
Anno V • Numero 2 • Dicembre 2018

Autorizzazione Tribunale di Verona
n. 1812del 29 luglio 2008

Direttore Responsabile: Eugenio Felice
Editore: ELNATH COMUNICAZIONE · San Pietro in Cariano (Vr)

Prog. grafico e Impaginazione: GRAFICAL srl · Marano di Valp. (Vr)

i n  q u e s t o  n u m e r o :

E D I T O R I A L E

C on 568 soci, tra presenze e 
deleghe, l’Assemblea Stra-
ordinaria della nostra Ban-

ca del 15 dicembre ha approva-
to all’unanimità le modifiche allo 
Statuto che consente l’ingresso 
nel nuovo Gruppo Bancario Co-
operativo Iccrea, operativo dal 
prossimo gennaio.Nel corso di 
questi mesi il Gruppo Bancario 
Iccrea ha fatto tutti i percorsi pre-
visti dalla legge, ha completato 
le attività richieste per redigere 
la propria istanza presso la Ban-

ca Centrale Europea e presso Ban-
ca d’Italia ed ha presentato il pro-
prio progetto industriale. Insieme 
a questo sono stati modificati gli 
statuti tipo delle Bcc che devo-
no riprenderne i principi, che so-
no stati approvati nell’Assemblea 
Straordinaria. 
I pilastri fondamentali del Grup-
po sono:
•	 La funzione di DIREZIONE e 

CONTROLLO
•	 La tutela delle FINALITÀ 

MUTUALISTICHE delle BCC •	 Il sistema delle GARANZIE per 
assicurare la SOLIDITÀ 

Un Gruppo di 142 Bcc aderenti, 
750 mila soci in 2.570 filiali, con 
4 milioni di clienti che offre pro-
dotti, servizi, soluzioni organiz-
zative e tecnologiche adeguate 
alle esigenze del mercato e che 
afferma il capillare presidio ter-
ritoriale delle BCC per la valoriz-
zazione delle economie locali e 
peculiari delle aree geografiche 
presidiate. Sta nascendo un mo-
dello di gruppo bancario che vive 
di partecipazione e condivisio-
ne, che crea una realtà forte e al-
ternativa per il risparmio e per il 
sostegno alla crescita del nostro 
paese e che diventerà il quarto 

Gruppo Bancario Nazionale. La 
nostra è una scelta consapevole e 
questo è un momento storico per 
la nostra Banca e vogliamo sotto-
lineare che la riforma conserva 
la STORIA, la NATURA e la VOCA-
ZIONE della nostra Banca e ne raf-
forza il percorso.
Stabilità, Efficienza e Sinergia: 
queste le parole chiave che de-
scrivono il nostro prossimo futu-
ro e la nostra Banca continuerà 
a fare con maggiore forza quel-
lo che ha sempre fatto. Per questo 
ringraziamo tutti i soci che hanno 
partecipato a questa Assemblea e 
che hanno contribuito a dar for-
ma al nuovo Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea.  

dott. Franco Ferrarini
Presidente

dott. Gianmaria Tommasi
Vice Presidente
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N e w s

Dopo la nomina del nuovo 
Presidente Franco Ferra-
rini, subentrato alla cari-

ca a Gianmaria Tommasi, ora vi-
ce Presidente e il cambio di Di-
rezione Generale che ha visto la 
nomina del dott. Alessandro De 
Zorzi a Direttore Generale, di Si-
mone Lavarini a Vice Diretto-
re Generale Vicario e di Claudio 
Accordini a Vice Direttore Gene-
rale, il Consiglio di Amministra-
zione ha approvato una modifi-
ca sostanziale alla struttura or-
ganizzativa che è stata presenta-
ta durante un incontro con tutto 
il personale tenutosi a Villa Qua-
ranta in ottobre.
In un momento in cui molte ban-
che hanno deciso di chiudere fi-
liali – ha detto il Direttore Ge-
nerale Alessandro De Zorzi - la 
nostra sfida è quella di investi-
re negli sportelli con nuove ri-
sorse ed una nuova organizza-
zione, capace di leggere sempre 
meglio le esigenze che arrivano 
da soci e clienti non solo mante-
nendo ma altresì aumentando e 
rafforzando quella vicinanza al 
territorio ed alle imprese che da 
sempre contraddistingue la no-
stra Banca.
Continuità ed innovazione: con-
tinuità come la Vice Direzione 
Generale a cui il Consiglio di Am-
ministrazione ha dato incarico e 

