al Gruppo Bancario Coopertivo Iccrea

INCONTRO
di Educazione Finanziaria

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 20,30

Presso sala convegni comunale

Piazza Garibaldi - Lonigo (Vi) 

«Investire in un contesto

di tassi a zero:

riflessioni e opportunità»

www.bccvicentino.it                 

Invito
Gruppo Bancario Cooperatvo Iccrea

Società Cooperativa - Via Matteotti, 46 - 36026 Pojana Maggiore (Vicenza) - Codice ABI 8732.0 Albo creditizio 2391.10 - Albo cooperative AI60525 - Registro Imprese di Vicenza, 
C.F. e P. IVA 00152400248 Swift: ICRAITRRKC0 - PEC bccvicentino.segreteria@legalmail.it - Aderente al: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo 
Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 1 D. Lgs. 23.07.1996, n. 415), Fondo di Garanzia dei Portatori di Titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo

Saluti
GIANCARLO BERSAN, Presidente BCC Vicentino
GIOVANNI TOSETTO, Direttore Generale BCC Vicentino

 
Interviene
 MARCO VIGANÒ, Consulente finanziario indipendente
Si occupa di formazione e divulgazione su argomenti di finanza e 
gestione del risparmio individuale, con particolare attenzione ai temi di finanza com-
portamentale
 
I posti sono limitati.
Confermare la presenza a convegni@bccvicentino.it o alla filiale di riferimento.

Omaggio a tutti presenti.

MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO

Banca sostenitrice BCC Vicentino Aderente al Gruppo Bancario Coopertivo Iccrea
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RELAZIONI
CON I PORTATORI
D’INTERESSE

La mutualità caratterizza la natura e l’attività delle BCC.  È un modo 
specifico di fare impresa, una formula antica e 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 ot-
tenere 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. La mutuali-
tà genera ricchezza, sociale, economica e culturale e rappresenta 
una risorsa perché costituisce una differenza che favorisce pluralismo, 
partecipazione, responsabilità e crescita durevole. Si fonda su rapporti 
“tra pari” e su relazioni non soltanto bidirezionali. Per le BCC, la mutuali-
tà è la parte fondamentale dell’identità e del codice genetico.

sono le declinazioni
della mutualità della BCC:

1.	 interna, tra i soci e tra i soci e la cooperativa bancaria;
2.	esterna, tra la cooperativa bancaria e la comunità dove essa 

opera e dalla quale è nata;

3.	 intergenerazionale, fra soci e componenti della comunità 
di diverse generazioni;

4.	di	gruppo, all’interno di ciascun Gruppo bancario cooperativo: attraverso il contratto di coesione 
e l’accordo di garanzia;

5.	 fra	gruppi bancari cooperativi, in quanto parti di una peculiare categoria appositamente regolata 
con norme speciali dal testo unico bancario e dalle Disposizioni di vigilanza e in quanto partecipi di 
“beni comuni” istituzionali.

Cinque

Relazioni
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Per	la	sostenibilità	ambientale,	nel	2018	le	BCC	hanno	consumato	oltre	133	milioni	di	kWh	

di	energia	green	risparmiando	quasi	60	mila	tonnellate	di	CO2	nell’atmosfera.	

	

	

Nel	2018	le	BCC	hanno	versato	ai	Fondi	Mutualistici	oltre	20	milioni	di	euro.		

In	particolare,	le	BCC	hanno	versato	a	Fondosviluppo	-	Fondo	mutualistico	per	la	promozione	

e	lo	sviluppo	della	cooperazione	costituito	da	Federcasse	e	Confcooperative	–	14,3	milioni	di	

euro	(+47%	rispetto	al	2017).		
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La	qualità	della	relazione	nei	confronti	della	clientela	viene	confermata	dal	più	basso	tasso	

di	ricorsi	pervenuti	all’Arbitro	Bancario	Finanziario	(ABF)	rispetto	a	tutti	gli	istituti	di	credito	

e	alle	società	finanziarie,	pari	al	0,8%	del	totale	(208	in	valore	assoluto).	

	

	

Nel	2018	il	Credito	Cooperativo	ha	destinato	circa	33,3	milioni	di	euro	alle	comunità	locali	

sotto	forma	di	donazioni.		

