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La nostra

Riforma
A

che punto siamo? Non
certo ad un punto morto. La nostra riforma
procede, ovviamente con i
tempi che una iniziativa come
questa richiede.
Come è noto, non siamo riusciti a far sì che tutte le BCC
d’Italia si riunissero intorno
ad un’unica capogruppo. Ciò
non è certamente un bene
per il nostro movimento. Anzi, la presenza di due gruppi in
Italia potrebbe essere deleteria. Ma potrebbe anche essere un male tollerabile. Questo
dipende dalla qualità dei rapporti che si instaureranno fra
i due gruppi. Crediamo infatti
necessario il rispetto reciproco, nella convinzione che tutti
si operi con un unico obiettivo: il bene delle nostre BCC.
Nelle assemblee per l’approvazione di bilancio che si sono
tenute nello scorso mese di
maggio le BCC hanno scelto a
quale dei due gruppi aderire.
Noi abbiamo scelto di aderire
al gruppo che avrà come capogruppo ICCREA.
Sono varie le motivazioni e
sono state dettagliatamente illustrate durante la nostra assemblea. Qui ci piace sottolinearne una.
Da mesi i nostri soci e clienti si
sono accorti, e credo con soddisfazione, che il nostro sito Internet è totalmente cambiato
e che viene frequentemente
aggiornato. In parallelo è stata anche aperta una pagina facebook attraverso la quale informiamo ed aggiorniamo i

nostri “followers” su ciò che
facciamo non solo come banca, ma anche su cosa facciamo
come banca di credito cooperativo. Abbiamo anche promosso un sistema avanzato di
pagamento, Satispay, che permette di operare a mezzo
smartphone.
Abbiamo potuto avviare queste, diciamo così, novità, grazie all’impulso di ICCREA Banca che si è dimostrata così attenta al dialogo con le nuove
generazioni, dialogo che anche noi cerchiamo ritenendolo assolutamente necessario se si guarda al nostro futuro, e non ad un futuro di là
a venire, ma ad un futuro assai prossimo, talmente prossimo che deﬁnirlo presente
non è azzardato.
Tornando alla riforma, in queste settimane le capogruppo
stanno preparando il progetto
operativo che dovrà essere
sottoposto al parere della BCE.
Ottenuta l’approvazione, la riforma potrà diventare concretamente operativa.
Parte fondamentale del progetto operativo sarà lo schema
del patto di coesione.
Ecco, sui contenuti di tale
patto dovremo essere particolarmente attenti.
Riteniamo infatti che il patto
debba permettere alla capogruppo di intervenire anche
pesantemente su quelle BCC
dove le cose non vanno bene.
Ma al contempo riteniamo
che la capogruppo debba rispettare l’autonomia di quel-

le BCC dove le cose vanno bene.
Non è questa una questione di
poco conto: ne va del nostro
essere cooperative di credito,
e la funzione della capogruppo è proprio quella di permetterci di esserlo.
Noi crediamo che una BCC, indipendentemente dalle sue
dimensioni, diﬃcilmente possa sopravvivere nell’attuale situazione di mercato.
L’unirsi in gruppo diventa quindi una necessità vitale.
E questo è un primo risultato
che la riforma ci permette di
ottenere.
La possibilità poi di intervenire laddove si rendesse necessario con interventi eﬃcienti
ed eﬃcaci, permetterà una
attenta prevenzione cosicché
non si dovrà per il futuro continuare ad intervenire con
esborsi a piè di lista, esborsi
evitabili se si svolgono attenti
controlli.
E questo è un secondo risultato
che la riforma, una volta applicata, ci permetterà di ottenere
Anche per questi motivi, come abbiamo detto più volte,
noi siamo favorevoli a questa
riforma, e ci auguriamo, o
meglio auguriamo alle nostre
BCC, che essa trovi una rapida e partecipata attuazione.
In alto:
Gianmaria Tommasi a sinistra
e Franco Ferrarini a destra,
rispettivamente Presidente e Vice
Presidente di Valpolicella
Benaco Banca.
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Assemblea dei Soci 2017
Assemblea dei Soci di Valpolicella Benaco Banca, che si è riunita
sabato 13 maggio nella sala civica del Comune di Costermano sul Garda, ha approvato il bilancio 2016.
Utile oltre il milione e 700 mila euro, in
crescita per Valpolicella Benaco Banca
alla fine del 2016. Crescono anche la
raccolta e gli impieghi, così come il patrimonio aziendale che tocca i 35,4
milioni di euro.
La raccolta totale passa dai 521 milioni di fine 2015 ai 547 milioni del 2016;
la diretta è aumentata dai 367 a 376 milioni, mentre quella indiretta sale da 154
a 171 milioni. Gli impieghi erogati dalle 18 filiali a imprese e famiglie salgono a 357 milioni contro i 340 del 2015.
La copertura dei crediti a sofferenza è
pari al 65,91%, la copertura di crediti deteriorati è del 42,76%, quindi a livelli positivi.
Buoni gli indici di patrimonializzazione
con un Cet1 a 12,6% nettamente superiore all’8,5%richiesto dalla normativa

