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IL RUOLO DELLA
BANCA DURANTE LA
PANDEMIA
La Banca ha giocato un ruolo importante in termini di presenza nei
periodi più acuti della Pandemia.
Non solo le iniziative straordinarie a sostegno degli Ospedali, dei medici, degli
infermieri e delle Famiglie maggiormente
in difficoltà, per un totale di 40.000 euro
a fondo perduto. Ma anche il grande
lavoro di concretizzazione degli interventi
definiti dal Governo nei vari decreti pubblicati nel corso dei mesi, con oltre €
53.000.000,00 di nuovi finanziamenti erogati alle imprese. Dal DL
CURA ITALIA al DL LIQUIDITA’, intervenendo anche al di fuori dei provvedimenti
legislativi a favore dei privati che, pur non
ricadendo nelle caratteristiche previste dai
vari decreti, hanno manifestato difficoltà a
causa del Covid.
Una serie di azioni che si sono accompagnati ad un altro importante intervento: 15.000.000 per Il Superbonus
110%.

Editoriale
di Gianfranco DONATO
PIÚ GRANDI

Presidente Banca del Valdarno

E PIÚ VICINI AL TERRITORIO
Un DONO per tutti i nostri Soci che è un invito a rimettersi in cammino
Carissimi Soci,
si sta chiudendo un anno importante per il Credito Cooperativo. Un periodo in cui, nonostante le restrizioni dovute
alla lotta contro il COVID19, abbiamo percorso un tratto di
strada importante verso la piena strutturazione di quel
Gruppo Cooperativo ICCREA di cui dal 2018 facciamo parte.
Da quel momento per il nostro Istituto di Credito si è infatti aperta una nuova stagione garantita da una
struttura più vasta e una dimensione nazionale che
può contare sui seguenti numeri: 130 BCC, 1700 Comuni
presidiati, 2529 sportelli, 22141 dipendenti, 824.610 soci,
3,5 milioni di clienti e una raccolta diretta di 113,2 Mld.
Un percorso che ha avuto in origine ed ha mantenuto ancora oggi l’ambizione di preservare la Storia, la Natura e la
Vocazione delle nostre Banche, cercando di evitare facili semplificazioni e scommettendo per il futuro su quella biodiversità economica di cui oggi sentiamo un gran bisogno e di cui
le nostre BCC sono un tangibile esempio.
Essere “più e meglio credito cooperativo” è quello
che ci eravamo prefissati fin dall’Assemblea costituente del
2018. Esserlo stati anche durante le fasi più acute della pandemia è stato un banco di prova ancora più importante per
chi come noi provava a muovere i primi passi all’interno di
un “corpo più grande”.
Il sostegno cha abbiamo dato nei momenti più acuti del
contagio e quello che continuiamo a dare attraverso gli strumenti di sostegno rivolti alle imprese e alle famiglie del nostro
territorio, intervenendo anche al di fuori dei provvedimenti
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legislativi, sono lì a dimostrare che non abbiamo mai perso
di vista quel compito sociale ed economico espresso dall’art.2 del nostro statuto: “La società ha lo scopo di favorire i
soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei
servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo
sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e
sostenibile del territorio nel quale opera”.
Come Banca del Valdarno chiudiamo il 2021 con le buone indicazioni che ci giungono in termini di gestione, pronti
ad iniziare un 2022 che ci auguriamo possa permetterci di ritornare ad incontrarci, tutti insieme Amministratori e Soci
della Banca.
Nella speranza di poter realizzare il nostro PROGETTO
SOCI 2022 (Viaggi, Laboratori, Iniziative Culturali organizzati in collaborazione con la Consulta dei Soci e la Valdarno Mutua, consultabile su www.bancavaldarno.it), per questo Natale abbiamo pensato di fare gli Auguri a tutti i nostri Soci offrendo loro la possibilità di effettuare una visita in
uno dei grandi MUSEI DI FIRENZE. Trovate le informazioni per ritirare il Buono all’interno di questo numero di Conto
Corrente e in una COMUNICAZIONE che riceverete nei prossimi giorni. Un dono che vuole avvicinarci nonostante il distanziamento sociale di questi ultimi anni.
Invitandovi a non farvi sfuggire questa opportunità, auguro a tutti Voi e alle vostre Famiglie un Buon Natale e un
felice anno nuovo.
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Editoriale
di Stefano Roberto PIANIGIANI

