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IN QUESTO NUMERO:

La conoscenza finanziaria 
come strumento per 
affrontare al meglio gli 
imprevisti della vita.
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Un compleanno importante, un valore 
che si rinnova

Nell’ultimo anno abbiamo imparato a 
dare un nuovo senso alle relazioni. 
Noi, che ci crediamo da sempre, 
vogliamo custodire e valorizzare 

ciò che abbiamo ereditato: cooperare per il 
territorio, insieme ai nostri giovani.

 Il centenario della 
Cassa Rurale di Stia 

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.

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

È possibile acquistare 
prodotti e servizi a prez-
zi scontati nella rete di 
aziende socie.

Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

parte

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”

  RISERVATO AI SOCI  

SU CONSERVE, 
CREME E SOTT’OLI

10%
SCONTO 

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

E
Educazione 
Finanziaria
 Il contributo del Credito 
Cooperativo in occasione 
della terza edizione del 
mese dell’Educazione 
Finanziaria.

Le belle notizie fanno il giro!

 Da 100 anni al servizio di soci, 
clienti e del territorio.

LA RUBRICA DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA A CURA DEI GIOVANI 
SOCI BCC TOSCANA

Com’è nata questa 
rubrica?

L’idea è nata nell’ambi-
to del Gruppo Giovani 
Soci BCC Toscana, che 
ogni anno organizza 

tante iniziative che 
coinvolgono i vari Grup-
pi della nostra Regione. 

Quest’anno la pandemia ci ha impedito tra 
l’altro di realizzare corsi in presenza, così ab-
biamo pensato di contribuire al Mese dell’E-
ducazione Finanziaria mettendo a disposi-
zione dei Giovani soci (e non) le competenze 
di ciascuno di noi, trattando in pillole alcuni 
argomenti importanti.

Pensi sia importante che i giovani cono-
scano meglio le tematiche finanziarie? 

Fondamentale, direi. 
Credo che un’infarinatura su queste temati-

 MUTUA CAMMINARE INSIEME 
Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi  
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!  
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
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Educazione finanziaria
DA GIOVANE a giovane!

Il giovane socio 
e notaio Andrea 
Gambacorta

E TU CONOSCI I GIOVANI 
SOCI?

Il Gruppo di Giovani Soci del-
la Banca sono come “antenne” 
sintonizzate sul territorio, rece-
piscono bisogni e opportunità 

che nascono dall’ascolto e dalla 
condivisione.  

Aderendo al Gruppo Giovani Soci 
avrai la possibilità di partecipare 
a tante iniziative, per immaginare 
insieme il futuro dei nostri territori... 
che non devono scomparire!

Contattaci per saperne di più!
ufficio.soci@bancadianghiariestia.it

che dovrebbe far parte di qualsiasi percorso 
di studi, perché inevitabilmente ci si trova 
a doverle affrontare, prima o poi, sebbene 
a livelli di complessità variabili. Il punto è 
trovare il modo di portare la nostra gene-
razione a volersi informare e ad avvicinarsi 
spontaneamente a queste tematiche, piut-
tosto che imporle. Per questo, un approccio 

“da giovane a giovane” ci è sembrato adatto 
allo scopo.

Secondo te, cosa influenza le scelte 
finanziarie dei giovani oggi? 

Sicuramente le indicazioni familiari, ma 
anche gli input che ricevono dai media, in 
particolare dai social, inevitabilmente. 
Si tratta però spesso di informazioni parziali 
e, per la natura del mezzo, superficiali. Non 
c’è dubbio, però, che condividere contenuti di 
educazione finanziaria tramite i social possa 
essere utile per introdurre tali argomenti a un 
pubblico più giovane, stimolandolo a rivol-
gersi a chi può consigliarli professionalmente 
nelle proprie scelte.

Veniamo a noi, spiegaci cosa è il mutuo 
in poche semplici parole! 

Il mutuo è innanzitutto un contratto. Con 
esso una parte (mutuante, di solito una ban-
ca) consegna una somma di denaro ad un’al-
tra (mutuatario) che è obbligata a restituirla 
entro un certo tempo, generalmente a rate. Il 
mutuo è un contratto normalmente oneroso, 

www.lavecia.it 
con il codice BCCAS2020L

sconto del 10%

www.lavecia.it
CON IL CODICE 
BCCG20L

in quanto il mutuatario è obbligato anche a 
pagare alla banca un interesse, in base a un 
tasso percentuale che può essere fisso per 
tutta la durata dell’ammortamento o varia-
bile, in base a parametri definiti in contratto.

Che consiglio daresti ad altri giovani come 
te?

Di informarsi il più possibile e di non aver mai 
paura di chiedere informazioni e consigli a 
chi può aiutarli a comprendere il mondo che 
li circonda, anche quello finanziario. 
Conoscere per deliberare, come nelle 
Prediche Inutili di Einaudi.



