UN’IDEA
DIFFERENTE DI
MUTUA, CHE CI STA
PARTICOLARMENTE
A CUORE
Nel 2019 è nata “Camminare Insieme”, la Mutua della nostra
banca! Scopri come aderire, o richiedi informazioni scrivendo a:
mutuacamminareinsieme@gmail.com

MUTUA PER LA SALUTE

Insieme alle altre BCC
della Federazione To-

scana, aderiamo al
progetto Mutua, a cui
sono legati un insieme
di servizi e vantaggi per
gli iscritti. Non si tratta
però solo di vantaggi
economici, ma la Mutua ha innanzitutto un

MUTUA PER LA FAMIGLIA

Servizi di Pronto
Intervento
e Consulenza medica da
parte di professionisti
accreditati.
Accesso agevolato a
Strutture sanitarie di
eccellenza sul territorio
toscano.

Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

Sostegno economico alla
nascita dei ﬁgli. Si raﬀorza
l’impegno rispetto alle
famiglie.
Sussidi per la Scuola
Bonus dedicati all’acquisto
di libri e di materiale
scolastico, per dare
ai propri ﬁgli tutti gli
strumenti importanti per la
loro educazione.
Attività Sportive giovanili
Siamo da sempre vicini al
mondo delle associazioni,
ed oggi potremo raﬀorzare
ancora di più il sostegno
allo sport.

Viaggi e Gite
Viaggi sicuri e organizzati
per conoscere il nostro
territorio ed apprezzare le
bellezze del nostro paese.
Iniziative Culturali
Cultura come radici e come
semi della nuova crescita:
sostenere le iniziative
genera valore per tutti!
Corsi ed Eventi Formativi
Sempre più opportunità
si creano attraverso la
formazione costante
e l’aggiornamento
professionale.
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UN
CREDITO
DIFFERENTE

COOPERATIVI:
SAI COSA
SIGNIFICA?

Una banca locale opera solo nel territorio di
competenza, generando un circuito virtuoso!

Essere partner dello
sviluppo di un territorio,
sostenere la comunità
per il bene comune

presso

20%

BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i ﬁgli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SCONTI!
Fotografa il QR code qui a ﬁanco con il
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it
nella sezione “per il socio”

SCONTI RISERVATI
È possibile acquistare
prodotti e servizi a prezzi scontati nella rete di
aziende socie.
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COPIA GRATUITA

RISERVATO AI SOCI

Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!
Per info: mutuacamminareinsieme@gmail.com

MUTUA CAMMINARE INSIEME
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MUTUA PER IL TEMPO LIBERO

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.

C IRCOLARE
o!

Diarie e Sussidi Medici
In caso di ricovero in
istituto di cura pubblico,
accreditato o privato, reso
necessario da malattia o
infortunio.

forte valore per la crescita e lo sviluppo del
nostro tessuto sociale.
Mutua come “mutualità”, che uno degli aspetti che caratterizza da
sempre il nostro modo
di fare banca.

SU OCCHIALI DA
VISTA E DA SOLE

OTTICA
VOGUE
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IN QUESTO NUMERO:

Fermarsi alle condizioni
economiche, oppure
domandarsi cosa c’è dietro
il valore cooperativo della
nostra banca.
Circolare è stampato su carta riciclata.
Non solo la produzione di carta riciclata preserva le riserve forestali, ma
viene realizzata risparmiando circa il 70% di energia e di acqua rispetto alla
produzione di carta tradizionale.

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
PAOLO SESTINI

P

Il Credito Cooperativo? Non è per tutti!
ermettetemi questa aﬀermazione molto
forte ma così sentita. Siamo una banca
diﬀerente, come lo è chi ci sceglie perché è
capace di dare il giusto valore a ciò che offriamo, al nostro impegno, al nostro progetto verso
il territorio e la comunità. Come per la cultura del
biologico, anche fare banca può essere speciale.

Un credito diﬀerente

LA NOSTRA BANCA
HA DAVVERO

un' anima

Da qualche anno abbiamo adottato questo
messaggio per rappresentare metaforicamente ciò che differenzia il nostro modo
di fare banca. In questi
115 anni di storia abbiamo fatto tanta strada
insieme ai soci e ai clienti che ci salutano per
strada, che ci rendono
partecipi dei loro piccoli e grandi sogni, come
delle diﬃcoltà, delle sﬁde. E quando il rapporto
con la comunità è così
forte e unico - perché
sancito da uno statuto
e rinnovato, in termini
di impegno, ad ogni singola assemblea dei soci
- erogare credito signiﬁca qualcosa di diverso.
Già, perché dobbiamo
sostenere a gran voce il
perché di questa nostra
diﬀerenza, che si ripercuote sul valore dei
nostri prodotti e quello
che necessariamente
non conosce logiche di
omologazione con gli

