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VERSO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

La sostenibilità in ambito finanziario 
non può più esprimersi soltanto at-
traverso l’attenzione all’ambiente e 
l’impegno nelle green practices; essere 

banca di comunità significa promuovere lo 
sviluppo sostenibile del territorio mettendo 
al centro le persone che lo vivono.

EVENTI 
ESTIVI

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 rispett o alla 
produzione di carta tradizionale.

 BORSE DI STUDIO  SCONTI RISERVATI 
Ogni anno premiamo i 
soci e i fi gli 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 fi anco con il 
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it 
nella sezione “per il socio”

  RISERVATO AI SOCI  

10%
SCONTO 

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

SSS
SCEGLIERE LA 
SOSTENIBILITÀ
Perchè è importante 
integrare la sostenibilità 
nel modello di business, 
nei processi operati vi e 
nelle progett ualità. 

Le
bel

le not
izie fanno il giro!

Banca di Anghiari e Sti a 
a fi anco di enti  e associazioni 

per garanti re la ripartenza 
di eventi  di qualità

 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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TESSILNOVA
LANIFICIO
DI STIA
PRODUZIONE E VENDITA 
DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
IN PANNO CASENTINO

L’ultima Assemblea annuale di Federcasse è 
stata dedicata alle cinque transizioni: ecologica, 
digitale, sociodemografi ca, del lavoro e di genere 
e generazioni: sono cinque punti  di partenza per 
parlare di cooperazione e di futuro, e in parti colare 
dei vantaggi della mutualità intesa come strumento 
di partecipazione attiva sui territori. Le BCC 
assumono la funzione di mediatrici con la comunità. 
Come spiega il Presidente di Federcasse - Augusto 
dell’Erba - “le caratteristiche distintive delle 
banche di credito cooperati vo – la prossimità, 
l’empati a con i territori, la funzione inclusiva e 
anti ciclica – sono quelle che servono, oggi più di 
ieri.” I numeri presentati  testi moniano il costante 
impegno del Credito Cooperati vo nei confronti  
di soci, clienti , e di tutt e le realtà che crescono 
insieme ai territori: imprese, famiglie, scuole, 
associazioni, enti  locali. Nell’ulti mo anno le BCC 
hanno partecipato a numerose atti  vità formati ve 
organizzate dalla Scuola Cooperati va di Federcasse, 
tra cui i 26 eventi  digitali che hanno registrato oltre 
2.600 partecipanti .

1.356.000
I SOCI DELLE BCC
IN CRESCITA DEL 29%
NELL’ULTIMO DECENNIO

6,5
MILIONI €
I DEPOSITANTI
+5% RISPETTO AL 2019

658
I COMUNI ITALIANI
IN CUI LE BCC SONO 
L’UNICA REALTÀ BANCARIA

30
MILIARDI €
I NUOVI CREDITI OLTRE 
IL BREVE TERMINE
di cui 12 miliardi garanti ti  
dal Fondo PMI

 I numeri del Credito Cooperati vo - 2020 

Transizioni
CHE FANNO LA 
DIFFERENZA



 Il Dirett ore Generale Fabio Pecorari e  il Presidente 
 Paolo Sesti ni al primo appuntamento della Mostra 
 Mercato dell’Arti gianato della Valti berina Toscana 

I criteri ESG e gli investi menti  responsabili Gli eventi  esti vi

COME CHIAVE DI SVILUPPO 

Le BCC sono da 
sempre banche 
att ente alla tutela 

ambientale, al rispar-
mio energeti co e, in ge-
nerale, all’uti lizzo con-
sapevole delle risorse.
Sono valori guida che 
non si limitano a con-
tenere “solo” l’impatt o 
ambientale, ma che 
interessano anche la 
sfera sociale e quella di 
governo, così come in-
dividuato nei cosiddetti   
criteri ESG (Environmen-
tal, Social, Governance). 
La diversità del model-
lo cooperati vo (che ha 
oltre il 99% di fornitori 
italiani) e l’approccio 
mutualisti co che mett e 
al primo posto il terri-
torio e la comunità che 
lo abita sono due con-
tributi  essenziali per lo 
sviluppo di un nuovo 
modello economico, più 
sostenibile e inclusivo. 

