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Di Alessandro Azzi
Presidente BCC del Garda
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l di là di certi slanci mediatici, il 2017 ha tracciato una
linea di confine nella storia bancaria e cooperativa del
nostro Paese. Oggi, quel “terzo tempo” del Credito

cooperativo, che nei mesi scorsi abbiamo studiato, valu-
tato e scelto, sta divenendo realtà. Dopo il periodo
dell’operatività di nicchia definito dal testo unico
delle Casse Rurali ed Artigiane del 1937 e quello del
“sistema a rete” giunto nel 1993 con il Testo unico
bancario, che riconobbe le peculiarità delle Bcc
come uniche banche a mutualità prevalente,
siamo ormai alla vigilia di una svolta epocale.
Tra pochi mesi le circa 290 Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffei-
sen completeranno la realizzazione di un
processo di integrazione definito Gruppo
Bancario Cooperativo, il cui obiettivo sarà
favorire la solidità patrimoniale e miglio-
rare l’efficacia della governance.
Alle spalle ci lasciamo anni non facili,
forse i peggiori che a memoria si ricor-
dino nella storia economica d’Italia. Tut-
tavia, siamo consapevoli che con
sguardo lungimirante, nel corso del
tempo, non abbiamo mai smesso di fare
nostri valori quali la solidarietà e l’at-
tenzione al territorio, riserve accu-
mulate con costanza e dedizione
che nei momenti bui sono state
la nostra salvezza. È grazie a
tale identità, che non è mai
venuta meno, che la nostra
Bcc del Garda, insieme a tutto
il Credito Cooperativo, ha
fatto la propria parte, anche in
quest’ultimo anno, nel contri-
buire alla ripartenza del sistema
produttivo, in modo particolare in

Verso 
l’Assemblea 
dei Soci 2018

A

L’EDITORIALE

Mentre si chiude un anno di sforzi e risultati
positivi, il Gruppo Bancario Cooperativo
targato ICCREA è quasi realtà

«I risultati 
conseguiti nel 2017
sono positivi e danno

evidenza 
dell’efficacia dello
sforzo profuso»

(continua alla pagina successiva)
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quei settori di eccellenza del nostro
territorio che vanno dalla manifattura
all’artigianato, dall’agroindustria
fino al turismo. 
È con questo contesto che ci siamo
confrontati per la relazione di ren-
dicontazione della gestione di que-
sto Consiglio di Amministrazione. I
risultati conseguiti nel 2017 sono po-
sitivi e danno evidenza dell’efficacia
dello sforzo profuso. La Banca a fine
2017 ha raggiunto l’obiettivo di man-
tenere stabili i volumi degli impieghi
a clientela in bonis, ossia dei crediti
“buoni”, redditizi e con svalutazioni
meno onerose. Il mantenimento dei
volumi di crediti in bonis è condi-
zione essenziale per sostenere la red-
ditività aziendale, senza ulteriore
elevazione dei rischi e necessità di
patrimonio a sostegno. Allo stesso
tempo sono stati ridotti i volumi di
credito deteriorato netto, che invece
comportano rettifiche a conto econo-
mico più significative, come accaduto
in modo particolare nel 2016. 
È diminuita inoltre sensibilmente
anche l’incidenza di tale aggregato
sul totale dei crediti: dal 22,6% di fine
2015 al 17,1% di fine 2017. Le politi-
che e le strategie realizzate dal 2011
in poi hanno consentito l’erogazione
di nuovo credito di qualità che, con
indici di default particolarmente
bassi, ha mitigato sensibilmente il ri-
schio e ha favorito progressivamente
la riduzione del credito deteriorato
netto. A settembre 2017 l’indice
era pari all’1,27%, di cui solo lo
0,58% classificato a sofferenza.
La messa in atto dell’insieme
delle politiche di gestione
pianificate nel Piano Strate-
gico aziendale 2016-2018 ha

consentito quindi alla Banca di chiu-
dere il 2017 con un rafforzamento
della solidità e degli indici patrimo-
niali e con una significativa diminu-
zione del credito deteriorato. Ora,
una nuova sfida attende la Bcc del
Garda: la realizzazione organizzativa
del Gruppo Bancario Cooperativo tar-
gato ICCREA e il consolidamento del
nuovo modello di business. 

Entrare in una cornice organizzativa
come quella prospettata significa per-
correre una nuova strada di quel “fare
sistema” che da sempre ci appartiene
costitutivamente, e che ora avrà
nuovi metodi, regole e schemi precisi,
che tengano conto delle necessità di
una sana e prudente gestione in una
prospettiva di sviluppo continuo, ma
anche di quegli imprescindibili valori
che ci hanno reso ciò che siamo: la
relazionalità, la rapidità d’intervento
e l’investimento sul nostro territorio.
Da questo punto di vista il percorso
iniziato verso il nuovo modello di bu-
siness va di pari passo con la neces-
sità di offrire sempre più prodotti e
servizi innovativi in modo puntuale e
organizzato. Indirizzare l’operatività

delle filiali e precisare nuove logiche
di sviluppo della relazione con il
cliente, attraverso l’aumento del nu-
mero di servizi, ma anche la specializ-
zazione dell’offerta e la consulenza
avanzata non possono non sposarsi
con il mantenimento di un’identità,
quella di banca cooperativa a mutua-
lità prevalente, che deve continuare a
privilegiare la relazione con il territo-
rio attraverso le filiali.
In questo contesto le Capogruppo
svolgeranno un’azione di direzione e
controllo. Ma non solo. Esse avranno
un importante ruolo di servizio nel
sostenere la funzione di sviluppo dei
territori e la capacità di generare red-
dito di ogni singola Bcc e nel garan-
tire la stabilità, la liquidità e la
conformità alle nuove regole del-
l’Unione Bancaria. 

Il successo e la buona riuscita di que-
sti intenti dipenderanno dalle risorse
umane e culturali, oltre che economi-
che e politiche, che tutti saranno di-
sposti a mettere in campo. A chi
coordinerà queste energie spetterà il
compito di accertarsi in prima per-
sona, con passione, dedizione e intel-
ligenza, che ogni passo venga
compiuto senza mai dimenticare i no-
stri connotati identitari e dando
nuova linfa ai valori intangibili del
nostro modello di cooperazione,
quali l’autonomia, la mutualità e il lo-
calismo.

«Il nuovo modello
di business, che 

indirizza l’operatività delle
filiali e precisa nuove logiche

di sviluppo della relazione con il
cliente, va di pari passo con la
necessità di offrire sempre più
prodotti e servizi innovativi 

in modo puntuale e 
organizzato»

«A chi sarà 
chiamato a coordinare le
nuove energie spetterà il

compito di accertarsi in prima
persona, con passione, 

dedizione e intelligenza, che
ogni passo sia compiuto
senza mai dimenticare la

nostra identità»

«Non verranno
meno quegli 

imprescindibili valori che ci
hanno reso ciò che siamo: 
la relazionalità, la rapidità 

d’intervento e 
l’investimento sul nostro

territorio»»

L’EDITORIALE

«Oggi, il “terzo
tempo” del Credito 

cooperativo, ovvero la 
realizzazione di un processo

di integrazione definito Gruppo
Bancario Cooperativo, che nei

mesi scorsi abbiamo 
studiato, valutato e scelto,
sta divenendo realtà»



NOTIZIE DALLA BANCA/1

07

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI

domenica
27 MAGGIO 2018
ore 9,30

122°
esercizio

MONTICHIARI 
CENTRO FIERA 
DEL GARDA

Presso il Centro Fiera di Montichiari, Via Brescia n. 129,
domenica 27 maggio 2018, alle ore 9,30, in seconda con-
vocazione avrà luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2018,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
3) Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministra-
zione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; in-
formative all’Assemblea;
4) Stipula di polizza relativa alla responsabilità civile e pa-
trimoniale per amministratori e sindaci;
5) Determinazione dell’ammontare massimo delle esposi-
zioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi
dell’art. 30 dello Statuto Sociale;
6) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei
sindaci;
7) Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione, del Presidente e dei componenti del Collegio Sin-
dacale e dei componenti del Collegio dei Probiviri.

IN DONO L’ESSENZA DELLA NOSTRA TERRA

tutti i Soci presenti verrà donata

A seguire, per i Soci che hanno confermato la
loro partecipazione in filiale entro e non oltre il
23 Maggio 2018, verranno offerti, presso il foyer
del Centro Fiera del Garda di Montichiari, a
scelta: 
- il pranzo per chi ama la convivialità dello stare

seduti a tavola 
- oppure un ricco aperitivo per un momento più

breve, ma pur sempre gustoso e in compagnia.

