Progetto Giovani Soci
"Insieme per lo Sviluppo"
Riservato alle aziende socie della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo

…" L'obiettivo principale del progetto è di aumentare il ventaglio dei servizi offerti dalla Banca
ai propri associati, incentivando l'integrazione tra le realtà produttive, i giovani, BAS e la sua
intera compagine sociale. Per tale strada la Banca perpetra il proprio impegno sul territorio,
contribuendo ad incentivare le adesioni e aumentando il numero degli associati. Si rafforza il
potere contrattuale delle singole imprese associate e si amplifica il potere di acquisto della
compagine sociale destinataria ideale delle agevolazioni e degli sconti offerti, fornendo un aiuto
concreto, immanente ed immediato nel fronteggiare la grave crisi economica attuale"...
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Cari giovani soci,
il Comitato ha il piacere di portare alla Vostra conoscenza il nuovo progetto che stiamo
portando avanti, riguardante la creazione di un network di varie realtà aziendali ed imprenditoriali
che cooperino tra di loro sulla falsariga del modello della rete di imprese, offrendo beni e servizi a
condizioni agevolate sia alle altre imprese socie che ai soci della Banca come fruitori finali di tali
beni e servizi.
Il tutto con l'Istituto di Credito a sostenere le aziende e i soci fruitori.
Tale progetto sarà presentato ufficialmente entro la fine dell'anno con una serie di iniziative
nel territorio della provincia di Arezzo con l'intervento delle istituzioni, associazioni di categoria e
scuole, al fine di garantire la più ampia visibilità allo stesso.
Il progetto prevede la costituzione di un nuovo portale web completamente dedicato
all'iniziativa e riservato alle aziende che hanno scelto di partecipare al network di imprese, il tutto in
modalità totalmente gratuita. La partecipazione al progetto richiede solo di avere la qualifica di
socio della Banca e l'accettazione di un codice etico comportamentale e di un regolamento che è in
fase di ultimazione.
Vi invitiamo pertanto ad investire cinque minuti del Vostro tempo per prendere visione delle
linee guida del progetto.
Progetto: "Insieme per lo sviluppo"
Il progetto prevede la creazione di una rete di imprese e professionisti riservata ai soci della
Banca, partendo da coloro che già fanno parte del comitato giovani e dalle aziende che hanno
partecipato al primo Premio Giovani Aziende, all'interno della quale gli aderenti si impegnano,
ognuno secondo il proprio settore di attività, a offrire a tutti i soci beni e servizi a prezzi agevolati, e
ad avvalersi della possibilità di fruire delle prestazioni, servizi o beni offerti degli altre aziende
aderenti, nonché usufruire di scambio di esperienze, formazione e professionalità.
Concretizza un concetto di partecipazione attiva all'interno della propria Banca, in ossequio
al Suo impegno verso il territorio, in ottemperanza dei valori di associazione cooperativa,
esaltandone l'aspetto mutualistico.
Un gruppo di soci che consorziano i propri sforzi in aiuto e sostegno di tutti i soci e clienti
BCC Anghiari e Stia. Sotto l'egida della Banca e coadiuvati da essa.
Con la scelta di aderire al progetto il socio impresa non solo potrà godere di tutti i vantaggi
derivanti dall'associazione, ma potrà anche ottenere ulteriori ed importanti utilità legate al contatto
con un vasto bacino di utenti ed alla promozione della propria realtà produttivo - lavorativa.
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L'imprenditore o professionista riuscirà in tal modo ad entrare in contatto con altre aziende
del proprio settore di attività, nonché interagire con altre realtà complementari contribuendo a
creare una fitta rete di interazioni e cooperazione al fine di creare nuovi e più saldi rapporti di
lavoro, incentivando e promuovendo l'attività d'impresa e lo sviluppo del territorio con conseguenti
notevoli benefici per la comunità.
