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BILANCIO 2020: AL DI LÀ DEI NUMERI 

Che i numeri siano importanti per 
una banca è un tema scontato, ma 
dietro a questi indicatori ci sono 
storie che raccontano cambiamenti 

importanti, talvolta pericoli a cui prestare 
attenzione, e per fortuna perlopiù nuove 
opportunità.

RIPARTIRE 
DAI GIOVANI 

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  

SUL PRIMO 
ASSAGGIO 
O ACQUISTO

10%
SCONTO 

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

AAA
ASSEMBLEA DEI
SOCI 2021
L’occasione per mett ere 
in prati ca i valori della 
cooperazione e della 
partecipazione. 

Le
bel

le not
izie fanno il giro!

 Le opportunità dedicate   
ai giovani a 10 anni 

dall’isti tuzione del primo 
Gruppo  di Giovani Soci BCC

 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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VINATTIERI
ENOTECA
E VINERIA

Vinat t ieri
GIOVANI SOCI 
CHE SOGNANO

Passione, intraprendenza, ma sopra-
tutt o pazienza, duro lavoro e cura dei 
dett agli. Questi  gli ingredienti  con 

cui Riccardo Cangi, giovane socio della 
BCC di Anghiari e Sti a, insieme a Diego 
Catacchini e Gianluigi Galoppi Maggioni, 
hanno relizzato il sogno di dare vita a uno 
spazio in cui la comunità può incontrarsi 
per condividere un buon bicchiere di vino 
accompagnato da specialità provenienti  
da tutt a Italia, in un ambiente familiare e 
accogliente. 

“Desideravo un luogo in cui andare una volta 
uscito dall’uffi  cio, un posto facile da raggiun-
gere dove potermi rilassare lasciando fuori i 
problemi, da condividere con chiunque sen-
ti sse questo stesso bisogno.”

Socio di una ditt a di ristrutt urazioni, nel 
2016 Riccardo diventa sommelier e inizia a 
colti vare il suo sogno fi no a quando, nell’ot-
tobre 2020 fonda la società con Diego, a 

cui in seguito si aggiunge Gianluigi. 

“Siamo molto uniti ; non è sempre faci-
le trovare i collaboratori giusti  ma con 
Diego e Gianluigi condividiamo passione 
e voglia di mett ersi in gioco. Il cerchio si 
è chiuso trovando Lorenzo, un giovane 
entusiasta che in questo lavoro mett e 
cuore e anima, e questo fa la diff erenza.” 

La ricerca dello spazio giusto è stata 
molto lunga. Riccardo era categorico: 
doveva essere in piazza, tradizionale 
luogo di incontro e socializzazione. 
Con il 2020, anno segnato dalla pan-
demia, arriva sorprendentemente la 
giusta opportunità. I lavori cominciano 
subito nella consapevolezza che per 
l’inaugurazione si dovrà aspett are più 
del previsto.

“L’apertura era prevista molto prima, 
ma abbiamo dovuto mett ere un freno 
all’euforia e agire con buon senso. Nono-
stante questo non ci siamo persi d’animo 
e abbiamo conti nuato i lavori con fi ducia 
nel futuro.”

Il periodo di stop ha permesso di ar-
rivare al momento dell’inaugurazione  
più pronti  che mai e il 13 maggio il lo-
cale ha fi nalmente aperto le porte alla 
comunità. La pioggia non ha fermato 
la voglia di ritrovarsi e anche senza un 
vero e proprio evento inaugurale, ai 
Vinatti  eri non è rimasto neanche un 
tavolo vuoto. 

 INTERVISTA CON RICCARDO CANGI 
 IMPRENDITORE E GIOVANE SOCIO BCC 
 ANGHIARI E STIA 

“Il riscontro positi vo della comunità rap-
presenta per noi un ritorno prezioso che 
ci ricompensa di tutti   gli sforzi fatti   e ci 
permett e di sognare ancora più in grande”.

La programmazione è già molto ricca 
tra aperitivi, degustazioni e serate a 
tema che vedranno la partecipazione 
di produtt ori e intenditori per dare vita a 
una serie di eventi  adatti   sia al citt adino 
Anghiarese che al turista di passaggio. 

Non possiamo che congratularci con il 
nostro Giovane Socio e i suoi colleghi e 
augurargli il meglio per questa nuova 
avventura!



 Abbiamo incontrato online i nostri giovani 
 premiati  per una consegna virtuale delle 38 borse  
 di studio dalla scuola media fi no alla laurea, 
 per un totale di 11.680€. 