GARANTIRE 
SOSTEGNO E 
SICUREZZA PER 
RIPARTIRE INSIEME

L’Italia è un territorio 
ricco di storia e di eventi  
culturali. Un vero patri-
monio apprezzato in tut-
to il modo, e che riguar-
da sia le citt à più grandi 
sia i piccoli centri, che 
sono i detentori di anti -
chi saperi e di tradizioni 
che non devono perder-
si, perché fanno parte 
della nostra identità.
In questo ulti mo anno 
sono venuti  meno molti  
appuntamenti  che coin-
volgevano la nostra co-
munità e che alimentano 
il turismo verso i nostri 
territori. Sono cambia-
te le modalità, ma non 
il nostro impegno.
Già da marzo 2020 ab-
biamo messo in campo 
tutti gli strumenti di 
supporto più adatti 
per sostenere famiglie, 

LA MISURAZIONE
DELL’IMPATTO 
REALE GENERATO

La Dichiarazione non 
Finanziaria Consolidata 
(DNF) è un bilancio 
sociale che testi monia gli 
impatti   diretti   e indiretti   
generati dalle BCC 
appartenenti  al Gruppo 
Bancario Cooperati vo. 
Oltre ad aver sott oscritt o 
una carta degli impegni 
in materia ambientale e 
di lott a al cambiamento 
climatico (chiamato 
Piano di Sostenibilità 
2020-2023), il Gruppo 
registra numeri positi vi 
negli investimenti in 
energia rinnovabile, 
che nel 2020 hanno 
superato il 72% (rispett o 
al 64% del 2019). La 
raccolta di fondi green 
ha superato i  320 
milioni di euro, con un 
incremento del 30%. 

aziende, piccole impre-
se, nonchè tutti   quegli 
enti  e associazioni che 
ogni anno si impegnano 
per off rire alla comuni-
tà occasioni di incontro 
di qualità. “Non lascia-
mo indietro nessuno” 
è stata la linea guida 
dell’operato della ban-
ca: un principio che non 
si esaurisce con il ral-
lentamento della crisi 
sanitaria ma che, al con-
trario, si esprime anco-
ra con più forza adesso, 
strutt urandosi in azioni 
di supporto concreto 
per infondere fi ducia e 
speranza nel futuro che 
ci att ende.

Insieme alle associazioni 
del territorio abbiamo 
lavorato tutt o l’anno per 
ricostruire a poco a poco 
il calendario degli even-
ti  esti vi perchè il valore 
dell’incontro è un ele-
mento irrinunciabile  per 
la ripartenza della vita 
sociale della comunità. 

La nostra banca rinnova 
ogni anno il suo impegno
per lo sviluppo di una 
cultura e di un’economia 
civile e ambientale, 
in cui le risorse del 
nostro territorio siano 
valorizzate e rispett ate. 
Questo obiettivo di 
traduce in azioni concrete 
che si ispirano ai valori 
fondanti di una Banca 
di Credito Cooperati vo, 
che concorre al bene 
comune del suo territorio. 
Abbiamo il compito 
di guidare i processi 
d i  cambiamento e 
condividere buone 
prat iche ,  come la 
scelta di acquistare una 
macchina elett rica, che 
si ricarica con l’energia 
prodott a dall’impianto 
f o t o v o l t a i c o  c h e 
s i  t rova sul  tet to 
dell’edifi cio della sede 
a m m i n i s t r a t i v a  d i 
Anghiari.

Tra le iniziati ve, il tradi-
zionale appuntamento 
con la Mostra Merca-
to dell’Arti gianato 
della Valtiberina 
Toscana è uno 
degli eventi  a cui 
siamo maggior-
mente legati;  
ogni anno re-
sidenti  e turisti  
hanno l’occa-
sione di poter 
passeggiare per 
le vie del paese e 
negli anti chi fondi 
del centro storico di 
Anghiari, per assistere 
ad una mostra dei mi-
gliori prodotti   arti giana-
li  del territorio tra cui 
oggetti   in cuoio, legno, 
ferro batt uto, senza di-
menti care i manufatti   in 
ceramica e in tessuto, e 
le fini lavorazioni dei 
metalli preziosi.
Quest’anno, dopo esse-
re stata posti cipata da 
aprile a giugno, la Mo-
stra  è stata raddoppiata 
in due appuntamenti : il 
primo dal 2 al 6 giugno 
e il secondo dal 3 al 5 
sett embre 2021. 

Abbiamo rinnovato il 
nostro supporto per 
un altro appuntamen-
to prezioso della vita 
culturale del territorio: 
il Kilowatt  Festi val di 
luglio ha animato la cit-
tà di San Sepolcro con 

conferenze, concerti  e 
performance arti sti che 
e musicali. 