L’

di vigilanza. Nel corso dell’esercizio
2016 i soci sono aumentati di oltre
150 unità, passando dai 3.435 di fine
2015 ai 3.541 del 31 dicembre.
L’incremento dei volumi è il risultato
dell’acquisizione di nuova clientela nel
nostro territorio e non di un allargamento della zona di operatività. Questo
significa che la nostra Banca viene sempre più percepita come la banca delle
comunità che in questo territorio vivono, producono e si relazionano. Il nostro
essere azienda tra le aziende ci permette di essere in sintonia con le forze
produttrici, così come il nostro essere
a contatto con la gente di cui siamo al
servizio ci permette di individuare i loro bisogni e di dare adeguate risposte.
Tutto questo fa si che Valpolicella Benaco banca non sia vista come una banca tra le tante, ma come la “nostra Banca”, la banca a cui il rivolgersi diventa
ovvio!
Un altro punto all’ordine del giorno era
la scelta di un gruppo bancario di rife-

rimento in ottemperanza della legge di
riforma delle Bcc. Il Consiglio di Amministrazione prima e l’Assemblea dei
Soci dopo, ha scelto di aderire al Gruppo Bancario Cooperativo che fa capo all’attuale Iccrea.
Abbiamo valutato accuratamente entrambe le opzioni e la scelta che abbiamo fatto – ha detto il Presidente
Gianmaria Tommasi –rappresenta a
nostro avviso un valore aggiunto per i
nostri soci, i nostri clienti e i nostri collaboratori.
All’Assemblea era presente di Direttore della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo Gabriele
Beggiato.

Sotto, il tavolo dei relatori all’Assemblea dei Soci
2017, tenutasi a Costermano sul Garda il 13 maggio.
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Mutuoday 2017
ALPOLICELLA BENACO BANCA ha
organizzato la seconda edizione
del MUTUO DAY, un’apertura straordinaria per proporre prodotti, durante
la quale si è fatta consulenza su finanziamenti relativi a costruzione, ristrutturazione ed acquisto prima casa.

V

Filiale di Cavaion V.se.

Le filiali interessate sono state VERONA
SAN MASSIMO, SAN PIETRO IN CARIANO, CAVAION VERONESE e, vista la
grande richiesta dei giorni antecedenti l’iniziativa, ALBARE’ DI COSTERMANO
SUL GARDA. I nostri consulenti hanno
offerto una consulenza specifica, riservando le condizioni particolari previste per la giornata di apertura straordinaria. Sono stati oltre duecento gli
ospiti ricevuti, con circa 30 milioni di impieghi preventivati. E’ la seconda espe-