Direttore Generale Banca del Valdarno

NUOVI PARADIGMI:
QUALE FUTURO SAREMO IN GRADO DI COSTRUIRE?
Quale Futuro saremo in grado di costruire? Una domanda ricorrente quando si parla di cambiamenti nelle strutture socioeconomiche
che sorreggono le società nel loro insieme. La risposta, o le risposte, sono
il frutto delle scelte compiute oggi, al fine di favorire un certo percorso,
prendendo una determinata direzione. Un’azione di costruzione e di
scarto che coinvolge tutti gli attori che agiscono e interagiscono in
un contesto globale che, con sempre maggiore insistenza, viene chiamato
a riscoprire un’attenzione al particolare e al locale.
Il Futuro che saremo in grado di costruire dipende infatti dalle priorità
che sapremo darci senza cedere alla tentazione di operare scelte di comodo. Qualcosa che assomiglia alla sana e prudente gestione che chi, come noi, lavora in una Banca di Credito Cooperativo conosce molte bene.
Se c’è una cosa che la Pandemia da COVID-19 con cui stiamo lottando
dal 2019 ci ha insegnato è che le nostre analisi non possono prescindere dai territori e dalle persone che in essi vivono e abitano. Un livello estremamente concreto, fatto di volti e di storie personali,
familiari, imprenditoriali e associative, che si intrecciano ai luoghi in cui si
trovano ad agire.
Quell’immagine di locale e prossimo che si ritrova nella mission delle
nostre Banche di Credito Cooperativo. Quello che ci sforziamo di fare tutti
i giorni con impegno e responsabilità lavorando nelle nostre Filiali. Una
specificità che il dibattito nazionale e internazionale di questi mesi ha riportato in primo piano, ricomprendendo tematiche come quello della sostenibilità del pianeta e dell’educazione finanziaria delle giovani generazioni che, come Banca del Valdarno, abbiamo fatto nostre in
questi anni.
La collaborazione sempre più intensa con gli Istituti scolastici Valdarnesi
in tema di sostegno alla didattica e di formazione e i nostri interventi in aula sono parte di un percorso su cui abbiamo voluto investire tempo ed energia e che è nostra intenzione consolidare ulteriormente. Così
come l’impegno che metteremo nel tradurre concretamente, insieme a
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tutto il Gruppo Cooperativo Iccrea, quanto, come Credito Cooperativo,
abbiamo sostenuto nell’ambito di COP26 (XXVI Conferenza delle Parti
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Glasgow), promuovendo
il convegno “Una transizione verde centrata sul cliente e guidata dalle banche cooperative” organizzato dall’EACB, Associazione Europea delle
Banche Cooperative, in collaborazione con SMEunited, Associazione
delle PMI e degli artigiani europei.
Essere Banca di prossimità vuol dire avere questa visione d’insieme e poterla perseguire grazie alla nostra capacità di affrontare le crescenti difficoltà di un mercato in continuo cambiamento, trovando le soluzioni migliori per i nostri Soci e Clienti, percorrendo insieme a loro un
pezzo di strada importante.
Scelte che sono rese possibili grazie ai risultati che, come Banca, abbiamo conseguito anche nel corso di quest’anno e che contribuiscono a dare
fiducia alla nostra azione presente e a infondere energia per i progetti
futuri. La raccolta diretta da clientela che ha visto una crescita di carattere
oggettivamente eccezionale, circa 50 milioni dall’inizio dell’anno,
arrivando a superare i 530 milioni di euro; la raccolta gestita in crescita di oltre 13 milioni, raggiungendo i 127 milioni di euro, i
conti correnti aperti in sensibile incremento dall’inizio dell’anno con uno
stock di circa 16.000 rapporti ed infine i nuovi finanziamenti concessi
alle imprese ed alle famiglie che hanno superato i 168 milioni di euro, un dato (30/09/2021) che assume straordinaria valenza in quanto riferito ad un anno in cui le difficoltà della pandemia hanno reso vitale il sostegno finanziario al nostro territorio. Tutto questo mentre il nostro patrimonio conferma la solidità della nostra banca con il CET1 (l’indice della nostra solidità) che al 30/6/2021 (ultimo dato disponibile) si attesta al
14,8%.
Con la fiducia che ci viene da questi risultati e dalla vicinanza dei nostri
Soci e Clienti auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie un buon Natale e
un felice 2022.
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DONO PER I SOCI
S. Maria Novella

Museo del Novecento

Museo Bardini

Museo Palazzo Vecchio
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IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL BENE COMUNE
DICHIARAZIONE
CONSOLIDATA DI
CARATTERE NON
FINANZIARIO 2020

FOCUS

PERSONE – ECOSISTEMA - RESPONSABILITÀ
“Lettera agli stakeholder di Giuseppe Maino (Presidente Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea) e di Mauro Pastore (Direttore Generale Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea)”