Tutti i Soci
sono
invitati



di Alessandra MAzzini 

SOCI IN PRIMO PIANO

ualità, passione, tradizione e innovazione.
Sono questi i tratti distintivi di INDAL SRL,
storica azienda di Montichiari nella produ-

zione di carni e salumi, che da sempre ha scelto di
mettere il proprio know how al servizio del cliente.
Una vocazione nata nel 1950 dalla passione di Vin-
cenzo Legati, grande appassionato di cavalli, che in
quegli anni iniziò con il figlio Vittorio a commerciare
equini. Vent’anni dopo Vittorio cominciò a inserirsi
nel mondo della macellazione di bovini, equini e
suini, nonché nella produzione di salumi e nel 1985,
con la moglie Giuliana e i figli Raniero e Renato,
dette vita al SALUMIFICIO BRESCIANO SAS che nel
1994 divenne INDAL SRL. Una storia in salita, fatta
di tanti sacrifici ma anche di successi, in cui l’azienda
ha incrementato il proprio livello di complessità per
rispondere sempre meglio alla necessità di gestire
un business complesso ed articolato. 
Oggi INDAL SRL opera prevalentemente nel settore

Q

carni di qualità
SRL
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dell’allevamento e della commercializzazione del bo-
vino e del vitello da carne e nel settore della macella-
zione e della commercializzazione delle carni fresche e
congelate. Inoltre è molto attiva nel settore della pro-
duzione cerealicola destinata all’alimentazione dei capi
e si occupa direttamene della conduzione di terreni col-
tivandoli con doppia coltura cerealicola, basandosi
principalmente sulla successione di frumento da forag-
gio e di mais da trinciato.
“Il ciclo produttivo dell’azienda – spiega Elita Legati –
può essere ricondotto alle seguenti fasi principali: ac-
quisto di bovini e vitelli, ingrasso, macellazione e sezio-
namento, lavorazione e commercializzazione delle
carni”. Gli animali di INDAL SRL vengono allevati sia in
aziende agricole di proprietà sia in allevamenti in soc-
cida e, in entrambi i casi, i capi rientrano in un sistema
integrato di filiera. 
Al termine del ciclo di allevamento i capi vengono con-
dotti al macello di proprietà di INDAL SRL di Monti-
chiari, dove le carcasse dei capi macellati vengono
sezionate e messe sottovuoto. L’azienda possiede, in-
fatti, cinque linee di disosso e di messa sottovuoto, che
rispecchiano i più levati standard qualitativi e produttivi
disponibili nel panorama nazionale.
Nel corso del 2017 i capi complessivamente allevati da
INDAL SRL sono stati circa 30.000 e nell’ultimo decen-
nio l’azienda, come evidenzia ancora Elita Legati, ha
realizzato importanti investimenti anche nel settore
della macellazione rituale Halal e Kosher. È proprio in
questo ambito che INDAL SRL rappresenta, nel pano-
rama italiano, il punto di riferimento più alto sia a li-
vello tecnico sia produttivo.

“La nostra realtà gestisce e controlla, al proprio interno,
tutte le fasi della produzione e ciò ci consente di garan-
tire qualità e freschezza assolute” racconta ancora Elita
Legati, che sottolinea anche quanto INDAL SRL non
solo allevi bovini delle migliori qualità, ma lo faccia
anche in una continua ricerca di miglioramento del be-
nessere negli allevamenti. “Tutto ciò ci consente di es-
sere preparati e competitivi sul mercato” 
L’azienda è in possesso inoltre delle certificazioni BRC,
IFS e HOSAS 18001 e delle certificazioni di prodotto FI-
LIERA VITOP e FILIERA I.T.A. e possiede e conduce di-
rettamente un impianto fotovoltaico da 1MW, un
impianto fotovoltaico da 0,25MW ed un impianto di bio-
gas da 0,599MW. Investimenti importanti che testimo-
niano ancora una volta la cura e l’attenzione di INDAL
SRL nell’offrire prodotti sempre migliori, ma anche la
costanza, la determinazione, la lungimiranza di chi è alla
guida di questo fiore all’occhiello del nostro territorio. 
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È arrivata VentisCard!

presentano l’eccellenza del made in Italy. 
Su Ventis sono presenti prodotti tipici delle regioni ita-
liane, non sempre reperibili facilmente online, e grandi
brand internazionali con occasioni imperdibili per un
tempo limitato.
Ma per i possessori di VentisCard l’offerta Ventis è
molto di più:
- Offerte dedicate esclusivamente ai possessori di
VentisCard

- Un welcome bonus di 60€ per iniziare subito a sco-
prire ventis.it 

- Un cashback del 5% sugli acquisti effettuati sul por-
tale.

- Spedizione gratuita per tutti gli acquisti di peso in-
feriore a 5 Kg e con una spesa superiore a 49 €

- Un buono di 5 € per ogni 100 € di acquisti
- Due resi gratuiti l’anno
In più, al raggiungimento di 1000 € di spesa nell’anno
su Ventis.it, il cliente verrà riconosciuto come Super-

a gamma CartaBCC si espande presentando
una nuova carta: VentisCard!
Pensata per un cliente smart, VentisCard è la

carta giusta per le spese quotidiane ma anche e soprat-
tutto per gli acquisti di un cliente ricercato e molto at-
tento alla moda e che acquista abitualmente nei siti di
e-commerce.
VentisCard è la carta ideale per chi ha un proprio stile e
utilizza la rete per acquistare accessori moda e design,
sempre alla ricerca della qualità e dell’eccellenza dei
brand che compra.
La nuova carta offre ai clienti grandi vantaggi che ren-
dono l’esperienza di acquisto su Ventis.it esclusiva e
piena di occasioni.
Ventis rappresenta per il Credito Cooperativo, l’ingresso
nel mercato dell’e-commerce e del mondo digital.
Ventis.it è infatti il portale di e-commerce del Credito
Cooperativo che offre una grande vetrina ai migliori
brand internazionali nonché a quelli nazionali che rap-

L

La nuova carta di credito della gamma CartaBCC
per il tuo shopping esclusivo su Ventis.it



shopper, ottenendo un buono di 50
€ e la spedizione gratuita per tutti
gli acquisti inferiori a 5 Kg effettuati
nell’anno successivo. 
I tanti vantaggi su Ventis.it si som-
mano alle caratteristiche di sicu-
rezza e controllo della gamma
CartaBCC, quali il Servizio Clienti
h24, l’SMS alert sempre gratuito,
l’app myCartaBCC, che consente di
controllare le spese con la propria
carta in qualsiasi momento. Inoltre
il servizio Acquisto Facile, con la
formula “Soddisfatti o Rimborsati”
e il terzo anno di garanzia gra-
tuito sugli acquisti effettuati con
VentisCard, consente di acquistare
in completa serenità. 
E non solo, CartaBCC significa
anche: flessibilità dell’addebito in
conto corrente, posticipato di 18
giorni rispetto alla chiusura del-
l’estratto conto mensile; innova-
zione CartaBCC con la possibilità di
registrare VentisCard sul wallet
Apple e pagare online e nei negozi
con Apple Pay. Infine la possibilità
di rendere gratuita la carta, utiliz-
zandola quotidianamente fino al
raggiungimento di una spesa annua
di 12.000 € che automaticamente
innesca l’azzeramento della quota
annua.
A fronte di tutti questi vantaggi il
costo della VentisCard è di 60 €
l’anno, ma è stata realizzata anche
una VentisCard per i Soci BCC che
prevede una quota associativa di
soli 30 € e canone annuo gratuito,
mantenendo tutti i servizi e van-
taggi che caratterizzano la carta, ad
eccezione del solo welcome vou-
cher.

Cos’è Ventis.it?
Ventis.it è il nuovo portale di shop-
ping online del Gruppo bancario Ic-
crea, dove puoi scegliere ogni
giorno tra un’ampia gamma di pro-
dotti made in italy, eccellenze regio-
nali e grandi marchi italiani e
internazionali. Tante offerte imper-
dibili, pensate per sorprenderti! Ab-
bigliamento per uomo, donna e
bambino, accessori, home design,
tecnologia e attrezzi per il fitness,
con una sezione particolare dedi-
cata all’enogastronomia made in

Italy, dove troverai le eccellenze del
nostro territorio a prezzi incredibili
scontati fino al 70%.

Ancora di più!
Il fenomeno delle vendite online è
in continua e costante crescita.
Sempre più aziende italiane si sono
rese conto dell'importante opportu-
nità di business che questo canale
offre. 
Ventis è un’azienda specializzata a
360 gradi sul mondo e-commerce e
offre la propria consulenza per lo
sviluppo di tutte le attività di busi-
ness disponibili online: dalla defini-
zione dell’offerta alla logistica e il
customer care; dall’analisi del com-
portamento del cliente all’attiva-
zione di campagne di digital
marketing. 

L’offerta di Ventis per
le aziende clienti
delle BCC
Ventis offre la possibilità di
entrare nel mondo dell’e-
commerce, scegliendo le
modalità:
- Flash sales su ventis.it

I Clienti Business della
BCC hanno l’opportunità
di vendere i propri pro-
dotti su Ventis, con una
soluzione chiavi in mano per en-
trare nel mondo dell’e-com-
merce in modo semplice, veloce
e gratuito.