	

Per la sostenibilità ambientale, 

nel 2018 le BCC hanno consumato oltre 133 milioni di kWh di energia green

risparmiando quasi 60 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera.

Comunità
locali



TANTE LE INIZIATIVE CHE HANNO 
CARATTERIZZATO L’ANNO 2019
Di seguito qualche spicchio, anzi qualche “Chicco di melagrana” di quanto realizzato 
dalla BCC Vicentino Pojana Maggiore a favore del territorio.

• A.S.D. Acquerello - Montecchia di Crosara

• ARCHAI Società Cooperativa Sociale Lonigo

• Asilo nido Do Re Mi - Noventa Vicentina 

• Ass.ne culturale Miti & Mete - Arzignano

• Ass.ne ISO 36050 -  Zermeghedo 

• Ass.ne paleontologica Val Nera - Montecchia di 
Crosara

• Biblioteca comunale - Montecchia di Crosara

• Centro Musica Cultura - Alonte

• Circolo ricreativo culturale anziani Locara

• Club Fotografico Il Campanile - Noventa Vicentina

• Comitato Genitori Scuola Orgiano

• Comitato Storico Culturale Leoniceno - Lonigo

• Concerto di Primavera - Veronella

• Consorzio tutela vino Soave

• Coro Città di Soave

• Coro Polifonico S. Biagio Montorso Vicentino

• Coro Tre Monti - Montecchia di Crosara

• Editoria Locale

• Istituto Comprensivo A. Palladio – Orgiano/Pojana 
Maggiore, S. Giovanni Ilarione/Montecchia di 
Crosara

• Manifestazione “Venezia da Terra”

• Scuola dell’infanzia di: Madonna di Lonigo, Maria 
Immacolata - Orgiano, Pilastro, Pojana Maggiore, 
Gioia e Speranza - San Gregorio, Madre Teresa di 
Calcutta - Lonigo

• Scuola Primaria: Alonte, Asigliano Veneto, Locara di 
San Bonifacio

• A.I.D.O. Arcole

• A.I.D.O. Val Liona

• A.I.D.O. Veronella

• A.I.R.C.

• A.V.I.S. di Veronella, Gazzolo D’Arcole e 
Locara di San Bonifacio

• Ass.ne “I Butei di Locara”

• Ass.ne “La Viola” San Sebastiano

• Ass.ne A.VO.I. - Almisano di Lonigo

• Ass.ne Amici di Costeggiola

• Ass.ne Bagnolo di Lonigo

• Ass.ne El Capitelo - Asigliano Veneto

• Ass.ne Il Cuore in Africa ONLUS - Montecchia 
di Crosara

• Ass.ne La Forgia dei Mondi - Alonte

• Ass.ne Mano di Luce - Noventa Vicentina

• Caritas Cologna Veneta

• Centro Sociale Quadrifoglio - Noventa 
Vicentina

• Città della Speranza

• Club della solidarietà Locara ONLUS

• Comitato pesca di beneficenza Montecchia di 
Crosara

• FIDAS - Zona 9

• FIDAS Vicenza

• Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” - 
Noventa Vicentina

• Fondazione Onorato Fabiani - Pressana

• Gruppo Unitalsi sottosezione Vicenza

• Lega Italiana Lotta Contro i Tumori

• Mosaico e AIAS società cooperativa - Alonte

• S.O.G.IT. Sezione di Orgiano

Scuola, cultura, formazione,...

Sanità, assistenza, volontariato,...



• A.S.C.O.M. - Lonigo
• Amici della Città di Montecchio Maggiore
• Antica Sagra Presina - San Gregorio
• Ass.ne Coldiretti - Asigliano Veneto
• Ass.ne Comitato della Spiga - Pojana Maggiore
• Ass.ne Fuori Nota Soave
• Ass.ne Nazionale Alpini Gazzolo D’Arcole
• Ass.ne Nazionale Carabinieri Lonigo
• Ass.ne Nazionale Combattenti e Reduci - 

Arcole
• Ass.ne NOI - Asigliano Veneto
• Ass.ne NOI - Gazzolo D’Arcole
• Ass.ne Per Miega - Cologna Veneta
• Ass.ne Strada del Vino Soave
• Ass.ne Vinnatur - Locara di San Bonifacio
• Centro Giovanile “Don Luigi Pedrollo” - San 