Nella Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria,
esercizio 2020, per rispondere concretamente alla crisi
generata dalla pandemia, sono in primo piano i numeri
della mobilitazione del Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea. A cominciare dall’adesione delle BCC Affiliate alle
iniziative promosse dal Governo. Con riguardo alle moratorie si evidenzia che ammontano a 215.444 le pratiche deliberate dal Gruppo, per un debito residuo che supera i 23,2 miliardi di euro.
Le 132 BCC Affiliate e le Società del Perimetro Diretto hanno inoltre erogato complessivamente
133.162 finanziamenti a valere sull’articolo 13 del
DL 23 (DL Liquidità) garantiti dal Fondo di Garanzia delle PMI. L’importo complessivo supera i 7 miliardi
di euro.
Degli oltre 133 mila finanziamenti, più di 115 mila
hanno riguardato pratiche relative ai prestiti previsti dalla lettera m) dell’art. 13 del DL Liquidità (fino a 25 mila
euro, poi aumentato a 30 mila euro dopo la conversione
in legge del DL Liquidità) per un importo complessivo
superiore ai 2,3 miliardi di euro. La percentuale dei finanziamenti erogati sulle richieste ricevute è superiore
al 97,7 per cento.
Al di là delle previsioni normative che hanno

originato oltre 215.000 moratorie, le BCC Affiliate
ne hanno deliberate ulteriori 47.155 pari circa ad
un ulteriore 22 per cento di posizioni sospese
per sostenere il territorio del quale sono espressione. Lo sforzo profuso (e le risorse dedicate alle specifiche attività) si è riverberato su tutto il sistema modificando sia le risultanze dell’attività ordinaria, sia le iniziative. È per questo che i finanziamenti a impatto sociale sono passati, rispetto al 2019, da 1,7 a 1,1 miliardo,
con una riduzione del 35%. Sono in linea con il nuovo
scenario delineato dalla pandemia anche i dati relativi ai
finanziamenti per l’anticipo della cassa integrazione. Le
pratiche sottoscritte ammontano a 2.721 contro le 110
del 2019.
Complessivamente nel 2020 è andato alle famiglie e alle micro Piccole e Medie Imprese (mPMI)
oltre l’84% dei finanziamenti, come si evince dalla
ripartizione degli impieghi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Questi dati confermano la vicinanza concreta al territorio e al tessuto imprenditoriale del Gruppo, per il tramite delle BCC Affiliate, in coerenza con la vision espressa nell’art. 2 dello Statuto tipo delle BCC, in cui si legge:
“Il Gruppo persegue la crescita responsabile e sostenibile
del territorio nel quale opera e la scelta di costruire il bene
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comune”. Sempre in linea con la vision, nel luglio 2020
il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha
approvato il Programma di Trasformazione di
Gruppo volto al raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Piano Industriale 2020-2023. A marzo del 2020 il
CdA di Iccrea Banca ha approvato il Piano di Sostenibilità di Gruppo, come documento inserito nel Piano Industriale. Si tratta del primo esercizio di integrazione degli obiettivi di sostenibilità con obiettivi industriali
e strategici, svolto seguendo una logica di rischio-opportunità che ha portato a identificare i principali punti
di forza, le opportunità da cogliere e i rischi collegati ai
rapporti con i principali stakeholder. Anche la capillarità
della presenza delle BCC sul territorio contribuisce alla
vicinanza e alla raccolta delle istanze di soci e clienti. In
particolare, dei 5.102 comuni bancarizzati italiani, il Gruppo Iccrea è presente con almeno una
filiale in 1.740 comuni, pari al 34% dei comuni italiani bancarizzati; su 303 di questi (pari al 17,4% del totale) le filiali del Gruppo rappresentano l’unica presenza
bancaria, in coerenza con la mission caratteristica di vicinanza e sostegno mutualistico al territorio. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti, come da ultima rilevazione Istat, la presenza degli sportelli è pari a
577.
Le 132 Banche di Credito Cooperativo Affiliate al
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FOCUS

Gruppo Iccrea, al 31 dicembre 2020 contavano
825.835 soci, con un incremento di oltre il 2% rispetto
al precedente esercizio. La crescita della base societaria
rappresenta un segnale positivo, specie rispetto al contesto emergenziale, in quanto denota la fiducia che i
soci continuano ad accordare alle Banche Affiliate al Gruppo Iccrea ed è al tempo stesso un segno
della volontà di partecipazione all’impresa bancaria.
Impresa caratterizzata dallo scambio mutualistico, di
supporto alla solidità della BCC locale, di riconoscimento del ruolo socio- economico che svolge nel territorio e
non di aspettativa di un ritorno finanziario.

creazione di realtà cooperative e reti sociali per
i giovani nonché lo sviluppo di progetti di rieducazione, mentre le attività di “Alleanze per lo sviluppo del territorio”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue
tradizioni, sono state realizzate attraverso collaborazioni
con altri attori del territorio, in particolare con rappresentanze del Terzo Settore (es. progetto con università per lo sviluppo del turismo del territorio). L’ultimo
gruppo di iniziative, classificato come “Attività per la
protezione dell’ambiente”, ha riguardato azioni concrete di tutela ambientale, quali ad esempio la pulizia delle spiagge e la piantumazione di alberi.