- Piattaforma e-commerce white
label

- Se il cliente business è parti-
colarmente interessato al
mondo dell’e-commerce, la BCC
potrà offrire una soluzione
esclusiva attraverso la creazione
di un sito e-commerce ad hoc
per il cliente, con la consulenza,
il supporto e l’esperienza del
team Ventis. Verrà quindi svilup-
pata per l’azienda la soluzione
più adatta alle sue esigenze, cre-
ando un sito che comunichi in
modo appropriato e professio-
nale il suo valore e la sua offerta
online.

NOTIZIE DALLA BANCA/2
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LA BANCA DEI GIOVANI

di Angelo Mosca - Consulta Giovani Soci

12 Il comitato di CoordinamentoLa platea

Il talento sul palco 
del Gardaforum con
Montitalent 2018

internazionale), Charlie Cinelli (cantautore polistrumen-
tista) e Valeria Castellari (Insegnante di danza) che ha de-
finito il podio della competizione è stata affiancata da una
giuria popolare formata da persone del pubblico presente
estratte a sorte la sera stessa che ha assegnato un ulte-
riore premio.
Una nota va spesa sicuramente anche per la coinvolgente
e divertentissima conduzione da parte dei ragazzi di Five
Radio che hanno saputo rendere frizzante e piacevole
ogni momento della serata.
Per noi giovani della consulta è stato naturale accompa-
gnare per tutta la durata del nostro mandato queste col-
laborazioni sul territorio per dare la possibilità ai talenti
di avere spazio e mettersi alla prova.
Abbiamo condiviso delle emozioni intense in ogni occa-
sione grazie agli artisti che abbiamo potuto ammirare e
speriamo possa essere stato, a prescindere dal risultato
finale, un momento di accrescimento soprattutto per i più
giovani che si sono messi in gioco.

a fortunata collaborazione instaurata tra la Con-
sulta Giovani Soci della nosta Bcc con Five Radio
e la Consulta Giovani del Comune di Montichiari

quest’anno si conferma con la prima edizione di “Monti-
talent”, un concorso di talenti provenienti da diverse di-
scipline (canto, ballo, arti circensi, ecc…).
Già negli scorsi anni abbiamo avuto la possibilità di ve-
dere eccezionali cantanti e raffinati cantautori provenienti
da tutto il nord Italia calcare il palco del Gardaforum; per
questo evento s’è deciso di non mettere limiti alla possi-
bilità di esprimere il proprio talento e la propria sensibi-
lità artistica aprendo anche a differenti specialità.
La risposta è stata senza dubbio positiva e nella serata
del 28 aprile abbiamo potuto ammirare non solamente
esibizioni canore, ma anche eccellenti strumentisti, bal-
lerini e artisti circensi di età compresa tra gli 8 e i 47 anni. 
Un’altra novità della manifestazione è consistita nella mo-
dalità di selezione dei vincitori: la giuria di qualità for-
mata da Paolo Battaglia (cantante lirico di fama

L



egli ultimi anni, abbiamo assi-
stito ad un incremento impor-
tante di sinistri, molto spesso

gravi, provocati da comportamenti alla
guida palesemente errati.
A volte questi comportamenti nascono
da consuetudini o da eccesso di sicurezza
alla guida, altre volte da inconsapevo-
lezza verso quanto previsto dal Codice
della Strada.  Le conseguenze di questi
comportamenti possono essere molto
serie sia per coloro che circolano sulle
strade, sia per i passeggeri del veicolo sia
per lo stesso conducente.

Assimoco, Compagnia assicuratrice del
mondo cooperativo e nostro partner dalla
consolidata esperienza nel settore, grazie
alla competenza acquisita, ha pertanto ri-
tenuto utile lanciare una campagna di
sensibilizzazione che riveste anche un
ruolo sociale nel campo dell’educazione
stradale.
La campagna di sensibilizzazione lo
Guido Sicuro ideata da Assimoco, condi-
visa e promossa dalla nostra Banca, ha
l'obiettivo di accompagnare ed educare
le persone verso comportamenti corretti
e verso una migliore consapevolezza e ge-

N

Io guido sicuro
di Enrico Cotellii Responsabile Ufficio 
Consulenza Finanziaria Assicurativa Previdenziale

campagna di 
sensibilizzazione 
alla sicurezza 
stradale 
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continua a pagina 14

Leggere un messaggio sul cellulare a 120 km/h significa per-
correre 60 metri alla cieca: il rischio di provocare un incidente
è 23 volte superiore a quello di una telefonata mentre sei al
volante.

Guideresti bendato per 60 metri?

dati raccolti dal IBSR 
(Istituto Belga per la Sicurezza Stradale)
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REGOLA IL SEDILE
Gambe: piegate a 100 gradi, con la frizione abbassata
Occhi: a metà del parabrezza
Testa: a una spanna dal tetto

INCLINA LO SCHIENALE
Schiena: adesione uniforme lungo tutto lo schienale
Testa: a 2 cm dal poggiatesta, per evitare il colpo di fru-
sta

POSIZIONA IL VOLANTE
Braccia: gomiti a 90/100 gradi con mani sulle 9.15
Mento: all’altezza delle 12

Stai 
composto!
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stione del rischio in mobilità, per una
maggiore tutela comune.
In questo articolo sono presenti tre
esempi; molti altri, attraverso semplici
domande che ci portano a riflettere sui
corretti comportamenti da adottare
quando si è pedoni, automobilisti, ci-
clisti o motociclisti, sono presenti sul
sito www.coopeareproteggere.it.
Per i Soci abbiamo creato una ver-
sione dedicata della brochure Io
Guido Sicuro che può essere ritirata
direttamente in filiale e che potrà es-
sere di utilità per tutti i componenti
della famiglia. Segui le istruzioni con-
tenute nel coupon per scoprire come
ottenerla.
Un consiglio: fai in modo che anche i
tuoi famigliari leggano la brochure Io
Guido Sicuro; diffondiamo la consape-
volezza e gestione del rischio.

La sicurezza è una buona abitudine che si impara da piccoli.
Per i bambini indossare un casco omologato riduce del 19% il
rischio di decessi ed infortuni.

Anche se ha la testa dura … mettigli il casco!

Dato raccolto dal National Bureau of Economic Research (NBER)
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Condizioni econom
iche per sottoscrittori della polizza AutoService Box Assim

oco (tariffa 03/2018)

RCA: -15% rispetto alla tariffa Autotutela (senza “Slim
 Box”)

Furto/Incendio: -40%
rispetto alla tariffa Autotutela (senza “Slim

 Box”)

Ai Soci BCC del Garda:

-10%
su garanzie RCA, Furto/Incendio, Tutela Legale, Assistenza, Infortuni del Conducente

Inoltre, in assenza di sinistri negli ultim
i 5 anni, 

un ulteriore sconto del 20% sulla RCA

CHIEDI UN PREVENTIVO IN FILIALE

Messaggio pubblicitario con finalità prom
ozionale. 

Prim
a della sottoscrizione leggere attentam

ente il 

Fascicolo Inform
ativo disponibile nel sito

www.assim
oco.it  o presso 

la BCC del Garda.

✂

✂
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utte le statistiche parlano di un livello di conoscenza finanziaria
insufficiente e, secondo recenti sondaggi,  l’Italia risulta essere fra
i Paese europei con il più basso tasso di alfabetizzazione econo-

mica.
Sempre più spesso i giovani in Italia si rivelano fra i più impreparati sui temi
economico-finanziari. Serve un piano nazionale che molti Paesi hanno già
e che in Italia è arrivato da qualche mese con la presentazione da parte del
Governo di  una “Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, assicura-
tiva e previdenziale” e con la costituzione, presso il Ministero dell’Economia,
di un comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria.
La scuola può a buon diritto ritenersi il punto di partenza preferenziale per
creare cultura economica e finanziaria e scelte di risparmio consapevoli fin
da giovani. Il nostro Istituto, perseguendo le finalità previste all’articolo 2
dello Statuto, ha previsto un impegno effettivo e concreto in questo campo.
È questo l’obiettivo della rinnovata partnership tra BCC del Garda e l’Isti-
tuto Scolastico Don Milani di Montichiari, una collaborazione consolidata
negli anni che testimonia lo spirito di iniziativa della nostra Banca a favore
dell’educazione finanziaria per gli studenti. Nei primi mesi del 2018 questa
partnership si è ulteriormente sviluppata in un articolato e ampio progetto
di sostegno alla scuola e alla sua struttura.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo scorso mese di marzo
l’emissione di  BCCinCLASSE, un certificato di deposito solidale a favore
dell’Istituto Don Milani e specificatamente dedicato al suo progetto di rior-
ganizzazione e rinnovamento degli spazi scolastici e delle aule. La nostra
Banca a fine collocamento si è impegnata a devolvere all’Istituto scolastico
una parte del sottoscritto da parte della clientela, con l’obiettivo di dare un
supporto concreto alla realizzazione del progetto DADA (Didattica per Am-
bienti Di Apprendimento), iniziativa che rivoluziona il rapporto tra lo stu-
dente e gli spazi scolastici volto a favorire l’apprendimento attraverso una
didattica attiva di tipo laboratoriale.
La professoressa Claudia Covri Dirigente Scolastica dell’Istituto Don Milani
ha così commentato l’iniziativa: “La scuola e la formazione degli studenti
in tutti gli ambiti della vita devono rappresentare lo scopo principale con-
diviso da parte di tutta la nostra comunità e la collaborazione virtuosa
tra diversi soggetti che condividono obiettivi e progettualità, come quella
della nostra scuola con BCC del Garda, è indispensabile per sostenere i
giovani nella loro crescita non solo accademica, ma personale. Siamo en-