1920-2020 

da 100 anni 
AL SERVIZIO DI SOCI, 
CLIENTI, TERRITORI
Un traguardo importan-
te, una ricorrenza che 
ha un valore speciale 
per la nostra banca e 
per la comunità di cui, 
da 100 anni, facciamo 
parte. 
Una storia lunga un se-
colo, fatta di mutualità 
bancaria, cooperazione, 
ma sopratutto di attività 
al servizio di tutta la co-
munità e del territorio. 

un’ anima ant ica
ATTENTA ALLA 
CONTEMPORANEITÀ

Le banche di credito 
cooperativo sono fatte 
di persone, soci, ammi-
nistratori e dipendenti 
che vivono nello stesso 
territorio e che condi-
vidono gli stessi valori 

S econdo la definizione dell’OCSE, l’educazione 
finanziaria «è un processo attraverso il quale 
i consumatori, i risparmiatori e gli investitori 
migliorano le loro capacità di comprensione 

dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono alla 
base e attraverso istruzioni, informazioni, consigli 
sviluppano attitudini e conoscenze atte a comprendere 
i rischi e le opportunità di fare scelte informate, dove 
ricevere supporto o aiuto per realizzare tali scelte e 
per le azioni da intraprendere per migliorare il proprio 
stato e il livello di protezione».

COS’È L’EDUCAZIONE FINANZIARIA:

LA CAMPAGNA DI AFFISSIONI DEL CENTENARIO
Uno dei manifesti affissi nei comuni del Casentino. 

#OttobreEduFin2020 10° Forum Giovani Soci

educare 
ALLA FINANZA 
COOPERATIVA

Fat tore idee 
PER FARE RETE

Assicurazione, 
previdenza, gestione 
e programmazione 
delle risorse finanzia-
rie personali e fami-
liari: questi i temi del 
mese dell’educazione 
finanziaria, l’iniziativa 
promossa per la pri-
ma volta nel 2018 che 
quest’anno ha raggiun-
to la sua terza edizione. 

Dal 1 ottobre al 6 no-
vembre 2020 associa-
zioni, istituzioni, impre-
se, università, pubbliche 
amministrazioni e realtà 
del mondo assicurati-
vo hanno organizzato 
eventi gratuiti di qualità 
con l’obbiettivo di ac-
crescere le conoscenze 
di base in tema di finan-
za.  Come ha afferma-
to Annamaria Lusardi, 
direttrice del Comitato 
per la programmazione 
e il coordinamento del-
le attività di educazio-
ne finanziaria (Edufin) 
e docente alla George 
Washington University 
School of Business: 

“la conoscenza finan-
ziaria è come un piccolo 
scudo in più che ci aiu-
ta ad affrontare meglio 
non solo le tante scelte 
finanziarie che dobbia-
mo fare, ma anche gli 
imprevisti della vita”.

Il 2020 ha riservato 
diversi imprevisti: un 
tema eccezionale, dun-
que, per un contesto ec-
cezionale; la program-
mazione si è incentrata 
sul tema delle scelte 
finanziarie ai tempi del 
Covid-19 privilegiando 
format digitali e arrivan-
do a censire 400 eventi 
a livello nazionale, tutti 
rigorosamente online.

LE SFIDE BCC. 
PILLOLE DI ECONOMIA 
FINANZIARIA 

Anche il Credito 
Cooperativo ha pro-
mosso l’iniziativa, par-
tecipando con una web 
serie che ha affrontato, 
in particolare, il tema 
della finanza cooperati-

Sono passati 10 anni 
dal primo Forum dei 
Giovani Soci del Cre-
dito Cooperativo; a 
Roma nel 2010 c’era-
no appena 10 gruppi, 
ma era solo l’inizio.  

Di strada ne è stata 
fatta molta, a comin-
ciare da quell’articolo 
dedicato agli under 35, 
scritto interamente da 
loro in occasione del 
secondo Forum. Pa-
role ancora attuali, che 
testimoniano la gran-
de voglia di mettersi in 
gioco e di partecipare 
che ha sempre ispirato 
i giovani soci BCC.

Il Credito Cooperati-
vo crede nei giovani e  
valorizza la loro par-
tecipazione attiva nel 
suo percorso di inno-
vazione. Attraverso un 
confronto costante, si 
impegna a collaborare 
con loro, sostenendoli 
nella diffusione e nella 
concretizzazione dei 
principi della coopera-
zione di credito.

 DISTANTI MA UNITI
Elena Caraffini, giovane socia e consigliera di amministrazione 

della Banca di Anghiari e Stia, partecipa all’evento digitale 
online del Forum dei Giovani Soci

va e mutualistica. 