Inoltre, nel 2020, nonostante le difficoltà e gli effetti
della pandemia, si conferma (rispetto al 2019) lo stesso
numero di Comitati, pari cioè a 70 di cui 38 sono
Comitati Giovani Soci. Questi ultimi Comitati malgrado le difficoltà hanno continuato a organizzare molte attività, assicurando, da un lato, il coinvolgimento
della comunità e la generazione di impatto positivo sul
territorio – obiettivo di ciascuna BCC –, dall’altro, contribuendo alla mitigazione degli effetti negativi dettati
dal momento storico in cui versa il Paese. Nel corso
dell’anno di rendicontazione è stato avviato un progetto di misurazione dell’impatto di alcune iniziative realizzate dai Giovani Soci. La maggior parte delle attività organizzate riguarda l’accrescimento delle competenze
tecniche, professionali e culturali dei giovani (“Area di
Formazione, informazione e upskilling”) attraverso l’organizzazione di webinar, corsi di formazione online e corsi
di lingua. Quasi un quarto delle iniziative ha previsto attività di beneficenza con contributi sia monetari che sotto forma di beni materiali concessi al fine di promuovere
vari progetti per la comunità (“Area Donazioni”), come
ad esempio le donazioni di attrezzature mediche durante i mesi dell’emergenza Covid-19. L’ ”Area di Sviluppo
socio-economico” comprende iniziative volte alla

Si conferma anche per il 2020 l’impegno economico diretto di tutto il Gruppo Iccrea sul territorio, in termini di beneficenza e sponsorizzazioni.
Riguardo agli impatti ambientali diretti, ovvero
derivanti dalle attività aziendali che determinano il consumo di risorse e le emissioni di sostanze nocive, si registrano impatti positivi su tutti gli indicatori, con una riduzione dei materiali impiegati, come ad esempio il
26,5% in meno del consumo di carta e una riduzione dei consumi energetici complessivi del 2% (dati
da mettere in relazione anche all’emergenza pandemica
e al forte ricorso dello smart working). Dal 2020 sono
rendicontate anche le emissioni della flotta aziendale
della Capogruppo e delle Società. Le tonnellate in
meno di CO2 si tramutano in un impatto diretto
ambientale decisamente positivo da parte del
Gruppo Iccrea. La quota di energia elettrica consumata
riconducibile a fonti rinnovabili è passata da circa
il 64% a oltre il 72%.
Riguardo agli impatti ambientali indiretti (ovvero gli impatti connessi alle attività di business a basso
impatto ambientale) si rileva che nel corso del 2020 Ic-
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crea Banca ha ottenuto l’approvazione dell’Euro Medium Term Note Programme - EMTN Programme, grazie al quale potrà emettere titoli obbligazionari con finalità sociale e/o ambientale (Green and Social Bond) in linea con le best practice di mercato. Iccrea Banca ha anche sottoscritto titoli obbligazionari che rientrano nella
Global Category ESG (Environmental, Social e Governance). Inoltre, nell’anno di rendicontazione si registrano quasi 29.000 iniziative di finanziamento
ad impatto ambientale (in particolare finanziamenti e
fondi green per efficientamento energetico, riqualificazione
abitativa ecc., in crescita rispetto allo scorso anno anche
per aver consolidato l’attività di Iccrea BancaImpresa) per
un controvalore erogato pari a oltre 160 milioni di
euro.
Gli impatti ambientali indiretti sono sempre più centrali nelle prospettive di sviluppo europee. Il secondo
tempo del programma annunciato da oltre un anno dal
Green Deal europeo è iniziato con la consapevolezza
che non si potranno raggiungere gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e alle disuguaglianze sociali, senza che tali finalità non siano adottate dalle imprese e dai grandi capitali finanziari. Per perseguire la
neutralità climatica in Europa sono due le priorità di investimento dettate dall’agenda: tecnologie pulite
più avanzate e tecnologie legate allo sviluppo
dell’Economia Circolare. Siamo all’avvio di una trasformazione simile alla rivoluzione digitale di 40 anni fa.
Adeguarsi e mantenere il passo con il grande cambiamento in atto è necessario per contribuire alla transizione ecologica ma anche per avvalersi delle opportunità di uno dei più grandi programmi di intervento pubblico dal Dopoguerra, tutto incentrato sulla sostenibilità. Coglierne le opportunità sarà determinante. Il programma europeo di ricostruzione dell’Europa del post-
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pandemia, denominato Next Generation Eu, unito al bilancio settennale
della UE, prevede lo stanziamento di circa 1.824 miliardi di euro. In Italia
il programma di investimenti che il Governo italiano ha varato per accedere ai fondi messi a disposizione dal Next Generation EU, ovvero il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede lo stanziamento di circa 191,5 miliardi di euro, di cui il 31% rivolto a finanziare progetti a sostegno della transizione verde e il 21%
destinato a progetti a sostegno della trasformazione digitale.
Inoltre, il PNRR stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento europeo sulla tassonomia. L’impegno
profuso dalle aziende dovrà essere all’altezza della situazione per evitare
l’esclusione da opportunità che hanno contraddistinto solo alcuni momenti storici, come l’attuale.
“La sostenibilità comincia a muovere – scrive Mario Calderini, professore
del Politecnico di Milano e membro del Comitato Scientifico per la Sostenibilità del Gruppo Iccrea – una montagna di soldi e la soave prosopopea
che ci ha accompagnati fino ad oggi lascia spazio a uno scontro durissimo. La
posta in gioco è alta: scongiurare il rischio che l’aver reso la parola sostenibilità un imperativo si riveli una vittoria di Pirro”.
Dipende dai programmi politici e dai piani aziendali non rendere la parola sostenibilità una “scatola vuota” sostanziandola
con progetti concreti. Una sfida, quella attuale, che si innesta su un terreno fertile che nel caso del Gruppo Iccrea coniuga la governance cooperativa, in particolare delle BCC, con le nuove esigenze di business ambientale, sociale e un modello di rendicontazione adeguato alle sfide del futuro.
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SETTIMANA SOCIALE DI