La vera prevenzione da truffe si fa alzando il 
livello generale di cultura economica e non solo

T
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tusiasti dei progetti che questa preziosa
partnership ci ha permesso di realizzare e
soprattutto estremamente grati dell’aiuto
concreto che arriverà al nostro Istituto gra-
zie all’emissione del certificato di deposito
di BCC del Garda”.
Il 13 marzo scorso in occasione della pre-
sentazione del Certificato BCCinClasse, du-
rante una Conferenza Stampa, il Vice
Presidente Vicario Franco Tamburini e la Di-
rigente Scolastica dell’Istituto Claudia Covri
hanno firmato l’accordo di collaborazione
tra BCC del Garda e la Scuola che prevede,
oltre all’emissione del Certificato di Depo-
sito, un contributo annuale per le attività or-
dinarie della Scuola e una serie di iniziative
rivolte esclusivamente agli studenti: 

• “BCC in Classe”: il ciclo di lezioni di edu-
cazione finanziaria per gli studenti del
quarto e quinto anno di superiori con-
dotto dagli esperti della Banca;

• I Talent Days: le giornate di formazione
e preparazione all'ingresso nel mondo
del lavoro dedicato esclusivamente agli
studenti delle superiori e università;

• L’offerta di prodotti e servizi pensati ap-
positamente per giovani studenti.

I progetti nelle scuole e l’impegno a pro-
muovere educazione finanziaria tra i ragazzi
sono elementi fondamentali nel piano di
attività sociali di BCC del Garda. Attività
che testimoniano il forte impegno della no-
stra Banca nei confronti delle nuove gene-
razioni e che incarnano perfettamente il
ruolo e la missione ‘educativa’ del Credito
Cooperativo. 

La Banca in campo 
per una scuola migliore

di Michela Mangano 
Ufficio comunicazione e relazione con i soci



vvicinandosi il tempo delle dichiara-
zioni dei redditi riteniamo opportuno ri-
cordare per i soggetti Persone Fisiche

alcune delle detrazioni, fra le più comuni, che
possono essere dedotte ovvero quelle inerenti le
spese sanitarie.
Le spese sanitarie, per le quali spetta la detra-
zione del 19%,  vanno esposte nel quadro  RP
nella  Sezione I:
Vanno indicate perché rimaste a carico del con-
tribuente:
a) le spese sanitarie rimborsate per effetto di
premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichia-
rante (per i quali non spetta la detrazione d’im-
posta del 19 per cento);
b) le spese sanitarie rimborsate dalle assicura-
zioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta,
o semplicemente pagate dallo stesso con o senza
trattenuta a carico del dipendente o pensionato.
Per questi premi non spetta la detrazione di im-
posta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi
versati dal datore di lavoro o dal dipendente è se-
gnalata al punto 444 della Certificazione Unica.
Attenzione a non indicare alcune delle spese sa-
nitarie sostenute nel 2017 che sono già state rim-
borsate al contribuente, per esempio: le spese
sanitarie rimborsate a fronte di contributi per as-
sistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sosti-
tuito ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a disposizioni di con-
tratti o di accordi o regolamenti aziendali che,
fino ad un importo non superiore complessiva-
mente a euro 3.615,20, non hanno concorso a
formare il reddito imponibile di lavoro dipen-
dente. La presenza dei predetti contributi è se-
gnalata al punto 441 della Certificazione Unica
consegnata al lavoratore.
Ricordiamo che qualora  l’ammontare comples-
sivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei
righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15.493,71, al

lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere
di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1
e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di
pari importo.
Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se inten-
dete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare
tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni rela-
tive al rigo RP15 (colonna 1). Esaminiamo, ora, in det-
taglio le voci interessate:

Rigo RP1 Spese sanitarie
Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione
del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera
euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad
euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di
euro 284,06).
Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come
avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da
RP1 a RP13 non devono essere ridotte della fran-
chigia di euro 129,11.
Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero im-
porto delle spese sanitarie sostenute nell’interesse
proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della
franchigia di euro 129,11.

Acquisto di medicinali : 2018
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acqui-
sto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta
se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fi-
scale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere
specificati la natura, e la quantità dei prodotti acqui-
stati il codice alfanumerico (identificativo della qua-
lità del farmaco) posto sulla confezione del
medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì de-
traibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a
fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Re-
gistro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclu-

Tutto ciò che c’è da sapere su come detrarre le spese sanitarie

Tempo di 
dichiarazione dei redditi
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Membro Collegio dei Probiviri
BCC del Garda
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sione di quelli destinati ai lattanti.
Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1,
colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie
indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili”
della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle
spese mediche inferiore alla franchigia”.
In questa colonna vanno riportate le spese diverse da
quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria
pubblica sostenute da un familiare per conto del con-
tribuente non a carico (da riportare, invece, in co-

lonna 1).
Colonna 1 (spese patologie esenti
sostenute da familiare): La compila-
zione della presente colonna è riser-
vata al contribuente affetto da
determinate patologie per le quali
il servizio sanitario nazionale ha ri-
conosciuto l’esenzione dal ticket,
per l’indicazione delle spese:
a) sostenute da un familiare per il
quale lo stesso contribuente risulta
non fiscalmente a carico;
b) effettuate presso strutture che ne
prevedono il pagamento (ad esempio:
spese per prestazioni in cliniche pri-
vate).
La detrazione relativa alle spese indi-
cate in questa colonna, per la parte

che non trova capienza nell’imposta dovuta dal con-
tribuente affetto dalla patologia esente, può essere
fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella
propria dichiarazione e in particolare compilando il
rigo RP2.

Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari
non a carico, affetti da patologie esenti
Si rinvia alle istruzioni ministeriali.

Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabi-
lità
Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari
all’accompagnamento, deambulazione, locomozione,
sollevamento delle persone con disabilità, e le spese
per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza
e integrazione delle persone con disabilità. 
Per queste spese la detrazione del 19 per cento
spetta sull’intero importo.

Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di
veicoli per persone con disabilità
Indicare le spese sostenute per l’acquisto:
a) di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in
serie e adattati per le limitazioni delle capacità mo-
torie delle persone con disabilità;
b) di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto
dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica
o mentale di gravità tale da avere determinato il rico-
noscimento dell’indennità di accompagnamento, in-
validi con grave limitazione della capacità di
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ono appena state ufficializzate le prossime date per il forum na-
zionale dei giovani soci che quest’anno si terrà a Trieste tra il 21
ed il 23 settembre 2018.

Il filo conduttore dell’evento sarà “la frontiera”, intesa nelle sue varie acce-
zioni, e l’obiettivo primario di questa edizione sarà la condivisione delle
esperienze dei vari territori per facilitare la diffusione di iniziative volte a
valorizzare i giovani nel tessuto sociale ed economico in cui vivono, par-
tendo da casi concreti.
A livello regionale, nel frattempo, si sta lavorando alla seconda tappa del
percorso di conoscenza delle eccellenze lombarde. La data e la location di
questo incontro aperto a tutti i giovani under 35, ma non solo, saranno con-
fermate a breve.

Forum Giovani Soci: futuri 
appuntamenti nazionali e regionali
S

deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo
risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei li-
miti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o au-
toveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o
prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato
o venduto  prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto si vedano le istru-
zioni.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non
rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di
esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrifi-
cante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di di-
videre la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere
chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese sud-
dette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono,
insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo
consentito di euro 18.075,99.

Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida
Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di
perdita dell’animale. La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un
solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto
anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46.

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza
Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei
redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro
15.493,71, hanno optato nel 2014 e/o 2015 e/o 2016 per la rateazione di tali
spese.                                                       
Ricordiamo infine che il termine per il  versamento delle imposte, cadendo
di sabato il 30.6.2018, è il seguente :
• entro il 2.7.2018;
• entro il 20.8.2018 con al maggiorazione dello 0,40%.
La Dichiarazione  dei redditi va presentata entro il 31.10.2018. 

CONSULENZA



l 22 e 23 marzo a Parigi si è svolta
presso l’Université Paris Nanterre
un importante incontro internazio-

nale, organizzato dai rinomati ricercatori spe-
cializzati in innovazione dell’organizzazione
aziendale. Più di 20 le nazioni rappresentate.
Durante l’evento sono stati illustrati i paper
di ricerca su progetti di innovazione nell’am-
bito dell’organizzazione aziendale, dello svi-
luppo tecnologico applicato alla società ed
alle imprese con focus sulle risorse umane e
dell’impatto delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione sulla società.
Tra le varie ricerche presentate una ha riguar-
dato proprio GardaVita in merito al progetto
CreaWelfare, la piattaforma del welfare
aziendale made in BCC: l’idea è quella di ri-
tagliare un abito su misura per ogni
azienda, garantendo al contempo un van-
taggio economico per il dipendente, per
l’azienda e per il territorio di appartenenza.