Struttura Organizzativa

che punta su due figure profes-
sionali cresciute all’interno del-
la Banca stessa e che, nella loro 
giovane età, contano già un’e-
sperienza ultra decennale ed al-
tresì innovazione in termini di 
offerta, di prodotti, di strumenti 
e di processi. 
Abbiamo aumentato l’efficienza 
con servizi sempre più persona-
lizzati e smart e con la diffusio-
ne del mobile banking abbiamo 
ridotto i costi e rinnovato i no-
stri modelli di business per ri-
spondere efficacemente ai cam-
biamenti dello scenario compe-
titivo ed a ciò che oggi i clienti 
vogliono. – continua il Diretto-
re Generale - Stiamo proseguen-
do con l’ammodernamento del-
le filiali che le vedrà nei prossimi 

mesi tutte attrezzate con le nuo-
ve aree self operative 24 ore al 
giorno, che consentono di svol-
gere, oltre alle tradizionali ope-
razioni di prelievo, anche ope-
razioni di versamento di con-
tanti e assegni ed operazioni di 
self banking, quali bonifici, pa-
gamento di bollettini e ricariche 
telefoniche. Tutto questo con 
l’obiettivo di migliorare sempre 
di più i servizi offerti. 
Innovazione, quindi, che sta por-
tando importanti benefici, volti a 
migliorare sempre più la custo-
mer experience dei nostri clienti 
preservando quel ruolo di Banca 
locale che da sempre ci contrad-
distingue e ci accompagna nel-
le scelte che facciamo, non sola-
mente legate al business.
Negli ultimi anni siamo cresciuti 
molto – ha concluso il Direttore - 
sia in termini di quote di mercato 
sia nelle attività di sviluppo eco-
nomico, di intermediazione e di 
presenza sul Territorio con pro-
getti specifici sia per il mondo 
delle imprese sia per le famiglie. 
Buoni i dati della semestrale 
2018 nel quale si evidenziano ri-
sultati positivi, con riferimento 
sia al conto economico che allo 
stato patrimoniale.
La raccolta totale passa dai 573 
milioni del 31 dicembre 2017, ai 
601 milioni al 30 giugno 2018, 

dott. Alessandro De Zorzi

la diretta si attesta sui 404 milio-
ni, mentre quella indiretta sale a 
198 milioni. Gli impieghi eroga-
ti a imprese e famiglie salgono 
a 383 milioni contro i 381 di fi-
ne 2017. La copertura dei credi-
ti a sofferenza è pari al 72,22%, 
la copertura di crediti deteriora-
ti è del 48,80%, quindi a livelli 
positivi.
Il patrimonio si attesta sui 38 mi-
lioni. Buono anche l’utile di se-
mestre pari a 657 mila euro, da-
to che risente del sostegno dato 
dalla nostra Banca, per far fronte 
alle difficoltà delle altre Banche.
Personalizzazione e fiducia so-
no per noi due fattori chiave – ha 
detto il Vice Direttore Generale 
Simone Lavarini - Il futuro della 
nostra banca passa dalla messa 
a disposizione di nuove tecnolo-
gie, con l’obiettivo di migliorare 
l’esperienza dei clienti ed offri-
re una personalizzazione veloce 
dei servizi che consenta ad ogni 
utente di essere in relazione con 
noi utilizzando il touch point in 
quel momento più adatto alle 
proprie esigenze. Una recente ri-
cerca della The Boston Consul-
ting Group, infatti, certifica che 
più del 50% dei clienti sceglie 
il proprio partner bancario in ba-
se al livello di personalizzazione 
dei servizi. Personalizzazione, 
quindi, ma senza mai tradire la 
fiducia che in oltre trant’anni di 
attività abbiamo costruito e che 
oggi rappresenta un asset asso-
lutamente strategico per la no-
stra banca.  