Sempre più
febbraio l’Istituto Comprensivo di
San Massimo è diventato la prima
scuola pubblica in Italia ad accettare i pagamenti tramite Smartphone con Satispay. In collaborazione con Valpolicella
Benaco Banca, che oﬀre i servizi di tesoreria per l’Istituto, è stato installato un POS
di ultima generazione che oltre ad accettare i pagamento con le classiche tessere di debito e di credito permette di accettare pagamenti tramite smartphone. Satispay, su cui Valpolicella Benaco Banca ha
puntato molto agli albori, permette di effettuare pagamenti con un’app installata
sul telefonino e si collega al conto corrente
bancario permettendo oltre a tutti i crismi
di sicurezza di funzionare con qualsiasi Ban-

A

ca in Italia. All’inaugurazione del servizio
di incasso insieme al Dirigente Scolastico,
la dott.ssa Negrini Eleonora, era presente
anche nostro Presidente Gianmaria Tommasi, che ha sottolineato quanto la nostra
Banca creda molto nell’innovazione e nella sempliﬁcazione dei pagamenti al punto di dotare i propri clienti dei più avanzati
dispositivi disponibili sul mercato. La nostra mission di Banca del territorio non solo ci invita ma ci richiede di essere parte
attiva nell’innovazione e nella presenza nella nostra comunità ed essere stati i primi
in triveneto a credere in Satispay è stato
un vantaggio non solo per la Banca ma per
tutto il territorio su cui operiamo.
Negli ultimi mesi altri istituti scolastici
hanno aderito alla nostra proposta, come l’Istituto Comprensivo “Bartolomeo
Lorenzi”di Fumane e l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sant’Ambrogio
V.lla e con altri stiamo perfezionando gli
accordi.

rienza di Mutuo Day e ci riteniamo
molto soddisfatti, sia per l’affluenza che
per la fiducia che abbiamo riscontrato
durante gli incontri. Siamo una banca
sempre più incentrata sulle persone e
sempre meno su se stessa.

Sopra, il presidente Gianmaria Tommasi con il dirigente
scolastico dell’Istituto di Fumane, Prof. Emanuela Antolini.
Sotto, il presidente con il dirigente scolastico
dell’Istituto di Sant’Ambrogio, Prof. Rossella De Vecchi.
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Valpolicella Benaco Banca premiata a Roma
nel corso dell'evento nazionale del Gruppo
Bancario Iccrea
el corso della premiazione del
Gruppo Bancario Iccrea svoltosi
negli Studios di Cinecittà a Roma
siamo orgogliosi di comunicare che la nostra BCC è risultata la prima classiﬁcata
a livello nazionale tra le Banca di Credito Cooperativo appartenenti alla stessa
categoria per l'attività svolta con Iccrea
Banca e seconda classiﬁcata per l'attività svolta con BCC Vita e Assicurazioni. I
premi sono stati ritirati da Franco Ferrarini, VicePresidente di Valpolicella Benaco Banca.
Vogliamo condividere questo importante risultato non solo con i nostri collaboratori, che giornalmente lavorano sul
territorio, ma specialmente con tutti i nostri Soci e clienti che ci dimostrano
quotidianamente la loro ﬁducia.
Il lavoro svolto in sinergia con il Gruppo
Bancario Iccrea ci permette di far crescere e innovare nel nostro settore potendo contare su un'ampia e competitiva oﬀerta di prodotti a favore della nostra clientela.

N

Il Vice Presidente Franco Ferrarini nel momento delle premiazioni.

Incontro BCC Risparmio
& Previdenza e BNP Paribas IP
n un mondo che cambia, la
ricerca del rendimento e gli
investimenti socialmente responsabili vanno di pari passo.
Investire in aziende che operano rispettando criteri ambientali, sociali e di governance signiﬁca investire nel futuro.
Di questo si è parlato il giorno
8 marzo presso la Foresteria Serego Alighieri di Sant’Ambrogio
di Valpolicella, nell’incontro
organizzato in collaborazione
con BCC Risparmio & Previdenza e BNP Paribas IP, gestore
storicamente presente sui mercati obbligazionari globali, alla
presenza di circa cento invitati. L’intervento principale del-