Tra i numerosi appun-
tamenti  ricordiamo Na-
turalmente Pianoforte,
organizzato dall’Asso-
ciazione Pratoveteri 
in Casenti no, Terre in 
Festival, organizzato 
dall’Associazione La-
boratori Permanenti  in 
Valti berina, e il Festi val 
delle Nazioni a Citt à di 
Castello. Sicurezza e 
vita sociale possono 
convivere e infondere 
nuova linfa all’econo-
mia locale e alla vita 
della comunità. 

SostenereLa sostenibilit à
LE ATTIVITÀ DELLE 
ASSOCIAZIONI

L’IMPEGNO REALE DELLE BCC 
PER LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

CANOR LUCIS: 
IL CANTO DELLA LUCE 

Questo suggestivo evento si è 
tenuto sulla cosiddett a Via Del Sole, 
cioè Corso Matt eotti   ad Anghiari, 
l’inizio dell’antico stradone dei 
Tarlati  che arriva fi no a Sansepolcro. 
Nei giorni del solsti zio d’estate la 
via viene infatti perfettamente 
illuminata dal sorgere del sole.
L’Italian Brass Ensemble, composta 
da musicisti dell’Orchestra del 
maggio Musicale Fiorentino, ha 
incantato il pubblico seduto in 
strada in silenzio, durante l’alba. Lo 
spett acolo della natura e quello della 
musica insieme come buon auspicio 
per il futuro.

I CRITERI ESG
Le tre lett ere dell’acronimo ESG si riferiscono alle 
parole inglesi Environmental, Social e Governance: 
scopriamo insieme cosa signifi ca ciascun termine.

CRITERIO E (Environmental)
Il criterio “Environmental” si riferisce a 
numerosi parametri come l’att enzione 
al cambiamento climati co, alla sicurezza 
alimentare, il contenimento delle emis-
sioni di anidride carbonica o ai tentati vi 
di ridurre l’uti lizzo delle risorse naturali.

Comprende quindi tutt e le iniziati ve e 
le azioni che hanno l’obietti  vo di ridurre 
il più possibile l’impatt o che le aziende 
hanno sull’ambiente e sul territorio.

CRITERIO S (Social)
Il criterio “Social” comprende tutt e le 
decisioni e le iniziati ve aziendali che han-
no un impatt o sociale. Figurano quindi 
elementi  come:

• Il rispett o dei diritti   umani
• L’att enzione alle condizioni di lavoro
• La parità di genere
• I l  r if iuto di tutte le forme di 

discriminazione.
• La possibilità delle aziende di contribuire 

ad aumentare il benessere degli abitanti  
del territorio in cui l’impresa si trova, 
att raverso varie iniziati ve o eventi .

CRITERIO G (Governance)
L’ulti mo criterio dell’ESG è quello che 
comprende le responsabilità di “Gover-
nance” delle aziende. Questa riguarda il 
rispett o della meritocrazia, le politi che di 
diversità nella composizione del consiglio 
di amministrazione, il contrasto ad ogni 
forma di corruzione, l’eti ca retributi va.

 MUOVERSI... IN MODO DIFFERENTE! 
 La nostra Fiat 500 elett rica è alimentata  
 dall’energia prodott a dall’impianto fotovoltaico 
 collocato sul tett o della sede amministrati va di 
 Anghiari.

160
MILIONI DI €
PER INIZIATIVE 
AD IMPATTO AMBIENTALE 

-26,5%
IL CONSUMO DI CARTA
RISPETTO AL 2020 

72%
L’ENERGIA 
ELETTRICA 
CONSUMATA 
PROVENIENTE 
DA FONTI 
RINNOVABILI 

-17,43%
LE EMISSIONI
DANNOSE DI GAS 
NELL’ATMOSFERA 

Dichiarazione Consolidata di caratt ere non fi nanziario (DNF) 2020  
del Gruppo Bancario Cooperati vo ICCREA

 Canor Lucis, il canto della luce. 
 Un concerto all’alba di musica sinfonica 
 in Corso Matt eotti  . Foto: Ilaria Pugi 

 Kilowatt  Festi val 

 Naturalmente Pianoforte 

Ilaria Pugi
Presidente della 
Commissione 
Cultura e Turismo 
del Comune di Arezzo

“È bello potersi 
relazionare con una 

banca storica att enta alle 
iniziati ve del suo territorio. Sono 
sicura che i comuni coinvolti  e 
la Fondazione Guido d’Arezzo 

potranno collaborare per 
valorizzare sempre di più 
i nostri luoghi e i talenti ”.