La particolarità dell’idea, che vede una cen-
tralizzazione di un servizio abbinato ad una
estrema personalizzazione locale, ha solle-
vato la curiosità di illustri docenti Universi-
tari delle Università di Verona, Como e
Torino che hanno sviluppato uno studio in-
titolato “Web platform and corporate wel-
fare. An organizational inclusive solution”
che è stata presentata alla conferenza inter-
nazionale ed a cui GardaVita ha parteci-
pato per l’illustrazione degli aspetti
tecnici. 
La ricerca sarà a breve pubblicata da Sprin-
ger International, nota casa editrice famosa
nel mondo scientifico.
4 sono i focus evidenziati: flessibilità, per-
sonalizzazione, facilità d’ uso e vicinanza
al territorio. Il desiderio è quello di miglio-
rare la vita dei lavoratori affiancandoli di tutti
quei servizi di cui necessitano e che solo una
realtà territoriale può sviluppare. Molti sono

i player presenti nel settore ma CreaWelfare è
la prima piattaforma in Italia sviluppata da
una realtà mutualistica. E aspetto non di
poco conto è il fine sociale dell’iniziativa, con
gli eventuali benefici derivanti da tale attività,
che saranno investiti in campagne di pre-
venzione sanitaria.
Da tempo vediamo proposte generaliste e
standardizzate. Noi crediamo che ogni
azienda debba avere il proprio piano stu-
diato in funzione delle specificità dei suoi la-
voratori e delle potenzialità del territorio
circostante. E questo indipendentemente
dagli importi da gestire e dal numero di di-
pendenti.
Un vero welfare inclusivo, forte di una di un
servizio digitale, utile ad abbattere i costi di
gestione amministrativa per liberare risorse e
rendere il servizio più vicino all’ azienda che
vive in questi primi anni l’ introduzione del
welfare più come un obbligo che una oppor-
tunità.
Grazie al sostegno del Comipa, il consorzio
delle mutue del Credito Cooperativo, oggi la
piattaforma viene diffusa a carattere nazionale
ove l’interesse da parte di associazioni di ca-
tegoria è molto forte.
I servizi proposti spaziano dalla prevenzione
sanitaria (oncologica, cardiologica, posturale,
dermatologica, alimentare,ecc) all’ assistenza
domiciliare per le persone anziane, fino ad ar-
rivare ai buoni spendibili ai cinema, super-
mercati e carburante o direttamente online
per la popolazione più giovane.
La proposta non si limita alle sole aziende: la
piattaforma può essere utilizzata da Studi
commercialisti, consulenti del lavoro, e
anche dalle Associazioni di imprese locali
per fornire ai propri clienti e associati un ser-
vizio locale di elevata qualità. L’ accesso alla
piattaforma può essere creato anche diretta-
mente dal portale dell’ emittente, personaliz-
zandone l’ ambiente interno con colori, loghi,
scritte, immagini e caratteri del portale da cui
si accede.
È stata una bellissima esperienza che ci ha
permesso di interfacciarci con il mondo
dell’Università e della ricerca. Per noi questa
attenzione è motivo di soddisfazione, ci
sprona a proseguire in questa direzione per
essere sempre più vicini al nostro territorio
ed alle persone che ci vivono. Siamo dispo-
nibili a dialogare con tutte le associazioni di
imprese e con le imprese stesse che inten-
dono aprire un focus su questa tematica.
Grazie al sostegno della BCC del Garda per
chi fosse interessato può richiedere di essere
contattato tramite la filiale di riferimento o
chiamando direttamente in Gardavita e/o scri-
vendo a info@gardavita.it - www.creawelfare.it 
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Creawelfare presentata 
a Parigi

di NICOLA PICCINELLI Membro CdA Bcc del Garda

La piattaforma di welfare 
aziendale made in Garda Vita 
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CC del Garda e Titanka!,
leader nazionale nel web-
marketing per il turismo,

hanno organizzato in partnership un
evento che ha presentato ai vari ope-
ratori del settore turistico un nuovo
progetto digitale a servizio del settore
del turismo sul Lago di Garda: MyRe-
ply, il sistema innovativo per le strut-
ture ricettive locali per la gestione e
la comunicazione con i clienti. 
Il 28 febbraio scorso si è svolto il Con-
vegno “Tourism Innovation Team” a
Desenzano del Garda, l’evento fa
parte del più ampio progetto di valo-
rizzazione – in ottica di educazione a
un approccio orientato all’innovazione
digitale - del turismo nel Bel Paese,
promosso da Iccrea Banca insieme
alle banche di credito cooperativo e a
diversi player dell’inno- vazione tec-
nologica nell’ambito del turismo e dei
sistemi di pagamento. 
Nello specifico, MyReply consentirà
alle strutture ricettive di accedere a
un sistema professionale di gestione
camere estremamente innovativo e
precisamente sviluppato per comuni-
care con il cliente, con l’obiettivo di
migliorare la gestione di tempo e ri-
sorse e di fidelizzare in maniera più
efficace la clientela stessa.
Il progetto è stato presentato attra-
verso un road show che ha percorso le
principali località turistiche italiane
culminando nella tappa desenzanese

strate annualmente a livello nazio-
nale.
Il mercato è trainato in larghissima mi-
sura dai turisti stranieri: dei 23,5 mi-
lioni di turisti, infatti, circa 19,5 milioni
sono stranieri – 83% del totale –, in
particolare tedeschi (circa 8,5 milioni),
olandesi (2,7 milioni) e inglesi (1,2 mi-
lioni). 

Gabriele Nanni, Gestore delle Rela-
zioni Istituzionali di Iccrea Banca ha ri-
lasciato questa dichiarazione alle
televisioni locali presenti durante i la-
vori del Convegno:  "Il progetto pro-
mosso da Iccrea insieme alle BCC, che
si fonda sull’uso innovativo dei si-
stemi di pagamento, è volto principal-
mente a creare valore sul territorio e
a promuoverne le potenzialità turi-
stico-culturali, offrendo così un net-
work di soluzioni a beneficio del
turista e della sua esperienza di viag-
gio. L’iniziativa, infatti, vuole essere
anche un progetto corale che mette
insieme, grazie appunto all’uso dei si-
stemi di pagamento veicolati da Ic-
crea, albergatori, musei, centri
turistico/culturali, e altri importanti
partner coinvolti nel progetto”.
Le strutture ricettive del Lago di
Garda potenzieranno la loro produtti-
vità grazie a MyReply, uno strumento
digitale fortemente originale apposi-
tamente creato per gestire e comuni-
care al meglio con i turisti ospiti. 

B

BCC del Garda 
a sostegno del
turismo sul 
Lago di Garda

di Michela Mangano 
Ufficio comunicazione e relazione con i soci

Il turismo del Garda gioca un ruolo sempre più
marcato nel quadro del turismo nazionale
complessivo: più del 10% del totale dei turisti
stranieri in Italia sceglie le sponde del Lago; in
totale nel 2016 si sono registrati oltre 23,5 mi-
lioni di turisti di cui l’83% stranieri. 

con Titanka! e BCC del Garda, con il
supporto del Consorzio Lago di
Garda e alla presenza dei Sindaci di
diversi comuni lacustri, figure istitu-
zionali del mondo bancario, impren-
ditori e operatori del settore.
“Siamo estremamente lieti di ospitare
a Desenzano un evento così impor-
tante per l’intero sistema turistico del
Lago di Garda – ha commentato il Di-
rettore Generale Massimiliano Bolis
all’apertura dell’evento – un settore
robusto e in ottima salute che la no-
stra Banca, grazie allo storico radica-
mento e alla profonda conoscenza del
territorio e delle sue dinamiche, è or-
gogliosa di sostenere attraverso ini-
ziative di vario genere, come questa
presentata in partnership con Titanka!
che fornirà un aiuto concreto agli ope-
ratori locali nel migliorare processi e
servizi in termini di innovazione digi-
tale e tecnologica”. 
Nell’ambito del sistema turistico com-
plessivo italiano, il Turismo del Lago
di Garda registra numeri decisamente
rilevanti: secondo i dati del Consorzio
Garda Unico, nel 2016 il Lago di Garda
ha attratto infatti oltre 23,5 milioni di
turisti, in crescita del 7,6% rispetto
all’anno precedente. Un dato ancora
più importante se si considera che,
secondo l’Agenzia Nazionale del Turi-
smo, rappresenta una percentuale su-
periore al 10% del totale delle
presenze turistiche straniere regi-
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n collaborazione con la BCC del Garda, il nostro Isti-
tuto ha organizzato otto incontri di approfondimento
della durata di due ore ciascuno, ai quali hanno par-