notizie2

L a nostra Banca ha partecipa-
to alla campagna di comuni-
cazione promossa dal Grup-

po bancario Iccrea 
Nel mese di settembre, infat-
ti, siamo stati protagonisti del-
la campagna di comunicazione 
“Il futuro ha un volto conosciu-

to” rivolta a soci della BCC e agli 
imprenditori e famiglie del terri-
torio.
La campagna è nata per costru-
ire un legame con il destina-
tario, sottolineando la storia, 
l’esperienza e l’ascolto che con-
traddistingue la nostra Ban-

ca.  L’immagine della campagna 
racconta il nostro territorio e la 
nostra Banca, che vengono rap-
presentati nei loro elementi di-
stintivi: l’unicità geografica e la 
relazione.
La bellezza dei paesaggi si uni-
sce ai volti delle persone che 

rappresentano nel quotidiano 
il nostro Istituto. Per quanto ri-
guarda la divulgazione, sono sta-
ti riservati spazi televisivi Spot 
video su Discovery Channel e 
sulla piattaforma Sky e sulla no-
stra emittente locale Teleare-
na.  

“Il futuro ha un volto conosciuto”
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Piano Operativo 
Regionale
2014-2020
E d ancora in collaborazio-

ne con Confidi Veneto e 
Confcommercio abbiamo 

organizzato un incontro con gli 
operatori del settore turistico 
ricettivo del Garda per un ap-

Finanza 
comportamentale

In ottobre la nostra Banca ha 
organizzato un incontro a Ve-
rona, in collaborazione con Bcc 

Risparmio & Previdenza dove, 
grazie all’importante collabora-
zione con la casa d’investimento 

JP Morgan, è stato trattato il tema 
della “finanza comportamentale” 
e di come le emozioni incidano 
talvolta non correttamente nelle 
scelte che facciamo in termini di 
gestione dei nostri risparmi.   

profondimento inerente il Piano 
Operativo Regionale 2014-2020 
ed il bando che nei prossimi mesi 
consentirà agli operatori di capi-
re l’ammissibilità dei loro proget-
ti.   
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i n i z i a t i v e  e d  e v e n t i

Grande partecipazione per 
l’incontro promosso dal-
la nostra Banca, in colla-

borazione con la Federazione 
Provinciale Coldiretti, con il 
Consorzio Tutela Vini Valpoli-
cella, con l’Università di Verona 
e con l’Amministrazione Comu-
nale di Marano di Valpolicella, 

Giornata del
Ringraziamento 2018

in occasione della Giornata del 
Ringraziamento 2018. 
In novembre, infatti, si è tenuto 
il tradizionale incontro su Vino 
e Territorio, quest’anno impre-
ziosito dalla presenza dell’O-
norevole Paolo De Castro, già 
Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali  nel 

I l Comune di Bussolengo ha 
ospitato la XXVI^ edizione 
del Convegno Actinidia, che 

si è svolto venerdì 23 novembre 
2018 presso la sala Aida dell’ho-
tel Montresor Tower.
L’evento, organizzato dal Comu-
ne di Bussolengo, Assessorato 
all’Agricoltura, in collaborazione 
con il Mercato Ortofrutticolo alla 
Produzione di Bussolengo-Pe-
scantina, la Coldiretti Verona ha 

XXVI edizione
Convegno Actinidia

visto il contributo della nostra 
Banca.
Il convegno è un appuntamen-
to consolidato al quale parte-
cipiamo ogni anno e quest’an-
no si sono trattate tre temati-
che importanti, l’aggiornamento 
sulla moria del kiwi, con l’anali-
si della situazione attuale, degli 
studi in corso e dei portinnesti, 
ed una valutazione sulla produ-
zione 2018.  