Il ruolo della banca è fondamentale alla riuscita del progetto, attraverso un'attività di
coordinamento e di sostegno alle imprese aderenti. Infatti i problemi delle aziende ad oggi sono la
difficoltà nel reperire lavoro, farlo attraverso valide collaborazioni e ricevere il pagamento per i
lavori effettuati.
La creazione di un net-work di attività produttive, aziende e professionisti può sopperire a
tali problematiche e favorire il rilancio dell'economia del territorio.
Il comitato giovani soci, con un gruppo di lavoro istituto ad hoc, può fare da tramite e da
coordinatore di tutto il progetto collaborando fattivamente con le risorse umane che la Banca
metterà a disposizione del progetto.
Le imprese e le realtà aderenti, infatti, oltre che offrire i servizi su canali in parte già
esistenti (Carta socio BAS) e a tutti i soci della Banca senza distinzione alcuna, necessitano di
essere coadiuvate nelle attività di produzione degli stessi, grazie ai nuovi rapporti posti in essere con
le altre aziende partecipanti al progetto.
La Banca potrebbe studiare prodotti e soluzioni adeguate, nonché analizzare le richieste di
nuovi affidamenti o revisione dei rapporti già aperti in via preferenziale se questi vengono portati
avanti da due o più imprese aderenti al progetto, garantendo la fidelizzazione del cliente e l'apertura
di nuovi canali altrimenti preclusi.
La conoscenza che la Banca possiede delle aziende già socie favorisce l'accesso alle
informazioni necessarie, garantendo una trasparenza nei rapporti e un maggior indice di solvibilità.
Questo può creare un circolo virtuoso che apporterebbe benefici alla Banca, alle imprese
coinvolte ed infine ai soci che usufruiranno del beni e dei servizi.
L'iniziativa trae ispirazione dal progetto "Carta Socio BAS", integrandone e sviluppandone
le potenzialità, con l'obiettivo di incrementarne la rilevanza e diffusione sul territorio, nonché
aumentando i servizi offerti e le imprese aderenti.
Il progetto prevede quindi la creazione di un flusso di scambio tra offerta, produzione e
fruizione. Una ideale divisione della compagine sociale: da un lato tutti i soci BAS titolare di
carta socio destinatari finali di beni e servizi agevolati; dall'altro le aziende aderenti unitesi
"insieme per lo sviluppo" che offrono sconti ed agevolazioni e collaborano fra di se.
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All'interno del progetto viene in tal modo a crearsi un insieme, "un database, un net-work"
di imprese e professionisti (eventualmente identificati con apposita "carta socio insieme per lo
sviluppo"), ad hoc predisposta per contraddistinguere gli aderenti.
I soggetti aderenti, dovranno sottoscrivere idoneo e specifico "Codice Etico e
Comportamentale" cui strettamente attenersi nella gestione dei rapporti di affari, in primis nei
confronti delle altre aziende consorziate, nonché, ed a maggior ragione nei riguardi dei soci persone
fisiche, titolari "Carta Socio BAS".
Inoltre, è prevista come condizione imprescindibile per l'adesione al progetto "insieme per lo
sviluppo" l'esplicita e vincolante accettazione di sottoporsi ad idoneo meccanismo conciliativo, di
composizione delle eventuali insorgende controversie .
A tali fini è stata prevista la costituzione di due soggetti specifici:
- "Commissione Etica e Comportamentale": istituita presso la Banca, ha il compito di
verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso, la partecipazione e la permanenza nel progetto e
di fornire i relativi pareri. Potrebbe essere composta da un membro del comitato giovani soci, un
membro scelto dalla Banca ed il Direttore Generale con potere di veto. La commissione, oltre che
disciplinare i requisiti di accesso e i requisiti di partecipazione, vigila sul rispetto del codice etico e
comportamentale ed è dotata di un potere sanzionatorio nei confronti degli aderenti in caso di
violazione delle norme comportamentali, fino al potere di esclusione dal progetto.