Gregorio di Veronella
• Circolo Don G. Bosco - Orgiano
• Circolo NOI P. Kolbe - Pressana 
• Circolo S. Pietro - Cologna Veneta
• Comitato Antica Sagra S. Teresa - San Gregorio 

di Veronella
• Comitato Belfiore in festa 
• Comitato Ente Fiera Zimella
• Comitato Festa del Vino di Montebello 

Vicentino
• Comitato festeggiamenti: Cagnano di Pojana 

Maggiore, Madonna del Carmine, Veronella, 
Locara, Monticello 

• Comitato Località Caselle
• Comitato Piazza Lonigo
• Comitato sagra - Corlanzone
• Comitato Sagra “De Le Tore” - Locara
• Comitato sagra Saline
• Comitato sagra Spessa
• Comune di Belfiore, Montecchio Maggiore, 

Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Pressana, 
Roveredo di Guà

• Cooperativa Promozione Lavoro - Veronella
• Gruppo Alpini di: Pojana Maggiore, Asigliano 

Veneto, Lonigo
• Gruppo Amici di Pilastro “La Rua”
• Parrocchie di: Alonte, Asigliano Veneto, 

Belfiore, Cagnano, Cicogna, Cologna 
Veneta, Gazzolo D’Arcole, Madonna di 
Lonigo, Montecchia di Crosara, Montecchio 
Maggiore, Orgiano, Pilastro, Pojana Maggiore, 
Pressana, Roveredo di Guà, San Gregorio di 
Veronella, Santo Stefano di Zimella, Veronella, 
Zermeghedo, Zimella

• Pro Loco di: Alonte, Cologna Veneta, Lonigo, 
Montorso Vicentino, Noventa Vicentina, 
Orgiano, Pojana Maggiore, Pressana, Roveredo 
di Guà, Soave, Zermeghedo, Zimella.

• Strada del Vino Arcole DOC
• Unità Pastorale Asigliano Veneto - Cagnano 

- Cicogna - Pojana Maggiore, Unità Pastorale 
Montorso - Zermeghedo

• A.C.  Amatori Caselle - Noventa Vicentina
• A.C.D. Spes Pojana Maggiore
• A.P.D. ARCES - Orgiano
• A.S. Leobasket ’98 - Madonna di Lonigo
• A.S.D. 300 Bonavigo
• A.S.D. Amatori Montecchia di Crosara
• A.S.D. A-Team Futsal - Roveredo di Guà
• A.S.D. Bocciofila Pojanese
• A.S.D. Calcio Cologna Veneta
• A.S.D. Gazzolo 2014
• A.S.D. Locara calcio
• A.S.D. Mtbear Alonte
• A.S.D. Podistica Colognese 
• A.S.D. Robur Roveredo di Guà 
• A.S.D. Volley Noventa
• A.S.D. Volley Pojana - Sossano
• Ass.ne Corri Noventa
• Ass.ne dilettantistica Gymnasium – 

Montecchio Maggiore
• Ass.ne Sport Cultura - Gazzolo D’Arcole
• Ass.ne sportiva Crosare - Pressana
• Ass.ne sportiva dilettantistica Mountain World 

- Lonigo
• Ass.ne sportiva Lone Eagle - Alonte

• Ass.ne Strapalladio - Lonigo
• C.A.I. Sezione di Lonigo
• Circolo ANSPI Centro Giovanile Locara
• Circolo Parrocchiale Free Sport - Veronella
• Decimo Miglio Alonte
• G.S.S. Atletica Amatori - Montecchia di 

Crosara
• Gruppo Gastrofili Val d’Alpone
• Gruppo Podistico - Montebello Vicentino
• Gruppo Podistico Il Piedone - Pojana 

Maggiore
• Gruppo Sportivo Leonicena
• Imperial Castellania di Suavia - Soave
• Montebello hockey e pattinaggio
• Moto Club Corlanzone
• Polisportiva Asiglianese
• Polisportiva Gemina - Zimella
• S.D. Arcieri dei Berici - Alonte 
• Tennis Club - Noventa Vicentina
• Titano Racing - San Gregorio di V.
• U.S. Madonna di Lonigo
• U.S. pallavolo Locara
• Unione sportiva Montebello Vicentino
• Unione sportiva Zermeghedo

Enti pubblici, religiosi, istituzioni, comitati locali, ...