tecipato le classi quarte e quinte degli indirizzi AFM, SIA e PSC. 
La rassegna è partita nel mese di gennaio nell’Aula Confucio,
solitamente adibita alle  lezioni di lingua cinese. Gli argomenti
affrontati sono stati di natura bancaria, in particolare si è trat-
tato di pianificazione e controllo di gestione dei prodotti finan-
ziari, di gestione dei risparmi e dei finanziamenti d’impresa. Le
lezioni sono state tenute dal rag. Angelo Tronca, responsabile
dell’Area Controlli e Risk Manager dell’istituto di credito, dal
dr. Lamberto Tonini, responsabile dell’Area Mercato, e dal dr.
Domenico Fascilla, responsabile dell’Area Finanza. Gli appun-
tamenti sono stati inseriti nel programma delle attività di al-
ternanza scuola-lavoro per le classi partecipanti.
Noi ragazzi de La Pulce abbiamo intervistato degli studenti per
cercare di capire quanto questi interventi siano stati efficaci e
avere un riscontro personale da loro. Inoltre, abbiamo avuto la
possibilità di avere una visione più ampia dell’indice di gradi-
mento grazie ad un questionario stilato e somministrato dal
professor Luigi Bombana, docente di economia aziendale nei
corsi AFM e SIA. 
Passiamo quindi all’intervista di due studenti, che per ragioni
di privacy chiameremo studente x e studente y.
Secondo te qual è stato l’argomento più interessante trat-
tato negli incontri?
Studente x: Secondo me, sono state molto interessanti le le-
zioni riguardanti i prodotti finanziari, tenute dal Dr. Lamberto
Tonini.
Studente y: Credo che la lezione più utile sia stata quella sulla

gestione del risparmio, poiché questo è un argomento che coin-
volge tutti noi personalmente e le nostre famiglie.
Credi che gli incontri siano stati utili per quanto riguarda
l’alternanza scuola-lavoro?
Studente x: Le lezioni della BCC sono state forse il modo mi-
gliore per affrontare le ore di alternanza scuola-lavoro. Ho im-
parato molto e ora sono incuriosito dall’ambiente della Banca.
Studente y: Sicuramente queste lezioni mi hanno permesso di
approfondire argomenti svolti in classe, riscoprendoli in ma-
niera più pragmatica. Ho ritrovato la mia perduta passione per
l’economia aziendale e ho maturato un interesse in materia di
risparmio.
Credete che questa nuova forma di collaborazione tra BCC
del Garda e Istituto Don Milani debba essere ripetuta nei
prossimi anni? Avete consigli su come migliorare gli incontri?
Studente x: Sì, però mi sento di consigliare più interazione tra
relatore e studenti, in modo tale che la lezione non sia sempli-
cemente frontale, ma abbia anche momenti di riflessione co-
mune.
Studente y: Credo sia necessario offrire lo stesso percorso for-
mativo, di cui noi abbiamo puntuto usufruire, anche alle future
generazioni di studenti del nostro Istituto. L’unico appunto che
mi sento di condividere è l’utilizzo di un linguaggio forse troppo
forbito, ricco di tecnicismi, che a lungo andare rischia di far ca-
lare la concentrazione degli studenti. In ogni caso, trovo inte-
ressante dal punto di vista didattico l’uso della presentazione
in Power Point che, grazie al riassunto dei contenuti e alla gra-
fica curata, permetteva di cogliere in maniera immediata l’ar-
gomento e di mantenere costante l’attenzione nei confronti del
relatore.
Questi due allievi, che si sono gentilmente sottoposti alle no-
stre domande, riassumono nelle loro risposte ciò che il que-
stionario del professor Bombana, compilato da 120 studenti,
ha portato alla luce. Gli incontri nel loro complesso sono risul-
tati molto positivi per il 97,5% dei ragazzi. Gli argomenti trattati
per la maggior parte di essi erano già stati affrontati in maniera
sommaria in classe, ma l’approfondimento è stato di loro gra-
dimento. Il 7% di alunni ha criticato il livello di approfondi-
mento della materia presa in considerazione, individuandone
la causa nella brevità della lezione. Il 95% dei giovani che hanno
partecipato alle lezioni crede sia opportuno ripetere quest’espe-
rienza nei prossimi anni.
Per concludere, ringraziamo il professor Bombana per la sua di-
sponibilità a condividere gli studi condotti, la dott.ssa Michela
Mangano e l’ufficio stampa della BCC del Garda per questa pa-
gina che ci è stata dedicata e, soprattutto, la Banca, da molti
anni pilastro di sostegno per il nostro giornalino e per il Don
Milani. “La Pulce” spera di poter ripetere quest’esperienza
anche in futuro e di poter rinnovare la collaborazione.

LA BANCA NEL TERRITORIO

Progetto 

l’esperienza 
diretta degli alunni

Dalla redazione de “La Pulce Nell’Orecchio”, 
giornalino studentesco dell’Istituto Don Milani di Montichiari

     
  

  
L’istituto scolastico Don Milani, con
il quale la nostra Banca collabora
da anni, vanta al proprio interno
una effervescente redazione, com-
posta da circa 40 studenti aspiranti
giornalisti, che gestisce il giornale

della scuola “La Pulce nell’Orecchio”.
La redazione ha predisposto in autonomia il repor-
tage di questa pagina, che descrive l’esperienza di
educazione finanziaria “BCC in Classe” svolta tra i
mesi di febbraio e marzo.
Il testo è riportato integralmente.

I
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Per la sicurezza della tua famiglia
non cercare 

un equilibrio precario

Parlane con noi.
Difendere il proprio patrimonio è oggi una sfida complessa.

Proteggere la tua casa, i beni, i risparmi o difendere il reddito con coperture assicurative è una
scelta importante per la sicurezza e il futuro della tua famiglia, da fare con il dovuto anticipo. 
Da oggi alla BCC del Garda trovi un consulente dedicato a te, esperto e preparato, per aiutarti a:
• tutelare il tuo patrimonio mobiliare e immobiliare
• proteggerti dalle conseguenze economiche derivanti da furti, incendi, danni a terzi, ecc.
• difendere il tuo reddito a seguito della perdita del lavoro
• conservare il tenore di vita della tua famiglia in caso di grave infortunio/malattia o decesso.

Vieni a respirare una ventata di novità

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.



esperimenti “divisionisti” (la tecnica elaborata da Seurat,
che consiste nel dividere i colori naturali, stendendoli puri
sulla tela con piccoli tocchi di pennello), che non potevano
appagarlo, a causa del meccanico frazionamento della
forma e del contorno; l’influenza di Cézanne, Gauguin, Van
Gogh e dell’arte orientale, che conducono Matisse allo
squillante canto cromatico dei dipinti “fauves” (il nome del
movimento pittorico guidato da Matisse stesso che
i critici chiamarono “fauves”, cioè belve, perché i pit-
tori che vi aderivano preferivano all’eleganza delle
forme l’esaltazione del colore); poi un costante af-
finamento di quella ricerca, sorretta da una vo-
lontà e da una gioia di vivere esaltante, fino al
ritmo essenziale delle forme ritagliate nel co-
lore. C’è davvero da chiedersi il perché della re-
lativa lentezza con cui Matisse è stato
riconosciuto dal grande pubblico nell’Olimpo
dei massimi creatori dell’arte moderna, a pari
con Pablo Picasso. Eppure fra i primi a capire,
ad osare, fu proprio lui, Matisse. Fu lui, ancor
prima delle Démoiselles d’Avignon di Picasso
(1907), a sperimentare una pittura radical-
mente nuova. Fu lui, come egli stesso rac-
conta, a mostrare all’artista spagnolo, a casa
di Gertrude Stein, una piccola testa africana
acquistata per pochi franchi in un nego-
zietto di anticaglie: l’inizio di quell’amore
per l’arte africana che ebbe conseguenze
così feconde per la pittura di Picasso e per
tutta l’arte moderna. Matisse, a dire il vero,
fu colpito soprattutto dall’arte orientale,
da uno sconosciuto universo di immagine
che per lui fu quello delle miniature e dei
tappeti persiani, dei calligrammi islamici,
delle stampe giapponesi. In Occidente
nessun altro artista, come Matisse, ha sa-
puto creare un’arte decorativa nel senso
più alto e nobile della parola, dove le
forme, come nella musica, vivono una
vita propria e autosufficiente.
“Un’opera”, egli scrisse, “deve avere in se
stessa tutto il suo significato e imporlo
allo spettatore anche prima che questi
ne conosca il soggetto”. Ciò che conta
è il ritmo, l’armonia, l’unità e la fre-
schezza della composizione. In que-
sto egli fu veramente insuperabile,
forse il maggior “musicista” che
la pittura abbia avuto. Matisse
pensava che l’artista non do-
vesse limitarsi a copiare la
natura: “ci sono due
modi”, diceva, “per
esprimere le cose: una è
mostrarle brutalmente,
l’altra evocarle con arte”.
Il compito dell’arte è
quello di rappresentare le
cose non come sono, ma
come vengono vissute e tra-
sfigurate nella visione interiore
dell’artista. Si tratta di cogliere e ripro-
durre nel quadro non l’oggetto, ma l’emozione che
l’oggetto produce. D’un colpo Matisse fa piazza pulita della
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e il nome di Matisse brilla oggi di un ec-
cezionale splendore, lo si deve al fatto
che la sua arte sta al di fuori di tutte le