I

la serata è stato aﬃdato a Acquati Stefano – Senior Sales
Manager di BNP Paribas IP. E’
stata l’occasione per spiegare
la strategia di gestione dei fondi Sostenibili che mirano a selezionare le obbligazioni societarie di aziende di ogni settore che adottano le migliori
prassi nell’applicazione dei criteri ambientali, sociali (impatto
sui dipendenti, clienti, fornitori e società civile) e di governance (modo in cui l’azienda è
diretta, amministrata e controllata).Un incontro molto dinamico ed interattivo, grazie
anche alla consegna agli intervenuti di “televoter”, teleco-

mandi a risposta multipla che
hanno permesso al pubblico in
modo anonimo di esprimere il
proprio parere su quesiti riguardanti il tema della serata.
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Mundialito 2017
er l’ottavo anno Valpolicella Benaco Banca supporta l’organizzazione
del Mundialito di Pedemonte, un
evento sportivo che è cresciuto di anno
in anno e che raccoglie squadre provenienti da tutta la provincia di Verona. Quest’anno abbiamo voluto aumentare il

P

nostro supporto all’organizzazione coinvolgendo anche la start-up dei pagamenti Satispay, un’azienda giovane che
consentirà, grazie alla nostra partnership,
pagare con lo smartphone durante tutto
il torneo. Per l’occasione, prima volta in
Veneto per un torneo, è stato riconosciuto

un cashback del 20% su quello speso al
bar e pagato con Satispay. Crediamo che
questo sia uno sviluppo nuovo, attuato attraverso canali e strumenti moderni, che
ci consente di stare al passo con le nuove tecnologie per essere sempre più vicini
a una clientela che cambia.
La serata di presentazione è stata venerdì 16 giugno, con circa mille giovani che
hanno avuto modo di conoscere la nostra
Banca e le opportunità che possiamo
oﬀrire.

Prima festa dei laureati in Scienze e tecnologie
viticole ed enologiche dell'Università di Verona
l dipartimento di Biotecnologie dell’università veronese ha organizzato la
prima festa dei laureati del corso di
Scienze e tecnologie viticole ed enologiche. L’appuntamento si è tenuto a Villa Lebrecht, sede del corso di laurea, a San Pietro in Cariano.
Passato e presente del corso di studi in
Scienze e tecnologie viticole ed enologiche sono stati raccontata dai presidenti
del corso che si sono succeduti negli anni e ne custodiscono la memoria storica.
A raccontare l'organizzazione del profu-

I

mo del vino e la sua evoluzione nel tempo è stato Luigi Moio, docente di Enologia all’università Federico II di Napoli. Alla ﬁne dell'incontro si è tenuto un momento conviviale allietato dalla musica
della Perdido jazz band.
La serata, organizzata in collaborazione
con la nostra banca, è stata l’ occasione
di incontro e nascita di proﬁcue relazioni personali e professionali tra i laureati
del corso in Scienze e tecnologie viticole
ed enologiche, dando vita ad un’ associazione Alumni.
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Pillole di finanza

L’

educazione ﬁnanziaria e la tutela del risparmio sono i temi dei due convegni “Sai proteggere i tuoi
risparmi, sono davvero al sicuro?”, promossi ed organizzati dalla nostra Banca con il patrocinio del Comune di Pescantina, per l’incontro di martedì 14 marzo presso il teatro comunale di Pescantina e del Comune di Cavaion V.se, in collaborazione con l’associazione Imprenditori Professionisti di Cavaion V.se, per l’incontro del 12
aprile organizzato nella sala civica di Cavaion. Abbiamo voluto creare questo evento perchè vogliamo che i cittadini conoscano i principi di base dell’educazione ﬁnanziaria, in modo da agire e muoversi in maniera consapevole. Gli italiani si interessano poco dei temi ﬁnanziari e spesso cominciano ad informarsi quando è troppo tardi. Un'indagine condotta da Banca d'Italia, Ivass, Consob, Covip,
Fondazione per l'educazione ﬁnanziaria e il Museo del risparmio, sottolinea che il livello di conoscenza ﬁnanziaria degli italiani è "tra i più bassi riscontrati nelle economie avanzate". La ﬁducia nelle banche sta diminuendo e
un motivo è il fatto che spesso non conosciamo la materia
e quindi non ci sappiamo tutelare. Il Presidente Gianmaria
Tommasi, il Responsabile Private Tiziano Canton ed il Responsabile Retail Denis Savoia, hanno spiegato ad esempio, cosa signiﬁca spread, cos’è un azione, un’obbligazione.
L’incontro è stato moderato dal Direttore Commerciale
Simone Lavarini. Formare in questa direzione signiﬁca sottolineare la valenza divulgativa della materia educativo
- ﬁnanziaria in rapporto, sempre di più, alle scelte di politica economica quotidiana.