TARANTO
UN PATTO PER UNO
SGUARDO RINNOVATO
IL CONTRIBUTO, LA VISIONE, LE PROPOSTE DELLE COOPERATIVE DI
CONFCOOPERATIVE PER COSTRUIRE IL PIANETA CHE SPERIAMO

In occasione della 49ª Settimana Sociale dei Cattolici italiani che si è svolta a Taranto dal 21 al 24 ottobre, Confcooperative ha redatto (con anche il contributo di
Federcasse) un documento dal titolo “Un patto per uno
sguardo rinnovato” che ribadisce il forte legame della cooperazione di matrice cattolica alla Dottrina Sociale della
Chiesa e, per questo, intende offrire un proprio contributo
in termini di “visione” e di proposte al dibattito che a Taranto si svilupperà attorno ai temi dell’ambiente e del lavoro, nella consapevolezza – come recita il titolo dell’evento – che “tutto è connesso”.
Il Documento si compone di una introduzione firmata
dai presidenti di Confcooperative e di Federcasse Maurizio Gardini e Augusto dell’Erba, sviluppandosi in
quattro brevi capitoli: la sfida dell’ecologia integrale
(tra grandi transizioni e scelte coraggiose); la comunità
come luogo di ripartenza; tre focus necessari (tecnologie digitali in un’ottica comunitaria; le giovani generazioni – la partecipazione, il protagonismo; un welfare inclusivo a misura di fragilità).
Concludendosi poi con la proposta chiave di un nuovo
patto “generazionale, sociale e territoriale” per far uscire il
Paese dalle sacche di una crisi economica senza precedenti
e restituire una visione di futuro.

10

ContoCorrente

PIAN DI SCO’

DALLA BANCA

NUOVO UFFICIO
FINANZIARIO
MISSIONE COMPIUTA

Come preannunciato in una conferenza stampa congiunta Banca – Comune di Pian di scò, con il mese di dicembre
sono stati completati i lavori di ristrutturazione e
adeguamento dell’Ufficio Finanziario.
Non solo una ristrutturazione degli ambienti ma anche
l’installazione di un ATM Evoluto in grado di supportare
l’azione dei nostri Addetti, con un incremento dei tempi
di consulenza da dedicare a Soci e Clienti.
In un momento in cui la tendenza sembra essere quella di
concentrare servizi e risorse in un unico luogo, come
Banca abbiamo scelto ancora una volta di stare sul territorio,
pronti a fornire supporto adeguato con prodotti e
servizi al passo con i tempi.
Dopo la ristrutturazione delle Filiali di Faella e Castelfranco
la nostra opera di riqualificazione continua anche per il Negozio Finanziario di Piandiscò, nella consapevolezza che
i costi che abbiamo sostenuto e sosterremo rientrano in
quell’orizzonte operativo che ci siamo sempra dati: quello di
chi resta e rilancia perché si sente parte e non di passaggio in quel territorio in cui quotidianamente opera.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
LUMSA UNIVERSITÀ - ROMA