grandi correnti e di tutte le scuole in cui si divide
la pittura del ventesimo secolo. Con l’ostinazione
di un artista ostile ad ogni teoria e restio al vir-
tuosismo, egli ha perseguito per oltre sessan-
t’anni e fino all’estrema vecchiaia il compimento
di un’opera, la cui originalità si è incessante-
mente affermata nel rinnovamento delle sue esi-
genze. Più che qualsiasi altro grande pittore del
suo tempo, si è servito del colore con audacia e
violenza, trovando in esso il mezzo per esprimere
la sua concezione idealizzata del mondo, che ha
sempre voluto rappresentare nella sua più felice
intensità. Guidato, anche nei più arditi tentativi,
da un gusto sicuro e da un acuto senso di equili-
brio, ha condotto la sua arte verso una sintesi di
forme sempre più rigorosa, alla quale però non
manca mai la grazia. Ognuna delle sue maniere si
impone come uno dei grandi momenti della pit-
tura contemporanea, e sorprende sapere che
mezzo secolo separa i suoi quadri del periodo
fauve dai suoi ultimi quadri, le cui gioiose armo-
nie testimoniano la sua straordinaria giovinezza
di visione. Henri Matisse, nato a Le Cateau, nella
Francia settentrionale, il 31 dicembre 1869, passò
l’infanzia a Bohain e andò in collegio a Saint-
Quintin, finchè nel 1887 suo padre lo mandò a Pa-
rigi a preparare un esame di diritto. Ne tornò
l’anno dopo per entrare come giovane di studio
presso un avvocato di Saint-Quintin. A vent’anni
Matisse non aveva provato alcun interesse per
l’arte e se a scuola aveva dimostrato buone atti-
tudini al disegno, non immaginava certo per sé
altro avvenire che quello a cui la sua famiglia
l’aveva destinato. Ci volle l’ozio forzato di una
convalescenza, dopo un intervento chirurgico, e il
caso che gli diede in ospedale come vicino di letto
un tale che si divertiva a copiare delle oleografie
di paesaggi, perché gli venisse il desiderio di com-
prare la prima scatola di colori. Cominciò anche
lui a copiare oleografie e dovette essere soddi-
sfatto del suo primo paesaggio (con fiume e mu-
lino) perché lo firmò, ma curiosamente col suo
nome al rovescio: Essitam. Si accorse molto pre-
sto che la giurisprudenza non era fatta per lui; ab-
bandonò il suo impiego presso lo studio
dell’avvocato e prese a frequentare le scuole arti-
stiche parigine. Fu allievo di Gustave Moreau, il
famoso pittore simbolista, e copiò con passione
i quadri antichi; ma fin da subito si mostrò insof-
ferente nei confronti della tradizione accademica.
Durante un viaggio in Bretagna, tra il 1895 e il ’97,
la sua tavolozza diviene impressionista, dimentica
le terre ed i bruni, si accosta ai colori puri. Qui, si
può dire, inizia l’avventura dell’artista. Con una
progressione rapida ed emozionante assistiamo
alla sublimazione della pittura nella purezza as-
soluta della forma, attraverso una fusione armo-
niosa della linea e del colore. Questo è ciò che
Matisse ha sempre cercato, bruciando ogni volta
la tradizione che gli stava alle spalle, compresa
quella che egli stesso si era costruito: i primi
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bella pittura, della cura minuziosa del particolare, della rappresentazione “ragio-
nevole” e “veritiera” delle cose. Inutile, dunque, cercare in un suo dipinto la preci-
sione dei dettagli e dei colori (“quando metto un verde, non vuol dire erba; quando
metto un azzurro, non vuol dire cielo”), la rappresentazione prospettica dello spazio,
la resa accurata dei chiaroscuri, l’impasto sapiente della materia pittorica. “Bisogna

guardare tutta la vita con gli occhi di un
bambino”, diceva spesso il pit-

tore. Occorre ritornare
ad una condizione di

semplicità e di
purezza che
consenta non

più di pensare, ma di sentire, di rico-
struire con la massima precisione

non le cose, ma i loro rapporti, il
legame sentimentale che

esse stabiliscono con
noi e tra loro stesse.

Per questo,
come nel-
l’estetica orien-

tale, in tutta la sua pittura si avverte un
tenace sforzo di immedesimazione nell’essenza delle cose (“dovevo fare
questa cocorita con della carta colorata”, disse una volta. “Ebbene,
sono diventato cocorita. E mi sono ritrovato nell’opera”). I risultati più
sorprendenti di questa nuova concezione dell’arte, Matisse li con-
segue negli anni che vanno dal 1907 al 1915. Ma un’altissima ten-
sione formale pervade anche i dipinti degli anni tra le due guerre e
gli arabeschi di colore degli anni Quaranta, che preparano i “disegni
nel colore” dell’ultimo periodo, tra le creazioni più originali dell’ar-
tista. Tutta la lunga vita di Matisse fu segnata da una dedizione
professionale, da una coscienza di sé e da una modestia che in-
vano si cercherebbero in  questi tempi. Visse intensamente. Viag-
giò molto, lavorò sempre con accanimento, scrisse intorno alle
cose d’arte con l’acutezza di un critico, concepì il mestiere di
artista come un atto di amore. “Sogno un’arte di equilibrio,

di purezza, di tranquillità”, diceva,
“qualcosa di
analogo a una
buona poltrona
dove riposarsi

dalle fatiche fisi-
che”. Matisse rimase fedele

sino alla morte ad una pittura serena,
confortante, a base di calme superfici
di colore, armoniosamente accostate,

tra intimistici “in-
terni” e sinuosi nudi
femminili. Negli ul-
timi anni, quando la

malattia gli impedì di
reggere il pennello, Matisse

scoprì una nuova forma figurativa
nei “papiers decoupés”; ritagliava da

fogli di diverso colore sagome sintetiche di
foglie, di fiori, di figure, incollandole a fogli di in-

contrastato colore, in un attento gioco di superfici piatte
che si affermano, prive di volume e di chiaroscuro, per forza di co-

lore. Grazie al colore, alla sua funzione attiva che esso svolge nella sua pit-
tura, Matisse ci trasporta al di là di noi stessi e al di là del mondo dove viviamo. Il
colore è la musica di questi melodrammi silenziosi che i suoi quadri, come teatrini
magici, offrono ai nostri sguardi, e il cui unico soggetto è l’esplorazione di un
mondo ignoto, privo di densità ed inaccessibile al tragico. Matisse si occupò ab-
bastanza regolarmente di scultura per circa vent’anni e vi tornò più tardi, ma in

23

P
ab

lo
 P

ic
as

so
 -

 L
es

 d
em

oi
se

lle
s 

d'
A

vi
gn

on
 -

 1
90

7

complesso la sua produzione di scultore non è molto ab-
bondante: una settantina di statuette in bronzo. Mal-
grado alcuni pezzi notevoli, se ne riceve un’impressione
generale d’instabilità, talvolta il senso che Matisse fosse
impotente a risolvere il problema delle tre dimensioni.
La sua abituale diffidenza verso ogni abilità tecnica non
poteva più scusare in questo campo i suoi modi talvolta
maldestri. E’ perciò difficile farsi un’idea esatta dello
scopo a cui tendeva occupandosi di un genere d’arte nel
quale non poteva intervenire l’elemento che per tutta la
vita lo affascinò: il colore. Ma poiché in pittura stava pri-
vando il colore di ogni rapporto col volume, può darsi
che trovasse una specie di compensazione nel dedicarsi
talvolta al solo piacere di creare una forma. Questa forma
d’altronde era spesso ispirata a una delle sue tele. Lo
stesso Matisse non ha mai parlato molto di questi suoi
lavori; in un’intervista si è limitato a dire: “Ho fatto scul-
tura come un pittore. Non ho fatto scultura come uno
scultore”. E dopo oltre sessant’anni dalla sua morte, av-
venuta a Nizza il 3 novembre del 1954, potremmo ripe-
tere quelle parole che Apollinaire gli dedicò in uno dei
suoi ultimi scritti: “La sua arte si fa sempre più spoglia
e, malgrado la sua semplicità sempre maggiore, è di-
ventata più sontuosa”. 

Al centro: 
La Chevelure, 1952

In questa colonna, 
dall’alto in basso:
Le bonheur de vivre, 1905
La dance, 1910
Algue Blanche sur Fond
Orange et Rouge, 1947



uando il signor Guido racconta della sua Corte
Francesco si comprende dove risieda la magia di
questo luogo. Non solo perché si tratta di una di-

mora raffinata, che pare uscita dalla mano di un pittore,
perché la cucina è fatta di piatti delicati ed eleganti, ma
soprattutto perché ovunque si respira quella passione ri-
servata e mai ostentata che traspare anche dagli occhi di
chi questo ristorante lo ha creato dal nulla. Perché, quando
all’inizio degli anni Novanta la famiglia Piccinelli è appro-
data qui nulla di tutto questo esisteva. Al suo posto solo
campi incolti. È stato solo grazie al sapiente e faticoso la-
voro di chi ha amato questa terra fin dal primo momento,
il signor Guido insieme ai fratelli Germano e Gianfranco,
che il sogno ha potuto prendere vita. Ne è nata una corte,
“come quelle tipiche della campagna lombarda che si ve-
dono andando verso Cremona”, incastonata in un parco
lussureggiante di dieci ettari, curato in ogni minimo parti-
colare. Il tutto in onore di nonno Francesco, colonna por-
tante della famiglia che ha insegnato ai figli l’arte del
“saper fare”.