- "Commissione di conciliazione": è istituita presso la Banca idoneo organo arbitrale di
composizione delle controversie eventualmente insorte nei rapporti tra i soggetti appartenenti alla
rete. A partecipazione obbligatoria e ad effetti vincolanti.
Il cuore del progetto Comitato Giovani Soci "insieme per lo Sviluppo" sarà la creazione di
un portale web dedicato in esclusiva al progetto, collegato a quello della Banca, nel quale esporre i
dati dei soggetti aderenti, dando visibilità alle singole imprese e diffondendo gli sconti, le
promozioni e le agevolazioni offerte. Ogni azienda e/o professionista disporrà di specifico spazio
all'interno del sito web, secondo un rigido rispetto del criterio di uguaglianza nella visibilità avendo
inoltre la possibilità di descrivere la propria attività e le sue esclusive promozioni.
Potrà essere anche aperta una sotto-sezione riservata ai soci persone fisiche, nella quale
inserire i propri curriculum in modo che le aziende possano accedere anche alle risorse umane
disponibili ad offrire le proprie capacità.
A tutto questo, si affianca l'indispensabile attività di coordinamento svolta dal "Comitato" di
concerto con gli organi della Banca, nel contatto e interrelazione fra le aziende partecipanti,
svolgendo un indispensabile ruolo di legame, tramite e collegamento fra due o più soggetti e BAS.
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Oltre alla creazione e gestione del sito web dedicato, il progetto andrà diffuso e promosso
attraverso l'invio di specifiche comunicazioni dedicate sia al progetto nel suo complesso, sia alle
singole iniziative da inviarsi alla mailing-list soci BAS. Ugualmente va prevista la predisposizione
di idonee pubblicazioni cartacee quali il periodico di economia, finanza, cultura ed informazione
(Notiziario BAS), nonché la predisposizione di materiale informativo quali opuscoli e manifesti in
filiale, oltre all'utilizzo dei vari canali di informazione presenti sul territorio (anche radio e TV).
In ottemperanza ai suddetti fini di presentazione, diffusione e promozione del progetto,
come anticipato in premessa il "Comitato" si propone di organizzare, di concerto con BAS, un
minimo di tre serate (poi facilmente replicabili qualora se ne ponga la necessità) di presentazione
del progetto, la prima delle quali in Anghiari, e le successive dislocate nelle vallate del territorio, al
quale verranno invitate tutte le aziende partecipanti, le cosiddette "pioniere" del progetto, le autorità
locali, rappresentanti delle associazioni di categorie, delle scuole e altre personalità che la Banca
vorrà rendere partecipi dell'iniziativa.
L' obiettivo principale del progetto è di aumentare il ventaglio dei servizi offerti dalla
Banca ai propri associati, incentivando l'integrazione tra le realtà produttive, i giovani, BAS e la sua
intera compagine sociale. Per tale strada la Banca perpetra il proprio impegno sul territorio,
contribuendo ad incentivare le adesioni e aumentando il numero degli associati.
Si rafforza il potere contrattuale delle singole imprese associate e si amplifica il potere di
acquisto della compagine sociale, destinataria ideale delle agevolazioni e degli sconti offerti,
fornendo un aiuto concreto, immanente ed immediato nel fronteggiare la grave crisi economica
attuale.
Sperando che il progetto possa suscitare il Vostro interesse, sia in termini di visibilità che in
termini di creazione di nuovi canali di vendita e di cooperazione con altri soggetti impreditori o
prestatori di servizi, il Comitato rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente
necessario; a tal fine è stata creata apposita casella di posta elettronica raggiungibile all'indirizzo:
insiemeperlosvilippo@gmail.com. I coordinatori del progetto sono eventualmente disponibili anche
per incontri dedicati direttamente presso la Vostra sede aziendale.

Il Rappresentante del Comitato Giovani Soci
Dott. Marconi Alessandro

I coordinatori del progetto
Dott. Marco Sarrini
Geom. Claudio Luzzi
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