Attività ricreative, sportive,...
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La BCC Vicentino organizza eventi e 
seminari dedicati alla formazione e 

all’informazione, allo sviluppo delle competenze, 

all’assistenza tecnica e all’erogazione di finanziamenti.

Ogni nostro cliente merita la massima qualità dei 

nostri prodotti e servizi ma merita anche e soprattutto ele-

vata professionalità.

La caratteristica che ci contraddistingue è da sempre la 

relazione umana che tiene conto delle specifiche esigenze 

del cliente stesso e cerca di offrire prodotti bancari e assi-

curativi che rispondano alle reali necessità.

Nella sostanza, organizziamo per la nostra clientela incon-

tri formativi per aiutare ad effettuare sempre scelte con-

sapevoli riguardo le varie decisioni in campo bancario e 

assicurativo.

Ogni cliente viene accompagnato nelle proprie attività 

dalla professionalità dei nostri operatori adeguatamen-

te preparati, che aiutano ad effettuare quelle scelte 
davvero consapevoli e utili a prendere qualsiasi 

tipo di decisione in merito alle questioni finanziarie.

In pratica, il concetto cardine del discorso rimane la cen-

tralità del cliente e delle sue reali esigenze.

I fornitori
I fornitori sono ricercati all’interno della compagine sociale o nell’ambito 

degli operatori economici locali o del “Sistema del Credito Cooperati-

vo”.  La scelta dei fornitori avviene in base a criteri di affidabilità, 
professionalità e competenza, qualità del servizio e assistenza.

I Clienti

Clienti
Fornitori



12 BCC Vicentino - Bilancio Sociale e di Coerenza esercizio 2019

I DIPENDENTI

Dipendenti

La formazione e la valorizzazione delle risorse 

umane rivestono per la BCC Vicentino una

funzione strategica,
nella consapevolezza che tali investimenti sono 

determinanti per il perseguimento degli obiettivi 

aziendali. La BCC coinvolge ogni anno i dipendenti 

in intense attività di formazione e aggiornamen-

to professionale per il consolidamento e l’accre-

scimento della conoscenza sia specialistica che di 

base e nella formazione identitaria. 

Inoltre, la BCC ha

stipulato
convenzioni

con  Scuole e Università per attivare progetti di ti-

rocini formativi o di Alternanza scuola-lavoro, fina-

lizzati a favorire l’inserimento dei giovani all’interno 

del mercato del lavoro, ospitando nella struttura 

giovani studenti nei termini previsti dalle conven-

zioni.  La BCC è costantemente impegnata nel pro-

muovere e diffondere tra i propri dipendenti com-

portamenti responsabili, e nel preservare la salute, 

la sicurezza e l’incolumità di tutto il personale e 

della comunità che frequenta le strutture della BCC. 
Nel corso dell’anno 2019 per la formazione sono 
state erogate oltre

6.188 ore
Dipendenti al 31.12.2019:

128
uomini:

65
donne:
63



13BCC Vicentino - Bilancio Sociale e di Coerenza esercizio 2019

Convention

L a quindicesima edi-

zione della Conven-

tion aziendale della 

BCC Vicentino si è sviluppata 

attorno al tema del Bene e della 

Cooperazione e su come con-

correre alla creazione di Valore per la Persona e per il Terri-

torio. Ospite della giornata formativa è stato il dottor Maurizio Gardini, 

dal 2013 presidente di Confcooperative nazionale, la principale organiz-

zazione di rappresentanza delle cooperative italiane con 19.000 imprese 

associate, 528.000 occupati, 3,3 milioni di soci e 66 miliardi di euro di 

fatturato.

Maurizio Gardini 
alla convention aziendale

Sabato 5 ottobre 2019

Sala Geremia

Pojana Maggiore (Vi) - via Trieste, 5/A

Fare
bene il bene,
insieme si può

Nel Centenario della

Fondazione di Confcooperative

Maurizio Gardini

Il 31 gennaio 2013 è stato eletto 

Presidente di Confcooperative, la 

principale organizzazione di rap-

presentanza delle cooperative ita-

liane con 19.000 imprese associate, 528.000 occupati, 

3,3 milioni di soci e 66 miliardi di euro di fatturato.