Ed è di notte, tra la stanchezza e l’operosità, che nascono
non solo molte idee, ma prendono forma anche sedie, lam-
padari e tanti piccoli elementi che oggi costituiscono il
cuore di questo ristorante. “Quando hai un’attività devi
metterci tutta l’anima – sottolinea il signor Guido – e devi
imparare anche a lavorare e a sacrificare molto”. Sarà per
questo che a Corte Francesco non c’è spazio per la bellezza
sfoggiata o esibita, ma solo per la raffinatezza. Una scelta
di stile e di storia quella della famiglia Piccinelli, che ha
scelto di creare una cornice esclusiva poco distante dal
lago di Garda dove trovano spazio i grandi banchetti, gli
eventi aziendali, i ricevimenti ma anche quanti desiderano
concederci una cena romantica nella Sala delle rose. 
Il segreto sta nell’attenzione per ogni dettaglio, nella cura
di ciascun particolare, che si rispecchia nell’arredamento
del locale e negli ornamenti classici, nella scelta dei colori
e dei fiori. Una location esclusiva che conduce indietro nel
tempo quanti hanno la fortuna di poterla ammirare e si in-
serisce in un mondo che sa d’immaginario, andando ogni
giorno alla ricerca di un armonioso equilibrio compositivo

Ristorante

Corte 
Francesco
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di Alessandra MAzzini 

Q

Il piacere e la bellezza



che si traduce non solo nella finezza dei piatti, ma anche
nella costante cura degli ambienti. 
Uno spazio che ammicca alla fantasia, dove la cucina gioca
tra piatti elaborati come vere opere d’arte e di tecnica. Pie-
tanze assolutamente da provare per chi vuole sperimen-
tare quelle prelibatezze tipiche di una cucina stellata, ma
anche per coloro che, più semplicemente, desiderano la-
sciarsi accompagnare dalle sapienti mani dello chef e della
brigata di cuochi, che creano in esclusiva e al momento, su-
blimando materie prime freschissime e ricercate. Pasta,
pane e dolci sono tutti rigorosamente fatti in casa. Una
menzione particolare merita poi la ricca e articolata cantina
di vini. 
Ma è anche dietro le quinte che questo ristorante dà il suo
meglio. Nelle cucine (una per ogni sala) risaltano la dedi-
zione e la cura di ogni dettaglio. Utilizzo di macchinari di
ultima generazione, organizzazione di ogni più piccolo det-
taglio ed estrema cura anche nella pulizia: sono anche que-
ste le parole d’ordine di quell’incontro con il piacere e la
bellezza che a Corte Francesco ci si può concedere.

 

Ristorante Corte Francesco
Viale Europa, 76
Montichiari 
tel: 030 9981585–86 
www.cortefrancesco.it 
info@cortefrancesco.it

ORARI DI APERTURA
Lunedì 10,00–14.30
Mercoledì–Domenica 10,00–24,00
ORARI DI CHIUSURA
Lunedì SERA e Martedì

Fotografie:
Atelier Photogek (photogek.com)
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Ra.Gu. Racconti da gustare

    



EVENTI SUL TERRITORIO

Negli ultimi mesi…
Il Gardaforum di Montichiari, un Auditorium per la Comunità…

BCC del Garda mette a disposizione il  Gardaforum per manifestazioni, eventi e spettacoli di vario genere.
Qui di seguito segnaliamo gli ultimi appuntamenti in ordine temporale che si sono svolti in Auditorium  grazie
all’organizzazione e alla disponibilità gratuita della Banca.
• Il 3 marzo è stata portata in scena la commedia dialettale il cui ricavato è andato a favore dell’Associazione

Luna Onlus, che si occupa di bambini autistici.
• Il 17 marzo l’Aido di Montichiari ha organizzato una serata in ricordo di Don Luigi Lussignoli.
• Il 13 aprile si è esibita nel suo spettacolo tradizionale dialettale Paola Rizzi.
• Il 14 aprile l’auditorium ha ospitato lo spettacolo di Vincenzo Regis.
Proseguono inoltre le intense attività didattiche dell’Istituto Superiore Don Milani, che utilizza gratuitamente
il nostro accogliente e funzionale Gardaforum per le proprie iniziative che coinvolgono numerosi studenti:

• il 5 marzo le classi prime della Scuola hanno avuto la possibilità di seguire un’attività teatrale in lingua inglese;
• il 28 marzo gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale nell’ambito del progetto di prevenzione della ludopatia,

promosso dai servizi sociali;
• il 24 aprile la Scuola, in collaborazione con ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), ha proposto ai propri allievi

una mattinata di riflessione e di dibattito sul tema della resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale.

Gli appuntamenti di Tremosine sul Garda
• 31 maggio, 3, 7, 14, 24, 28 giugno, 5, 12 luglio TREMOSINE TREKKING EXPERIENCE: 
ESCURSIONE GUIDATA A PAGAMENTO SULLA CRESTA DI CIMA TUFLUNGO 

• 2 giugno LA CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE 
• 5, 19 giugno, 10, 24 luglio ESCURSIONE GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLA FORRA 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PAGAMENTO

• 6, 13, 20, 27 giugno, 4, 11, 18 luglio MERCATINO NEL BORGO DI PIEVE
• 23 giugno LA NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA
• 24 giugno SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
• 8 luglio FESTA DEGLI ALPINI
• 15 luglio FESTA DEI NONNI
• 28 luglio SPIEDONE DELL’AMICIZIA

A Calcinato e Calcinatello tre mesi di iniziative per 
l’Adunata sezionale degli alpini

Le iniziative in programma…
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La fiera del vino di Polpenazze del Garda
Si svolgerà dal 25 al 28 maggio la 69° Fiera del vino, organizzata dal comune
di Polpenazze e dal Comitato Fiera,  con il Gran Premio Bcc del Garda asse-
gnato al miglior "Garda Classico Rosso Superiore" e al miglior "Garda Classico
Groppello" 

Tignale: gara ciclistica endurance in MTB 
La Polisportiva Tignalese 95 organizza la gara ciclistica endurance in MTB  "6
ore di Tignale" che si svolgerà il 10 giugno interamente nel Comune di Tignale
(frazione Prabione)

A Padenghe sul Garda
L'Associazione culturale Gruppo 1001 con il contributo della Bcc del Garda
organizza l’evento "Alla corte di Carlo Magno", festa in costume che si svol-
gerà il 20/21/22 luglio. Si terrà invece il 21 ottobre la Castagnata



Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per quanto qui non previsto si faccia riferimento alle Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori a disposizione
nelle filiali BCC del Garda e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio del richiedente. La presente
proposta è riferita al “Mutuo a Tasso Fisso 1,50%” con percentuale massima di finanziamento del 50% del valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del fi-
nanziamento pari a 10 anni. Garanzia richiesta: Ipoteca. Per il calcolo del TAEG e dell’importo totale da restituire si fa riferimento alle seguenti voci di costo: TAN dell’1,50% (Tasso fisso).
Spese di istruttoria € 500. Commissione incasso rata € 3. Spese invio comunicazioni € 0. Spese per perizia € 250. Imposta sostitutiva pari a € 250. Tassa Ipotecaria € 35. 

www.bccgarda.it

1,50%MUTUO
a tasso fisso

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza.
Qualsiasi cosa accada, rialzo dei tassi di riferimento, crisi, tensioni internazionali, 

la rata del tuo mutuo resterà sempre fissa e costante.
Potrai così programmare il futuro delle tue finanze familiari senza sorprese.

Poi il nostro mutuo a tasso fisso dell’1,50% è uno dei più leggeri del mercato.

Esempio rappresentativo
Importo totale del credito: € 100.000

Tasso Fisso: 1,50%
TAEG: 1,794% − N° rate: 120 − Durata 10 anni

Importo rata: € 900,99
Importo totale dovuto dal consumatore: € 109.153,8

Vieni a scoprirlo.
offerta valida fino al 30 giugno 2018
informazioni presso tutte le filiali



VentisCard è la nuova carta della gamma CartaBCC che rende 
la tua esperienza di acquisto più facile, sicura e unica. È una carta 
di credito innovativa adatta a tutte le spese quotidiane che offre una 
serie di vantaggi esclusivi per lo shopping on line su ventis.it.

B E N V E N U TA
VENTISCARD

PER IL TUO
E-SHOPPING
SU VENTIS.IT

R ICHIEDILA SUBITO!