altri istituti. Senza soffermarci sulle nostre
origini rurali (dopo più
di 100 anni di storia è
parte di ciò che siamo
oggi), amiamo ricordare
quando nelle campagne
di Anghiari non si diceva “vado in banca”, ma
“vado al comizio”, perché si incontrava chi conosceva i reali problemi
del territori! Ha detto
bene il nostro Presidente in apertura di questo
numero di Circolare: “il
Credito Cooperativo
non è per tutti, perché
non risponde a logiche
di massa, ma nasce ed è
perfettamente innestato nei piccoli territori in
cui spesso rappresenta
da sempre l’unico interlocutore di sostegno
economico. Operiamo nel territorio della
Valtiberina Toscana,
dell’Altotevere Umbro,
del Casentino e della
città di Arezzo dove
nasce e cresce la nostra
comunità di riferimen-

to.. Ed è qui che per statuto investiamo i nostri
utili. Sai cosa signiﬁca?
Il denaro raccolto viene e ad essa torna,
contribuendo all’economia circolare
di questo territorio.
Diversi? Sì, perché a
dispetto di molti altri
istituti la attività economiche devono generare valore per i luoghi
e le persone che nella
banca credono ed investono. Questo vale
sia per chi è socio della
banca, sia per chi utilizza uno dei nostri prodotti bancari, sia essa
una carta di credito o
un mutuo.
COSA C’ENTRA
UN EVENTO DEL
TERRITORIO O
UNA SQUADRA CI
CALCIO... CON UNA
BANCA?
La risposta è semplice.
Partecipiamo al sostegno di tutte quelle attività che promuovono
la crescita sociale e la
vitalità del nostro territorio perché è scritto nel nostro DNA di
Banche Cooperative.
È un impegno che si rinnova di anno in anno, e
sarà sempre così, e il Bilancio Sociale racconta
la nostra anima.

FERMARSI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE,
OPPURE DOMANDARSI COSA C’È DIETRO
IL VALORE COOPERATIVO DELLA NOSTRA BANCA.

S

pesso ci capita di confrontarci sugli elementi che caratterizzano
i nostri prodotti e servizi bancari, provando a spiegare cosa
c’è dietro ad una determinata condizione economica o ad
una tempistica particolare. Permetteteci una metafora visiva,
una sorta di viaggio che vuole portarvi a “cosa c’è dietro” una carta
bancomat BCC o un mutuo sottoscritto con il Credito Cooperativo.
Per ogni 100 € di risparmio raccolto in un determinato territorio, le BCC ne impiegano in media 85 di questi, e almeno il 95%
- ovvero 81€ - diventa credito per l’economia reale del territorio.
Senza essere degli economisti, ma partendo da numeri semplici, ciò si traduce in un impegno concreto, che deve essere
sostenuto da un istituo di credito vocato inevitabilmente al
business ma non ad un ﬁne di lucro speculativo, o che investa capitali e risorse in territori diﬀerenti (o con ﬁnalità perﬁno poco etiche).
È chiaro allora che questa scelta si traduce in un “costo” che qualiﬁca
i prodotti bancari proprio perché racconta un valore di diﬀerenza.

Cooperativi: cosa signiﬁca?

siamo partner

PER LO SVILUPPO
DELLE PICCOLE
COMUNITÁ

SOSTENIAMO DA SEMPRE GLI EVENTI
E LE INIZIATIVE DEL TERRITORIO
perchè siamo una banca locale che genera
economia circolare!

DIFFERENTI PERCHÉ

1
2
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Rendicontiamo il nostro impegno verso il
territorio e la nostra comunità perché nel
nostro statuto è sancito il perseguimento
del bene comune.
Insieme ai nostri soci e clienti, ci
interroghiamo sul futuro dei territori
periferici, cercando nuove opportunità
per la crescita dell’economia locale, che è
continuamente a rischio di spopolamento.
Giovani, famiglie e associazioni sono al
centro di un percorso di sviluppo culturale
condiviso
Come banca locale, sosteniamo lo sviluppo
delle piccole imprese oﬀrendo servizi
a misura del loro business, e aﬃanchiamo
le aziende più grandi grazie al sostegno
del Gruppo Bancario Cooperativo a cui
aderiamo

Parliamo spesso di vantaggi
legati ai nostri soci, non solo
per ricordare loro i beneﬁci
economici legati all’adesione a questo nostro progetto
cooperativo, ma anche e sopratutto ricordando l’impatto
del valore indirietto generato
sulla comunità. Un socio per

divisi, che esprimono
le necessità ed i bisogni di una comunità
rappresentata, ai quali
rivolgersi con rispetto e
responsabilità. Come in
ogni cooperativa i soci
infatti sono i proprietari
della banca, e ogni testa
rappresenta un voto a
prescindere dal valore
delle quote con il quali
ha aderito al progetto!
Più facilmente il termine cooperativo è compreso da associazioni
e realtà che incarnano
lo stesso spirito, ma se
immagiamo di inserire
la nostra attività all’interno del modello di
economia circolare che
noi stessi generiamo al-

SIAMO UNA BANCA DI COMUNITÀ
CHE SA AGIRE NEL PICCOLO
E SOGNARE IN GRANDE!
In Italia esistono tante BCC, e ciascuna interpreta localmente i valori cooperativi che sono
comuni a tutte. Questo si traduce in una rete
di banche di comunità che investono nei loro
territori idee ed energie, per sostenere modelli
di sviluppo economico e sociale.