110/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode con encomio
110/110
110/110 e lode

DIPLOMATI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Il 30 settembre, presso il nostro Auditorium di via Montegrappa a San Giovanni V.no, si è svolta la 38ª Edizione di
10 e lode: il Premio al Merito Scolastico e Accademico con cui ogni anno la Banca del Valdarno valorizza il merito
scolastico.
L’edizione 2021, la prima dopo la Pandemia da COVID
19, è stata dedicata ai Soci e Figli dei Soci che si sono messi
in luce nell’anno scolastico 2019-2020.
Un premio assegnato per riconfermare ancora una volta
il legame stretto che c’è tra il merito nello studio e
la crescita di un Territorio.
La serata ha visto gli interventi di Gianfranco Donato
(Presidente Banca del Valdarno), di Stefano Roberto Pianigiani (Direttore Generale di Banca del Valdarno), di Luca
Decembri (Coordinatore dei Presidi Valdarnesi) e del Sindaco di San Giovanni V.no Valentina Vadi.
Sono stati premiati 26 studenti, di cui riportiamo un elenco a fianco; ad ogni laureato 500 euro, ad ogni diplomato alle Superiori 250 euro, ad ogni diplomato alle Medie Inferiori
150 euro.

ASIA SALATI
CAMILLA TERROSI
GIULIA PAGLIAZZI
ORTICHI LINDA
FUSCAGNI CLARA

LICEI "GIOVANNI DA SAN GIOVANNI"
LICEI "GIOVANNI DA SAN GIOVANNI"
LICEI "GIOVANNI DA SAN GIOVANNI"
ISIS VALDARNO
LICEI "GIOVANNI DA SAN GIOVANNI"

100/100 con lode
100/100
100/100
100/100
100/100

DIPLOMATI SCUOLA MEDIA INFERIORE
CECCARINI ALICE
ALAMANNI MATTIA
VILLA ELISA
FILIPPO FLAVIO CAPPELLI
FEI GIULIA
VIOLA ZAPPA
LORENZO VADI
CIGOLINI ELENA
NARDI DARIO
PASCUCCI MARTA
CALONACI IACOPO
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ISTITUTO "MARSILIO FICINO"
I.C.S. "DANTE ALIGHIERI"
I.C. "F. MOCHI"
I.C. "GIOVANNI XXIII"
I.C.S."G. MARCONI"
SC. STATALE "A.B. SABIN SEGRATE"
I.C.S."G. MARCONI"
SC. SEC. DI 1 GRADO "MASACCIO"
I.C.S."G. MARCONI"
I.C.S."G. MARCONI"
I.C. DI FIGLINE VALDARNO

DIECI/decimi
DIECI/decimi con Lode
DIECI/decimi con Lode
DIECI/decimi con Lode
DIECI/decimi
DIECI/decimi
DIECI/decimi
DIECI/decimi con Lode
DIECI/decimi con Lode
DIECI/decimi
DIECI/decimi
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DALLA BANCA

Per adesioni e informazioni potete consultare il sito
www.valdarnomutua.it,
chiedere informazioni in
Filiale o contattare la segreteria della Valdarno
Mutua (055.9137205
339.4174170 - info@valdarnomutua.it).

Da oltre un anno, nella nostra Banca
opera una Mutua che in collaborazione
con Comipa (Consorzio mutue italiane di
previdenza e assistenza) propone ai propri
Soci (soci e clienti di Banca del Valdarno)
un sistema di welfare integrato.
Una serie di servizi ed agevolazioni per
il benessere e la salute, che riguardano
prevalentemente tre aree specifiche:
l’area sanitaria, con rimborsi su servizi,
esami e visite mediche; l’area sociale, con
sostegni alle famiglie per la nascita, l’iscrizione ad asili e cicli scolastici, la pratica di
sport dei figli; e l’area culturale/ricreati-

va per le attività di formazione, sportive e

culturali. La nostra ValdarnoMutua fa parte
di una rete di Mutue aderenti al Comipa,
che mettono insieme le offerte di strutture
socio - sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale. Un numero di prestazioni che nel corso degli anni è andato aumentando grazie alla capillare diffusione

delle mutue collegate alle BCC presenti sul
territorio. Una presenza che, ad oggi, ha
portato ad attivare sul territorio toscano
convenzioni con oltre 750 strutture sanitarie e 600 con strutture non sanitarie.