“A

ggiornamenti sulla difesa della vite e del
ciliegio” è il titolo dell’incontro organizzato da
Coldiretti Verona Giovedì 23 Marzo nella Sala Civica Polifunzionale a Valgatara, in collaborazione con
il Comune di Marano di Valpolicella, la nostra Banca, il
Consorzio Ortofrutticolo Coline Veronesi e i Cerasicoltori di Marano di Valpolicella. Alla serata, moderata da
Giuseppe Ruﬃni, direttore Coldiretti Verona sono intervenuti esperti e tecnici del Centro Studi Agrea: Gabriele Posenato che ha parlato di “Contenimento dei patogeni della vite tra nuove conoscenze e vecchie soluzioni”, Enrico Marchesini che si è focalizzato su “Difesa sostenibile dei ﬁtofagi della vite” e Nicola Mori che
ha illustrato la “Strategia di difesa integrata contro i ﬁtofagi del ciliegio”. Le conclusioni sono state di Claudio
Valente, presidente Coldiretti Verona. E’ seguito poi un
altro incontro tenutosi in maggio, dal titolo “La frutticoltura di collina: dalla difesa delle colture presenti alla presentazione di nuove opportunità” nel quale il prof.
Nicola Mori di DAFNAE – Università di Padova ha
esposto il progetto di lotta biologica della Regione Veneto contro Drosophila Suzukii. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre duecento persone provenienti da
tutta la provincia.

Incontro a Valgatara.

Incontro a Pescantina.
Incontro a Cavaion.

Un altro convegno molto seguito è stato quello organizzato a Pescantina in marzo dall’Osservatorio Agricoltura del Comune di Pescantina, dal titolo “Nuove opportunità produttive: viticoltura e biologico”.
Un aspetto del convegno ha riguardato l’agricoltura biologica con l’uso di fertilizzanti e prodotti ﬁtosanitari non
di sintesi chimica, che rappresenta un’alternativa produttiva meno impattante verso l’ambiente e una redditività sostenibile per l’imprenditore. A dare il via al convegno è stato il sindaco di Pescantina Luigi Cadura ed
il presidente della nostra Banca, Giammaria Tommasi.
E’ seguito l’intervento «La nuova normativa viticola delle autorizzazioni: applicazioni pratiche, criticità e nuove assegnazioni 2017» a cura di Matteo Tedeschi di Avepa, «La nuova doc pinot grigio: dalle origini allo stato
attuale» a cura di Albino Armani, presidente del Consorzio tutela vini doc delle Venezie. E ancora, «Metodi di coltivazione della vite: il biologico possibile opportunità» di Renzo Caobelli, agronomo e specialista in
ﬁtopatologia.
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a nostra banca, attraverso il Movimento Cooperativo Nazionale, ha
partecipato alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne del
25 novembre 2016, con la proiezione del
ﬁlm “L’amore rubato”. La pellicola, tratta
dai racconti di Dacia Maraini, è stata prodotta dal Credito Cooperativo - tramite
ICCREA Banca - e da RAI Cinema con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali.
Il ﬁlm intreccia le storie di 5 donne diverse
tra loro, per età ed estrazione sociale, ma
accomunate dall’esperienza di un amore violento, morboso, che fa male. Storie ispirate a reali fatti di cronaca, che affondano nel quotidiano e che si intrecciano per dare vita ad un unico grande affresco.