LO SAPEVI?
I SOCI HANNO DIRITTO
AD UNA SERIE DI
VANTAGGI E POSSONO
ESPRIMERE UN PARERE
UTILE ALLA CRESCITA
DELLA BANCA

C

arta canta! Diceva un vecchio adagio.
Con il sorriso
ci piace dare voce alla
nosta Carta dei Valori,
custodita gelosamente, insieme all’atto che
ci diede vita, più di 100
anni fa. Molto di più
che un foglio di carta,
ma un testo che traduce
in punti essenziali lo spirito che ci muove, e che
orienta le nostre scelte
per il perseguimento
della cooperazione.
Come si coniuga infatti
la parola banca con il
termine cooperativo?
Innanzitutto per la presenza dei suoi soci, che
certo devono essere
animati da valori con-

esempio dovrebbe sapere
di aver compartecipato al
sostegno per l’associazione
sportiva dei suo ﬁgli, oppure potrebbe aver usufruito di
un corso di formazione gratuito o di una borsa di studio.
L’Assemblea Soci
Non si tratt a solo di un momento di festa di una comunità che si incontra: l’assemblea
è una delle tante occasioni per
esprimersi e proporre idee
nuove e cambiamenti per la
crescita della propria banca.

BANCHE AUTONOME
Pur aderendo ad un sistema nazionale, le BCC
godono di autonomia gestionale e patrimoniale, così da poter rispondere direttamente alle
esigenze dei propri clienti e soci. In quali altre
banche potreste dire di conoscere personalmente il Direttore o il Presidente, e di avere
occasione di confrontarsi con loro? Un valore
importante, che sancisce il valore della nostra
prossimità.
SERVIZI BANCARI DI ALTO LIVELLO
Grazie ad una costante formazione dei nostri
collaboratori e aderendo al sitema di servizi del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, abbiamo

lora tutto diventa di più
semplice comprensione. Prendete ad esempio il nostro bilancio sociale, e scoprite quante
risor se sono s t ate
rivolte, per ciascuno
anno, per la crescita e
lo sviluppo delle realtà
che diversamente non
potrebbero sostenersi.
Essere banca locale signiﬁca riuscire a determinare modalità sartoriali con cui rispondere
a delle esigenze che
non possono essere
standardizzate. Talvolta perché hanno proprio un nome, perché
abitano a pochi passi dalla nostra ﬁliale e ci conoscono
da sempre :-)

imprese e giovani senza applicare le stesse
logiche dei “grandi
numeri”... assisteremmo ad un invevitabile
meccanismo di spopolamento e di doloroso
impoverimento.
Senza contare l’impatto
sulla cultura locale, sugli usi e i costumi che
hanno fatto, delle nostre regioni, dei territori
unici e amati in tutto il
mondo!

Se non fossimo
animati da questo spirito non
potremmo continuare ad essere presenti dove
altri istituti hanno
deciso di chiudere
le ﬁliali. Se non fossimo capaci di interpretare corrett amente
le esigenze di famiglie,

Crediamo nella necessità di interpretare un
modello cooperativo,
che forse più di ogni
altro è un modello dinamico e flessibile,
perché è capace di rispondere e reagire a
precise sollecitazioni
del mercato, senza snaturare la sua essenza.
Del resto cosa sarebbe
l’Italia, se non un paese
di paesi?

La Madonna del Parto di Piero della Francesca,
opera tra le più enigmatiche del rinascimento
conservata a Monterchi

la possibilità di oﬀrire servizi ﬁnanziari di alto
livello e di complessità diﬀerente.

LA NOSTRA
BANCA

La forza di questo modello sta proprio nel condividere esperienze tra territori simili, oﬀrendo una
consulenza che è capace di pensare in grande!

115 anni
di storie e progetti

I NUMERI DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO IN ITALIA

263 BCC | Casse Rurali

44 comuni
operiamo tra la
Valtiberina Toscana,
l’Altotevere Umbro,
il Casentino e Arezzo

operanti in Italia

4.231 sportelli

che corrispondono al 17%
del totale degli sportelli bancari

101 province | 2.638 comuni
in 630 comuni le BCC CR
rappresentano l’unica presenza bancaria

29.321 collaboratori
dipendenti delle BCC-CR

6650 soci
16.020 clienti
55 giovani under 40
nel Gruppo Giovani
Soci
Abbiamo ﬁnanziato
associazioni e iniziative
per 407mila euro
(dati 2018)