Come Consiglio di Amministrazione

della nostra Mutua siamo impegnati, grazie anche al prezioso supporto della struttura della Banca del Valdarno, a cercare di
far conoscere la nostra mission garantendo l’apertura della sede (P.zza della Libertà a San Giovanni V.no), sviluppando
nuove convenzioni sul territorio, in modo da rendere sempre più vantaggioso associarsi, e sviluppando dei WELFARE WEEK nelle varie Filiali della Banca per incontrare i Soci e i clienti di Banca del Valdarno. Il 2022 si annuncia un anno ricco
di iniziative e proposte che andremo ad
organizzare in collaborazione con la Banca. Uno sforzo organizzativo che speriamo
possa essere apprezzato da coloro che sono già diventati soci della Mutua e dai tanti Soci e Clienti della Banca che lo faranno
nei prossimi mesi.
Nell’augurarvi un Buon Natale e un felice annuo nuovo a nome del Consiglio di
Amministrazione della Mutua, vi invito a
consultare il nostro sito internet valdarnomutua.it, per conoscerci meglio e verificare di persona le opportunità che vi aspettano.
Federica Ferrarese
Presidente ValdarnoMutua

LE CAMPAGNE DELLA BANCA DEL VALDARNO
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FORUM GIOVANI
SOCI BOLOGNA

Oltre 130 giovani (under 35) in rappresentanza di una cinquantina di BCC e Casse Rurali italiane.
A Bologna, lo scorso 16 ottobre, si è svolta l’undicesima edizione
del Forum Nazionale dei Giovani Soci e delle Giovani Socie delle
Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane (BCC).
La nostra Banca o è stata rappresentata da Tommaso Righi mem-

bro del ValdarnoLab, il gruppo giovani soci di Banca del Valdarno.
Il Forum tornato in presenza dopo due edizioni digitali si è svolto
presso il parco FICO Eataly World, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione istituita nel 1981 dalla FAO.
“Next Generation Soci. Energie ricostituenti” è stato il tema
scelto per l’appuntamento 2021, un’occasione caratterizzate da momenti di riflessione e di condivisione per provare a delineare un percorso futuro.
Al Forum hanno portato i propri contributi anche Marika Ciaccia
travel blogger molto seguita sulla sua pagina My Life in Trek, e Federico
Bassani, tra i protagonisti nel nuoto alle recenti Paralimpiadi di Tokyo.
Nel corso dei lavori sono state poste le basi per una partnership tra
i Giovani Soci del Credito Cooperativo e la Consulta Nazionale dei
Giovani di AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue).

L’energia ri-costituente dei Giovani Soci e
delle Giovani Socie BCC

16

ContoCorrente

LE CAMPAGNE DELLA BANCA DEL VALDARNO

17

ContoCorrente

NUOVA AGENDA 2022

DALLA BANCA

Le Nuove Agende in
esclusiva per i Soci e
Clienti di Banca Valdarno
A Dicembre, come ogni anno, abbiamo distribuito
nella nostre Filiali le Agende di Banca Valdarno pensate e
realizzate in esclusiva per i nostri Soci e Clienti.
Come di consueto abbiamo personalizzato la copertina che, diversa da quella dell’anno precedente, presenta
un’idea grafica unica nel panorama nazionale delle Banche di Credito Cooperativo.
Per il 2022 abbiamo pensato ad una copertina
che richiamasse il nostro territorio con un’attenzione alla sostenibilità. Qualcosa che appartiene al
DNA della nostra Banca impegnata come tutto il
Gruppo Cooperativo ICCREA a promuovere
un’economia di prossimità costruita sulla relazione e capace di scelte adeguate a garantire futuro all’intero sistema economico e sociale.
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SUPERBONUS
110 PER CENTO

FOCUS

BANCA DEL VALDARNO C’È!
CON UN PLAFOND DI

15.000.000 EURO
E UN’ATTIVITÀ DI
CONSULENZA DEDICATA
Con il Decreto Rilancio 2020 il Governo Italiano ha introdotto il Superbonus 110%, dando la possibilità per chi ristruttura un immobile per aumentare l’efficienza energetica
e/o sismica di ottenere una detrazione del 110% divisa
in 5 quote annuali.
Tale detrazione può essere utilizzata direttamente (a titolo personale) o ceduta come credito d’imposta ad un Istituto Finanziario, o trasferita a chi svolge i lavori mediante il
meccanismo dello sconto in fattura. Sarà l’impresa Edile
che potrà a sua volta cedere il credito così ottenuto alla singola Banca.
Per permetter di fornire adeguato supporto a chi ce ne
faccia richiesta, siamo da mesi impegnati con personale
dedicato e formato.
A questa importante opportunità abbiamo dedicato anche un WEBINAR per i Soci, i Clienti, i professionisti, gli imprenditori e le Associazioni di Categoria del territorio. È stata
l’occasione per approfondire il tema insieme all’Ing. Giovanni Cardinale (Vicepresidente CNI) e alla Dott.ssa Rosaria
De Michele (Iccrea Banca) che insieme al Direttore Pianigiani e al Presidente Donato hanno affrontato l’argomento da vari punti di vista.
Per chi si fosse perso il WEBINAR, potete rivedere la registrazione digitando QUI.
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BANCA 2.O: LA BANCA
A PORTATA DI WEB