Criptovalute Next Generati on Soci

CONOSCERE I RISCHI
E TUTELARE IL PATRIMONIO
Innanizutt o parti amo da 
una defi nizione.
Una criptovaluta è un 
ti po di moneta digitale 
creata attraverso un 
sistema di codici. 
Le criptovalute funzio-
nano in modo autono-
mo, al di fuori dei tra-
dizionali sistemi bancari 
e governati vi. L’origine 
delle criptovalute è re-
lati vamente recente: la 
sua invenzione si att ri-
buisce a Satoshi Naka-
moto, pseudonimo del 
personaggio che nel no-
vembre 2008 pubblicò 
il Protocollo Bitcoin (la 
prima forma di criptova-
luta). Il suo programma 
consisteva nel creare 
un sistema monetario 
elett ronico basato su un 
bene di ti po digitale at-
traverso cui scambiare 
informazioni. La crip-

I PRIMI 10 ANNI
DEI GRUPPI 
GIOVANI SOCI BCC

I Giovani Soci BCC rag-
giungono quest’anno un 
importante traguardo.

Da 10 anni il Credito 
Cooperativo infatti, 
con il supporto delle 
federazioni locali, ac-
compagna la rete gio-
vanile in un percorso di 
crescita conti nua, che li 
vede sempre più prota-
gonisti  del territorio e 
delle loro comunità di 
riferimento. 

tovaluta non può esser 
equiparata a strumenti  
fi nanziari puri né tanto 
meno alla moneta aven-
te corso legale.
I principali rischi e le 
problematiche legati 
alla criptovaluta vengo-
no già messi in luce nel 
2016 dal Parlamento 
EU: l’assenza di strut-
ture di governance affi  -
dabili, la poca  tutela dei 
consumatori, l’elevata 
volatilità delle valute 
virtuali e il rischio di 
bolle speculati ve, non-
ché l’assenza di forme 
tradizionali di vigilanza 
regolamentare, di ga-
ranzia e di tutela sono 
solo alcuni tra gli aspet-
ti  più criti ci. A distanza 
di tempo, questi  rischi 
assumono ora una mag-
giore rilevanza in rela-
zione al diff ondersi di 

In questi  anni i gruppi 
di Giovani Soci, vere e 
proprie “antenne” della 
banca sul territorio, si 
sono contraddistinti 
per la loro propensione 
ad atti  vare le comuni-
tà e ad interpretare il 
valore della mutualità.
Il modello cooperati vo 
si att ualizza att raverso 
le connessioni rese pos-
sibili dalla rete e dalla di-
gitalizzazione. I giovani 
sono gli ambasciatori 
di un modello coope-
razione innovati vo, ba-
sato sulla condivisione 
delle esperienze, su una 
visione glocale del terri-
torio, sulla valorizzazio-
ne delle competenze e 
sulla formazione conti -
nua. Stefania Chimen-
ti , Rappresentante del 
Comitato di Coordina-
mento Giovani Soci nel 
Consiglio Nazionale di 
Federcasse, descrive i 
Giovani Soci con il ter-
mine ”Impact People” 
per esprimere la forza 
propulsiva degli under 
35 all’interno delle BCC 
e nelle relative comu-
nità di appartenenza.

forme di off erta att ra-
verso i canali digitali, 
che facilitano l’acquisto 
di cripto-atti  vità da par-
te di una platea molto 
ampia di soggetti  . 
Facendo seguito al re-
cente richiamo delle Au-
torità Italiane, anche il 
Dirett ore Generale Fa-
bio Pecorari ha voluto 
mett ere in guardia soci 
e clienti “sul porre in 
essere investi menti  che 
sono altamente rischiosi 
e vanno a benefi cio solo 
di chi li ha generati  e di 
pochi speculatori for-
tunati ”. Come in tutt e 
le atti  vità fi nanziarie, è 
importante che i clienti  
si informino per poter 
conoscere applicare la 
prima forma di preven-
zione, ovvero l’autotu-
tela.

Questo primo impor-
tante compleanno per 
i Giovani Soci è stato 
festeggiato con un 
volume dal titolo 

“Next generation 
Soci”, che ne 
traccia la storia, 
raccogliendo 
testimonianze, 
esperienze e 
iniziati ve delle 
singole realtà 
e i dati  del loro 
bilancio sociale.

IL VALORE DELLA 
FORMAZIONE 
CONTINUA

L’attività dei Giovani 
Soci non si è fermata 
nemmeno durante la 
pandemia ,  puntan-
do soprattutto sulla 
formazione, grazie 
anche ai numerosi 
corsi e alle  moltepli-
ci iniziative proposti 
da Federcasse e dal 
Credito Cooperativo.