• Dal 2000 è alla guida della più importante cooperati-

va agroalimentrare italiana: Conserve Italia, che opera 

nel settore della trasformazione dei prodotti ortofrutti-

coli, con strutture di produzione e commercializzazio-

ne in Italia e all’estero (fatturato complessivo di oltre 1 

miliardo di euro).

• Dal 2009 al 2013 è stato Presidente di Fedagri-Confco-

operative, la federazione cui aderiscono le 3.500 co-

operative agroalimentari, che generano un fatturato 

complessivo di 26 miliardi di euro.

• Dal 1996 al gennaio 2013 è stato Presidente di 

Confcooperative Emilia Romagna (1.800 cooperative, 

280.000 soci ed un fatturato di 12,5 miliardi di euro), 

dopo aver in precedenza guidato la Giunta agricola 

regionale.

• È Presidente di Fondosviluppo S.p.A., società che ope-

ra per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

• Riveste infine incarichi presso primarie strutture coope-

rative ortofrutticole dell’Emilia-Romagna: Agrintesa e 

Apo Conerpo, la più grande associazione di produtto-

ri ortofrutticoli in Italia, di cui è membro del Consiglio 

d’Amministrazione.

• Ha conseguito nel 1983 la Laurea in Scienze Agrarie 

presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna.

• È membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura di 

Bologna.

Convention Aziendale15a  
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Il Credito
Cooperativo
in Europa

Il Credito Cooperativo in Europa è una realtà consolidata e di 

successo, con quote di mercato in diversi 

Paesi superiori al 30%. 1 cittadino su 5 è socio di una banca 

cooperativa. Nel suo insieme, questi sono i numeri del Credito 

Cooperativo nel continente europeo.

Nel mondo vi sono 3 milioni di cooperative ed almeno il 12% della popolazione è socia di una di 

esse. Le imprese cooperative contribuiscono alla crescita economica sostenibile e all'occupazione stabile 

dando lavoro a 280 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero il 10% della popola-
zione mondiale. Le 300 maggiori cooperative e mutue più grandi registrano un fatturato 

totale di 2.034,98 miliardi di dollari.

14 BCC Vicentino - Bilancio Sociale e di Coerenza esercizio 2019

Mondo
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Ambiente
La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventate priorità globali, ri-

spetto alla necessità di ridurre l’impatto delle attività umane dal pun-

to 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. 

La nostra BCC è impegnata nella gestione degli impatti ambientali diretti delle proprie at-

tività sia con riferimento ai propri consumi di energia e sia mediante lo sviluppo di prodotti 

di investimento e di finanziamento “green”. Inoltre produce energia attraverso l'impianto 

fotovoltaico presenta nella sede di Pojana Maggiore.

Mondo

COOPERAZIONE 
OLTRE CONFINE

Le BCC sono attive anche in progetti di cooperazione allo 

sviluppo oltre confine.

In particolare, in Ecuador dal 2002 con il Progetto Mi-
crofinanza Campesina sono stati erogati oltre 83 

milioni di dollari per finanziamenti a condizioni agevolate.

Dal 2012 in Togo le BCC hanno erogato finanziamenti per un 

ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro con i quali 

sono stati avviati 60 progetti di sviluppo agricolo e oltre 150 

cooperative agricole.

In Palestina il Credito Cooperativo italiano (in collaborazione 

con l’Associazione Palisco) collabora sul piano tecnico con 

la Palestine Monetary Authority-PMA al fine di adeguare la 

cornice regolamentare all’obiettivo di favorire la nascita di 

cooperative di risparmio e credito.
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RISPARMIO ENERGETICO 
La BCC ha aderito all’iniziativa “M’illumino di meno” pro-
mossa dalla trasmissione Caterpillar di RaiRadio2. 

Per il silenzio energetico la BCC ha deciso di: 
spegnere le apparecchiature (monitor, pc, stampanti, fotoco-
piatrici, scanner, ecc.) non utilizzate o in stand-by, spegnere le 
luci non necessarie, sollecitare i Clienti ad aderire all’iniziativa 
con avvisi su totem, locandine esposte in filiale, banner su sito 
web, ecc. Inoltre abbiamo piantato una piccola magnolia nel 
cortile della filiale di Santo Stefano: perché il pianeta deve re-
spirare!