AREA MERCATO

cando l’applicazione su smartphone o
tablet, sarà possibile controllare il saldo e i
movimenti del conto corrente, effettuare
operazioni bancarie (bonifici, ricarica del
cellulare).

Parlare il linguaggio del futuro
vuole dire dotarsi oggi di strumenti che ci
permettano di essere sempre più e meglio
una Banca 2.0. Essere SMART, essere quindi
evoluti e funzionali per continuare ad essere
al centro del nostro territorio e capaci di
rispondere alle esigenze dei nostri
soci e clienti è una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo e determinazione.
La APP del Credito Cooperativo, il nostro
sito internet, la App del Relax Banking, il
Bancomat di nuova generazione, il nostro
primo Conto Online BCClic, sono tasselli
importanti di questo percorso che abbiamo
intrapreso e che dovrà portarci a diventare
sempre più e sempre meglio una Banca
a portata di WEB.

BCCLIC - IL PRIMO CONTO
ONLINE DI BANCA DEL
VALDARNO
Molto più di un conto tradizionale, con
la convenienza di un conto online.Il primo
conto Online della nostra Banca, che permette di effettuare qualsiasi operazione
in ogni momento, 24 ore al giorno, 7
giorni su 7, senza orari e senza code allo
sportello.

TROVA BCC
BANCOMAT EASY
CASSA SELF

Si chiama “TrovaBCC” l’applicazione
di geolocalizzazione attraverso la quale
è possibile trovare gli sportelli di tutte le
BCC italiane e definire il percorso più veloce
per raggiungerle grazie al navigatore di
Google Maps. La APP è scaricabile gratuitamente dall’APP Store ed è ottimizzata per il sistema operativo Android e
IOS e sviluppata per iPod touch, iPad,
iPhone.

Le casse automatiche presenti in
filiale che permettono di “saltare” la coda
e di effettuare operazioni di cassa fino alla
chiusura delle filiali. Aumenta il tempo di
consulenza dedicato alla clientela, aumentano i Servizi di Banca del Valdarno.
Un Bancomat di nuova generazione
che, oltre alle normali operazioni di prelievo,
ricariche telefoniche e pagamenti vari, è abilitato ai versamenti di contante e/o di
assegni.Tutte le operazioni bancarie, in
modalità self-service, senza dover fare file
e indipendentemente dall’orario di apertura
al pubblico: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

RELAX BANKING
MOBILE APP
La APP RelaxBanking Mobile è presente negli store di Apple e Android. Scari21
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UNA CAMPAGNA DEDICATA
AI NUOVI CLIENTI DI
BANCA DEL VALDARNO
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DALLA BANCA

INSTANT PAYMENT

DALLA BANCA

Un bonifico,
in pochi secondi
Un nuovo modo di fare i Bonifici in pochi secondi.
Sarà possibile tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00 fino a
1500,00 € a bonifico e per un massimo di 15.000 €
giornalieri.
Potranno accedere al nuovo servizio tutti i Soci e i
Clienti che abbiano attivo il Relax Banking.
Tra le principali caratteristiche del nuovo servizio:
• Accredito dell’importo sul conto del beneficiario entro pochi secondi
• Conferma immediata e certa dell’accredito delle
somme
Per chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi
agli Addetti della propria Filiale.
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BANCA E TERRITORIO

DALLA BANCA

Negli ultimi mesi sono state numerose le
iniziative sponsorizzate dalla nostra Banca

VITA DI DON FRANCO MORETTI
Pubblicazione del volume “don FRANCO MORETTI. La
grandezza della semplicità- vita di un prete narrata del
suo popolo” di Alessandro Gambassi

MOSTRA FOTOGRAFICA
…PUNTI DI VISTA
Laterina-Pergine Valdarno)

MONTEVARCHI DA RACCONTARE
Tour alla scoperta della città

AGRIYOUNG – LA REUNION
9ª FESTA GIOVANI IMPRESA AREZZO

ATRACTO ODV
INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
Associazione Traumi Cranici Toscani Onlus

VALDARNO CINEMA FILM FESTIVAL
San Giovanni Valdarno
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FOCUS

Dicembre 2017
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