L

Abbiamo organizzato due serate, una a
Valgatara e una a Costermano sul Garda,
che hanno visto una notevole partecipazione, durante le quali, oltre alla proiezione del ﬁlm, si è svolto un confronto,
una riﬂessione alla presenza di due pro-

fessionisti esperti in una materia così delicata, la dott.ssa Irene Tommasi ed il dott.
Stefano Baratta.
Sotto, un momento delle due serate svoltesi
a Valgatara e Costermano sul Garda.

In Italia sono oltre 6 milioni le donne che
almeno una volta sono state vittime di
violenza di genere. Un numero abnorme
che deve scuotere le comunità e rompere
il silenzio. C’è da prendere coscienza, innanzitutto, che la violenza di genere è difﬁcile da aﬀrontare perché è muta, spesso nascosta dietro un’apparente normalità. La violenza sulle donne è ancora
un tabù che deve essere rimosso.

S

empre la dott.ssa
Irene Tommasi ed
il dott. Stefano Baratta, hanno partecipato
ad un’altra iniziativa in tema di violenza, organizzata dal Comune di Negrar, dalla nostra Banca,
dall’Università del tempo
libero di Negrar e dall’associazione Telefono
Rosa di Verona, “La Pace
rubata – dialogo su tre
ﬁlm che raccontano della violenza”. Gli incontri si
sono tenuti in Sala Valier
a Villa Albertini.

I

n aprile è stato organizzato un ciclo di incontri a sfondo letterario accompagnati dal buon vino della Valpolicella dal titolo «Cin
Cin con l’autore», organizzato dalla Commissione Biblioteca di Marano in collaborazione con la libreria Jolly di Verona, la nostra Banca e la Pro loco di Marano. La serie di incontri si è svolta in tre cantine (Campagnola Giuseppe a Valgatara, Antolini Vini a Prognol e Albino Armani a Marano) e ha come avuto come protagonisti autori
contemporanei di grande attualità.
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La scuola nel vigneto
ono passati cinque anni dall’inizio
del progetto “La Scuola nel Vigneto” e, grazie anche al nostro
sostegno, continua con successo. Il 25
maggio c’è stata la serata conclusiva con
la premiazione del CONCORSO ARTISTICO “ETICHETTA DELL’ANNO 20162017” - Il paesaggio della Valpolicella:
particolarità e particolari”, durante la
quale è stata annunciata la realizzazione del restauro conservativo e del progetto di valorizzazione della carta lapidaria di Negrar, con l’aiuto di un breve
video che ritrae gli studenti del cantiere scuola dell’Ist. San Zeno al lavoro. La
serata si è conclusa con protagonista
l’associazione Omnibus Omnes di Arquata del Tronto, alla quale si è scelto
di destinare un contributo per la consegna di 10 borse di studio, allargando
in questo modo i confini della solidarietà
dalla comunità di Negrar a un’altra comunità meno fortunata.

S

A destra, un momento della premiazione.

Borse di studio 2017
alpolicella Benaco Banca offre alla comunità più giovane un’opportunità per riacquistare fiducia
e per sostenere progetti e idee. Ogni anno, infatti, mettiamo a disposizione alcune borse di studio che interessano
studenti di diverse fasce d’età, dai ragazzi delle scuole medie fino ai neo laureati. A conclusione dell’anno scolastico consegniamo i premi ai ragazzi più
meritevoli delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Bartolomeo Lorenzi di
Fumane e dell’Istituto comprensivo di
San Massimo al termine dell’anno scolastico. All’interno dell’iniziativa “Borse di Studio per Soci e figli di Soci” durante l’Assemblea dei Soci 2017 abbiamo premiato giovani che nel corso del
2016 hanno conseguito un diploma o
una laurea magistrale.

V

A destra, consegna delle borse di studio 2017.