Con la prima edizione 
della Winter School, 
in collaborazione con 
SEC (Scuola di Econo-
mia Civile) 55 ragazzi, 
giovani soci e giovani 
amministratori di 48 
diverse BCC hanno 
affrontato tematiche 
della cooperazione fi-
nanziaria mutualisti ca 
insieme a relatori di im-
portanza internazionale. 

Molte iniziative sono 
state organizzate dai 
Gruppi Giovani Soci 
in autonomia, come 
l’evento digitale “Ri-
pensare il business e la 
professione in epoca 
di grandi cambiamenti ” 
organizzato dai Giovani 
Soci della Federazione 
Toscana, durante il qua-
le sono state condivise 
buone prati che nonché 
strumenti  e metodolo-
gie uti li per aff rontare il 
cambiamento in ambito 
professionale. 
Ci piace pensare che 
proprio i giovani siano 
capaci di valorizzare 
lo spirito cooperati vo 
att raverso l’uso intelli-
gente delle tecnologie, 

che vincono le distanze 
e rendono accessibili 
competenze e cono-
scenze. Come banca di 
comunità conosciamo 
l’importanza che la for-
mazione riveste per cu-
stodire le competenze 
che appartengono alla 
tradizione locale. Per 
questo sosteniamo il 
percorso formati vo del-
la Scuola di Forgiatura 
di Sti a, mirato a fornire 
una preparazione spe-
cifica e completa nel 
campo dell’arte fabbrile.  
Il corso di quest’anno 
si è svolto in sicurezza 
e ha visto la parteci-
pazione di 9 studenti 
provenienti  da tutt o il 
centro Italia. 

Ripart ireValute virtuali

96%
DEGLI UTILI REINVESTITI 
NEL TERRITORIO 

+1ATM 
A CITTÀ 
DI CASTELLO

79
MILA €

PER CULTURA 
E FORMAZIONE

129
MILA €

PER ATTIVITÀ SPORTIVE
E RICREATIVE

BILANCIO SOCIALE 2020:
ALCUNI NUMERI DEL NOSTRO SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ 

293
MILA €

PER ASSOCIAZIONI
E INIZIATIVE

Il termine si compone di due parole: cripto 
e valuta. Si tratt a quindi di valuta “nascosta” 
nel senso che è visibile/uti lizzabile solo co-
noscendo un determinato codice informa-
ti co (ovvero le cosiddett e chiavi di accesso)

La criptovaluta non esiste in forma fi sica 
(anche per questo viene defi nita “virtuale”), 
ma si genera e si scambia esclusivamente 
per via telemati ca. Non è pertanto possibile 
trovare in circolazione delle criptovalute  in 
formato cartaceo o metallico.

Recentemente le Autorità Italiane che re-
golano i mercati  fi nanziari (Consob e Banca 
d’Italia) hanno richiamato l’att enzione della 
colletti  vità (in parti colare quella dei piccoli 
risparmiatori) per mett ere in guardia sugli 
elevati  rischi connessi con l’operati vità in 
cripto-atti  vità che possono comportare la 
perdita integrale delle somme di denaro 
uti lizzate.

DAI GIOVANI!

 11.680€ 
    IL VALORE DELLE BORSE 
    DI STUDIO 2021 

Ringrazio tutt a la 
BCC di Anghiari e Sti a 
per l’accoglienza, per 
la disponibilità e la 

professionalità. Mi sono 
senti to un collega, 

e questo ha reso speciale 
il mio percorso! 

DA CLIENTE E SOCIO A STAGISTA
Giulio Maff ucci, studente dell’Università di 
Siena, nel corso del suo percorso di studi 
in Scienze Politi che e amministrazione ha 
scelto di svolgere il ti rocinio curriculare 
presso la nostra banca, di cui da anni 
è cliente e socio. È stato un momento 
arricchente anche per la nostra banca.

IMPARARE FACENDO
Grazie alla formazione all’interno della BCC, 
i ti rocinanti  come Giulio hanno l’opportunità 

GIULIO MAFFUCCI:
IL SUO STAGE IN BCC

Giulio Maff ucci
23 anni
Studente

di acquisire competenze finanziarie e 
prendere confidenza con i principali 
strumenti  bancari e assicurati vi.
Il tema dell’educazione fi nanziaria infatti   è 
importante per tutti   i giovani che domani 
dovranno compiere delle scelte per il loro 
futuro.

NON UN SEMPLICE STAGE
“Questa esperienza è stata una importante 
occasione” - ha scritt o Giulio al termine del 
suo percorso di stage - “per comprendere 
il legame che questo isti tuto di credito ha 
con il territorio e constatare che la banca 
è un soggett o atti  vo non solo nel tessuto 
economico della citt à ma anche in quello 
sociale”.

COSA SONO LE CRIPTOVALUTE?