2006 e attuale vice Presidente 
della Commissione Agricoltu-
ra e Sviluppo Rurale del Parla-
mento europeo.
L’incontro dal titolo “L’Unione 
Europea e l’agricoltura italia-
na”, è stato seguito con molto 
interesse, una tavola rotonda, 
moderata dal giornalista Lucio 
Bussi, alla presenza, oltre che 
dell’Onorevole De Castro, del 
Prof. Davide Gaeta, Professore 
di Politiche vitivinicole presso 
l’Università degli Studi di Vero-
na e del dott. Domenico Bosco, 
responsabile dell’ufficio viti-

vinicolo della Confederazione 
Nazionale Coldiretti.
“L’incontro è nato dalla volon-
tà di riflettere sull’evoluzione 
delle politiche agricole euro-
pee, dall’Europa al Veneto 
passando per la nostra Valpoli-
cella – ha detto il vice Presiden-
te Gianmaria Tommasi – “e di 
capire quali siano i punti di for-
za e debolezza e quali le oppor-
tunità per la nostra agricoltura.
Abbiamo voluto invitare l’Ono-
revole De Castro perché rite-
niamo sia uno dei maggiori e 
stimati esperti in materia.  

Valpolicella Summer
Camp
Musicalonga 2018

Anche quest’anno la nostra Banca ha voluto sostenere 
il Valpolicella Summer Camp, una settimana con musi-
ca, sport, arti e tanto divertimento a Breonio di Fumane, 

ideata per sviluppare le potenzialità in differenti discipline tra 
musica classica e moderna, teatro, danza classica o moderna o 
hip hop, laboratori di fumetto e magia, in più sono programma-
te diverse escursioni per conoscere ed apprezzare il territorio. 
I bambini e i ragazzi sono stati seguiti da educatori che li han-
no preparati al concerto e allo spettacolo finale.
A conclusione del Valpolicella Summer Camp si è svolta la pri-
ma edizione di  Musicalonga, organizzata dal maestro Riccardo 
Vartolo; un’escursione guidata che ha avuto come filo condut-
tore il viaggio e l’avventura come esperienze di formazione e 
crescita personale, arricchita da musica e spettacoli itineranti 
lungo un percorso nel territorio di Breonio. 
Al termine dell’escursione si è tenuto un breve concerto nella 
chiesa di San Marziale ed una cena con prodotti tipici di mon-
tagna a cura della Pro loco di Breonio.  

Nelle foto, momenti del Convegno del Ringraziamento
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i n i z i a t i v e  e d  e v e n t i

Festa del Socio

P er il quinto anno si è rinnovato l’ap-
puntamento con la Festa del Socio.
Costermano sul Garda e Marano di 

Valpolicella hanno ospitato le due feste, 
alla presenza di quasi 1500 Soci.
Un momento per stare assieme con mu-
sica dal vivo e tanta allegria.
Non ci stancheremo mai di ringraziare 
chi ha reso possibile tutto questo, ov-
vero i nostri gruppi di volontariato che 
si sono adoperati perché tutto andasse 
per il meglio, dimostrando ancora una 
volta il forte legame della nostra Banca 
con il territorio.
A tutti i nostri volontari rivolgiamo anco-
ra un sentito grazie!  

Anche quest’anno ab-
biamo sostenuto la 
storica e tradiziona-

le Fiera Montebaldina, una 
tra le più antiche del terri-
torio veronese organizza-
ta a Caprino Veronese. La 
tradizionale Fiera è giun-
ta alla 265^ edizione e ha 
visto  durante le serate 
stand enogastronomici, 
band musicali e giostre 
per i più piccoli. Ed anco-
ra esposizione di lavora-
zioni artigianali, esposi-
zione e mostra-mercato 
di mezzi e attrezzatu-
re industriali e agricole, 
mercatino dell’antiqua-

riato.  

Fiera Montebaldina

Siamo contenti di aver dato il no-
stro contributo anche quest’an-
no all’iniziativa “Parole sull’Ac-
qua”, il festival della cultura 
che ha ospitato a Bardolino no-
ti scrittori e giornalisti. Il pae-
se del Lago di Garda organiz-
za e cura questa manifestazione 
culturale, per completare lo sce-
nario delle proprie proposte già 
ricco e completo di eventi eno-
gastronomici, sportivi, d’intratte-
nimento e turistici. Non solo eventi rivolti al turismo, ma mo-
menti per i veronesi che hanno potuto godere di un’attività 
stimolante e affascinante, con la possibilità di provare emozio-
ni in un contesto assolutamente affascinante. Nomi importan-
ti che hanno condiviso questi momenti, Da Giampiero Mughi-
ni a Luca Telese, da Magdi Cristiano Allam ad Alberto Matano.   