La nostra BCC continua l’organizzazione di incontri che riguardano

l’attualità, l’economia, la finanza, 
l’assicurazione, la sanità… 

solo per citare qualche settore. Sono incontri volti ad informare in 

maniera corretta e puntuale i nostri soci e clienti e vengono organizzati in 

luoghi differenti per dare modo a tutti di partecipare. 

MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO

Banca sostenitrice BCC Vicentino Aderente al Gruppo Bancario Coopertivo Iccrea

Ampliata l’attività con Vita Amica: Mutua del-
la Bcc Vicentino che opera a favore dei Soci e 
dei Clienti con specifica attenzione al settore 
sanitario, sociale, educativo e ricreativo. A tale 
proposito sono state organizzate alcune serate 
dedicate alla prevenzione in campo sanitario. 
Visitate il nostro sito www.vitaaica.it: tante in-
formazioni utili per tutti soprattutto relative al 
campo sanitario.

Flash BCC
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Flash BCC

Ventis point

Continua l’attività di Ventis Point all’inter-
no delle nostre filiali: un corner dedicato 
per informare i nostri clienti sulle oppor-
tunità offerte dai pagamenti attraverso le 
carte di credito e dal portale di e-shop-
ping Ventis.it.

EDUCAZIONE 
STRADALE 
Continuiamo a soste-

nere il progetto di edu-

cazione stradale dal ti-

tolo “La strada giusta” 

rivolto agli alunni delle 

classi terze e quarte 

degli Istituti Superiori 

della provincia di Vi-

cenza, in collaborazio-

ne con Prefettura, Ufficio Scolastico Provinciale, 

Forze dell’ordine, Lions Club, Suem, Aci. Grande 

afflusso all’evento finale organizzato a Vicenza.

Sempre attivi sul fronte del 

“movimento”! Tanti i viaggi 

e le gite che nel 2019 hanno 

portato a spasso soci, clienti 

e simpatizzanti: all’insegna 

della cultura, dello svago e 

della coesione.

COSA DIRE
COSA FARE

in caso di 
incidente stradale

SE POSSIBILE RIMUOVERE I VEICOLI E PROCEDERE ALLA
COMPILAZIONE DEL MODELLO C.A.I. IN UN LUOGO SICURO

INDOSSA IL GIUBBETTO ALTA VISIBILITÀ

SE FUNZIONANO TIENI ACCESE LE LUCI
E AZIONA LE LUCI D’EMERGENZA
“4 FRECCE”

POSIZIONA IL SEGNALE MOBILE DI 
PERICOLO “TRIANGOLO” A 50/100 m.
METTI IN SICUREZZA LA ZONA

CONTROLLA SE CI SONO VEICOLI CHE
TRASPORTANO SOTANZE PERICOLOSE
E/O INFIAMMABILI

INDIVIDUA IL POSTO IN CUI TI TROVI PER
POTERLO COMUNICARE AI SOCCORRITORI

VERIFICA QUANTI FERITI CI SONO
E LE LORO CONDIZIONI

ORA CHIAMA I NUMERI DI EMERGENZA DA UN 
LUOGO SICURO E SEGUI ATTENTAMENTE LE
INDICAZIONI DELL’ OPERATORE

INCIDENTE CON SOLI DANNI

INCIDENTE CON FERITI

1

2

3

4

5

6

7

Percorso formativo di educazione
stradale per gli Istituti di Vicenza

La Strada GiustaLa Strada Giusta

Viaggi e gite
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Flash BCC

A MONTORSO NUOVO ATM

Borracce a scuola
per un mondo
più GREEN 
La scuola Primaria di Pojana nell’ambito del progetto 

“Plastic free - Fai la cosa giusta” ha ricevuto in 

dono dalla BCC Vicentino Pojana Maggiore le borracce fi-

nalizzate ad eliminare le bottigliette di plastica.

A ciascun alunno è stata consegnata una borraccia che 

potrà essere utilizzata per bere a scuola e nel tempo libe-

ro, sostituendo le bottigliette di plastica. La consegna agli 

alunni è avvenuta alla presenza del Dirigente Scolastico 

prof. Giuseppe Borroni, del direttore generale della BCC 

dott. Giovanni Tosetto e di tutti gli insegnanti.