Durante il mese di ot-
tobre quattro giovani 
dipendenti di quattro 
delle 250 BCC e Casse 
Rurali hanno realizzato 
delle pillole formative 
su temi tratti dal “Pic-
colo manuale di alfabe-
tizzazione finanziaria” 
di Emilio Bisignano, 
anticipando le vere e 
proprie sfide che han-
no visto i giovani soci 
battersi sulle tematiche 
di particolare interesse 
per i ragazzi: sistemi di 
pagamento e moneta 
elettronica, acquisti 
sicuri on line, credito 
al consumo, ma anche 
fondi pensione e previ-
denza complementare.

Nella pagina Facebook 
del Credito Cooperativo 
e sul profilo Instagram, 
sono state pubblicate le 
pillole dedicate a questa 
iniziativa.

Anche i Giovani Soci 
della Federazione To-
scana hanno registrato 
dei filmati per spiegare 
in modo semplice i temi 
finanziari più complessi.

Scopri la pillola di 
economia finanziaria 
realizzata da Andrea 
Gambacorta, giovane 
socio della nostra BCC. 

Art Bonus 
SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
CULTURALI

FONDAZIONE 
DELLA CASSA 
RURALE DI 
ANGHIARI

FONDAZIONE DELLA 
CASSA RURALE 
DI STIA 

FUSIONE DEI DUE 
STORICI ISTITUTI E 
FONDAZIONE DELLA 
BANCA DI ANGHIARI 
E STIA

1905 1920 1999

L’Art Bonus è un importante strumento a 
sostegno del mecenatismo a favore del pa-
trimonio culturale. Si tratta di un credito di 
imposta istituito a favore dei soggetti che 

effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno 
della cultura. 
Attraverso tali erogazioni è possibile sostenere 
concretamente  attività culturali e istituzioni isti-
tuzioni come musei, biblioteche, archivi, aree e 

parchi archeologici aiutandole a sostenere i costi 
di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici. 
Inoltre, chi effettua erogazioni liberali in denaro 
per il sostegno della cultura, come previsto dalla 
legge, potrà godere di importanti benefici fiscali 
sotto forma di credito di imposta.

Kilowat t Fest ival 2020
Da diversi anni ormai la Banca di Anghiari e Stia, 
attraverso l’Art Bonus, sostiene il Kilowatt Festi-
val, rassegna di spettacoli di teatro, danza, circo 
contemporaneo e musica, che si tiene ogni anno 
in luglio a Sansepolcro.

dimostrando quotidia-
namente che “la nostra 
banca ha un anima” non 
è solo un motto ma un 
modo di vivere insieme 
questa missione. 

Oggi rappresentiamo 
una delle poche banche 
locali - ricorda il Presi-
dente Paolo Sestini - 
siamo al servizio delle 
nostre imprese, dei 
nostri commercianti, 
dei nostri agricoltori, e 
credo che questa sia la 
testimonianza dell’im-
portanza di avere una 
banca di credito coo-
perativo nel territorio.

Fin dall’inizio dell’emer-
genza sanitaria abbia-
mo ritenuto prioritario 
preservare la sicurezza 
e la salute di clienti e di-
pendenti, ed è per que-

sto che abbiamo voluto 
rimandare i festeggia-
menti del centenario 
della Cassa Rurale di 
Stia, che avremmo volu-
to celebrare attraverso 
un evento pubblico, a 
un momento più sereno. 
Ma 100 anni di storia 
sono troppi per non es-
sere ricordati!  Per que-
sto abbiamo deciso di 
avviare una campagna 
di affissioni che celebra 
alcuni dei nostri “luoghi 
del cuore” legandoli alle 
attività che da un secolo 
a questa parte portiamo 
avanti. Quattro diversi 
manifesti raccontano 
le tematiche che più 
ci stanno a cuore in 
quanto banca locale e 
comunitaria: il servizio a 
soci e clienti, la promo-
zione di arte e cultura, il 
sostegno alle comunità 
locali e la tutela di pri-
vati e imprese.

Celebriamo con orgo-
glio 100 anni di presen-
za concreta nella vita 
di tutti i giorni della 
comunità, con i piedi 
per terra e lo sguardo 
verso l’alto.

Un’occasione di incon-
tro troppo importante 
per poterci rinunciare. 
Per questo, giunti alla 
decima edizione, il 
Forum ha cambiato la 
sua forma trasforman-
do la difficoltà gene-
rata dalla situazione 
di emergenza sanitaria 
in un opportunità per 
sperimentare nuove 
forme di partecipazio-
ne e stimolare, ancora 
una volta, il confronto 
su temi di rinnovata 
importanza. 

Come era già avvenu-
to il 2 maggio, anche 
la seconda edizione 
del forum del 28 no-
vembre si è svolta in-
teramente online, in 
diretta su Facebook 
e YouTube. I ragazzi 
hanno partecipato alla 
diretta con domande 
rivolte agli ospiti, quiz 
e commenti, per riflet-
tere insieme sull’evo-
luzione di questa rete 
di giovani, che conti-
nua a crescere!