Parole sull’acqua
Bardolino

Quartetto 
Maffei
“un’ora
di musica”

I n ottobre è ripartita la stagione cameristica  Un’ora di mu-
sica, giunta alla quattordicesima edizione, una rassegna di 
dodici concerti che si terranno il sabato pomeriggio alle ore 

17.30, fino al 16 marzo 2019. I concerti vedranno la presenza 
di gruppi in diverse formazioni: dal quartetto d’archi al quin-
tetto con due viole, con clarinetto e con chitarra, da un quin-
tetto che propone musica folkloristica dell’est Europa ad un 
gruppo barocco che proporrà le canzoni da battello del carne-
vale veneziano.
La nostra Banca ha voluto sostenere il Quartetto Maffei, la 
formazione veronese che progetta e coordina la rassegna.  
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p r o g e t t i  d i d a t t i c i

«D iversamente Veneto» 
è il titolo del diario per 
gli alunni della scuola 

primaria che è stato regalato dal 
Comune di Bardolino a tutti i 
bambini primarie del suo territo-
rio. Questo è stato possibile gra-
zie al sostegno della nostra Ban-
ca. È un diario per bambini tra i 6 
e 10 anni ed è opera di  Jesusleny 
Gomes, imprenditrice che da di-
cembre 2017 ad aprile 2018 ha 

Diversamente Veneto
percorso tutto il Veneto a piedi 
e che ha visto la collaborazione 
di Dino da Sandrà e del vignet-
tista Valentino Villanova per 
condurre i più piccoli alla 
scoperta del nostro ter-
ritorio. Tutto in chiave 
fiabesca, per incurio-
sirli e stimolarli nella 
lettura.  

L a nostra banca ha sostenuto 
un progetto didattico dell’I-
stituto Marie Curie di Garda.

Con questo evento, l’Istituto ha 
voluto ricordare il grande evo-
luzionista Charles Darwin a 160 
anni dalla pubblicazione di Ori-
gin.
È stata l’occasione per stimolare 
riflessioni e domande su un tema 
importante quale l’evoluzione 
umana.
Una mostra a carattere scientifico 
e laboratori didattici organizzati 
dai ragazzi dell’Istituto, hanno 
occupato le aule della scuola.  

nella foto:
Jesusleny Gomes

Progetto didattico
dell’Istituto Marie Curie

Immagini mostra

Grazie al prezioso contributo di Valpo-
licella Benaco Banca, è uscito un libro 
per bambini che ha per protagonista 

il monte Baldo, visto come un draghetto 
birichino, e i paesi della sponda orien-

tale del lago di Garda.
Queste “Storie di lago e di mon-

te”, scritte e disegnate da Miriam 
Cailotto, fanno scaturire perso-

naggi di fantasia dalle caratte-
ristiche peculiari dei luoghi 
benacensi per condurre i 
piccoli lettori in un viag-
gio affascinante. Il libro è 
stato oggetto, con grande 
successo, di incontri/la-
boratorio con 140 alunni 
di alcune scuole primarie 
e dell’infanzia dell’IC 04 
di Verona che hanno vi-
sto la lettura animata e la 
costruzione del draghetto 
da parte dei bambini, gui-
dati dall’autrice stessa del 
libro.  

L’Asino che
voleva volare
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Con il contributo di:

Con il patrociniodel Comune di Negrar

La nostra Banca ha dato un contributo 
all’associazione Asinology per la realiz-
zazione di una favola illustrata dal titolo 

“L’asino che voleva volare”. L’obiettivo è quel-
lo di favorire la conoscenza dell’asino ed un 
corretto rapporto uomo-animale.  

Storie di lago
e di monte
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