Un progetto sostenuto dalla banca per promuovere la sensibilità ambientale favorendo compor-

tamenti virtuosi e sostenibili.

A giugno 2019 è stato inaugurato a Montorso Vicentino il nostro nuovo spor-

tello Bancomat ATM. Nel presentare l’iniziativa il Presidente Giancarlo Bersan ha 

riferito che si tratta di un’apertura voluta per offrire un 

nuovo servizio bancario che la BCC Vicenti-

no mette a disposizione della popolazione 

di Montorso, zona contigua a Zermeghedo 

dove è insediata una filiale strutturata per 

dare servizi a 360 gradi. Parole di apprezza-

mento anche dal Sindaco di Montorso Diego 

Zaffari, che si è soffermato sul valore di que-

sto sportello insediato proprio nel cuore del 

paese per dare un servizio a tutti gli abitanti.

BANCA ADERENTE AL

9
G I U G N O

2019
Ore 10:15

INVITO ALL’INAUGURAZIONE

SPORTELLO ATM - BANCOMAT

Montorso Vicentino (Vi) Piazza Malenza

Seguirà brindisi augurale e buffet
Il Presidente

Giancarlo Bersan
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Eventi

Colonne sonore a

POJANA MAGGIORE
Un successo al di là delle aspettative il concerto di sabato 
20 luglio a Pojana.

Posti a sedere esauriti e persone accomodate anche nei 
gradini della villa pur di assistere a “La musica del 
grande cinema in una sera d’estate” - Le più belle 

colonne sonore dei film internazionali: Apollo 13, 
Balla coi lupi, Titanic, Indiana Jones, Harry Potter, I Pirati dei 
Caraibi... a cura di Accademia del Concerto, orchestra sinfonica 
di Montecchio Maggiore diretta dal Maestro Maurizio Fipponi. 
Dal 2005 è direttore artistico dell’Orchestra Accademia 
del Concerto di Montecchio Maggiore. Ha collaborato con 
numerosi solisti, cori e orchestre italiane e stranieri. È docente 
di Storia della Musica, presso il Liceo Musicale “A. Pigafetta” 
di Vicenza. 
L’intento dell’Accademia del concerto è quello di offrire 
ai giovani musicisti, espressione del nostro territorio, una 
opportunità in più per realizzare la loro professionalità. La città 
di Montecchio Maggiore e le BCC della provincia di Vicenza 
hanno affiancato fin da subito il progetto. 
Il Concerto è stato organizzato e interamente offerto dalla 
BCC Vicentino per soci, clienti, e simpatizzanti del mondo 
cooperativo che ne condividono i valori della solidarietà, della 
mutualità e della cooperazione. 
La serata come da quattordici anni a questa parte, è stata inserita 
all’interno della rassegna “Luglio Pojanese” organizzata 
dall’Amministrazione comunale. Grande soddisfazione da 
parte del presidente della BCC Vicentino Giancarlo Bersan 
che nel saluto introduttivo ha sottolineato il valore di questa 
iniziativa a favore della Comunità. Parole di plauso alla BCC 
anche dall’assessore Maria Pia Crestale che ha evidenziato 
come l’istituto cooperativo collabora sempre attivamente per 
organizzare iniziative a favore del territorio.

LA MUSICA DEL GRANDE CINEMA 

IN UNA SERA D’ESTATE

Le più belle colonne sonore dei film internazionali:

Apollo 13, Balla coi lupi, Titanic, Indiana Jones,   

Harry Potter, I Pirati dei Caraibi, e molte altre ancora

Orchestra 
   

Direttore M° Maurizio Fipponi 

Presenta Arianna Lorenzetto

Invito
Sabato 20 Luglio 2019

ore 21.00

Villa Pojana
a Pojana Maggiore (Vicenza)

Comune di
Pojana 
Maggiore

UNIONE
COMUNI
BASSO
VICENTINO

In caso di maltempo il concerto si terrà in sala polifunzionale “G. Geremia” via Trieste, 5/a - Pojana Maggiore

ENTRATA LIBERA 
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