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Per la sicurezza e il
futuro economico della tua famiglia

non riesci a capire dove tira il vento?

Parlane con noi.

Abbiamo tutte le soluzioni di cui hai bisogno
Aria nuova in banca!

Da oggi alla BCC del Garda hai a disposizione un consulente a 360°, attento e professionale, che ascolta
i tuoi bisogni e ti accompagna nelle scelte importanti, finanziarie, assicurative e pensionistiche, per
la serenità e il benessere della tua famiglia. Vieni a respirare una ventata di novità...

Ti aspettiamo in tutte le filiali

www.bccgarda.it
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.

Di Alessandro Azzi
Presidente BCC del Garda

Assemblea
Straordinaria:
l’importanza
di una presenza

l terzo tempo del Credito cooperativo è realtà.
Dopo il periodo dell’operatività di nicchia, definito dal testo unico delle Casse Rurali ed Artigiane e quello del “sistema a rete” con il Testo unico
bancario, che riconobbe le peculiarità delle Bcc come uniche banche a mutualità prevalente, siamo ora a un nuovo
passaggio storico.
Tante cose cambieranno con l’obiettivo di far posto a
nuove buone pratiche, ma il nostro legame identitario con
il territorio non verrà meno.
Da oltre 130 anni la storia delle Banche di Credito Cooperativo è una storia di presenza nel sostegno alla famiglia
e al tessuto sociale e produttivo locale, nell’innovazione
e nell’imprenditoria giovanile del nostro Paese. Una storia
che è fatta di tante storie che si traducono in centinaia di
iniziative, che contribuiscono ogni giorno a connotare la
“differenza” dell’azione delle Bcc, in quanto banche di comunità.
Questo impegno, che da sempre ci caratterizza, si confermerà e, ancor più dopo l’Assemblea straordinaria del prossimo venerdì 7 dicembre, diventerà il faro del nostro agire
quotidiano. Un’Assemblea extra-ordinaria per tante ragioni. Siamo, infatti, alla vigilia di un incontro che, dopo
decenni, non si svolgerà, come da tradizione, in una primaverile domenica mattina, ma in un orario serale, che
abbiamo scelto di coniugare con la Serata del Socio. Ciò
proprio per evidenziare, anche simbolicamente, l’importanza della nostra compagine sociale e confermare quanto
il benessere di ogni singolo Socio, dei Soci come gruppo
e del territorio come luogo in cui essi operano, per noi
resti il fulcro della nostra stessa struttura.
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L’Assemblea dei Soci esprime il momento fondamentale
della stretta relazione fra questi e la Banca. Negli ultimi
mesi abbiamo imparato a conoscere quali saranno le novità del nuovo corso che ci attende; ora i Soci della Bcc
del Garda sono chiamati a partecipare attivamente a un
importante processo decisionale, attraverso l’esercizio del
proprio diritto di voto in Assemblea.
Nella logica di applicare i valori morali ed etici di uguaglianza, il principio “Una testa un voto”, cardine di tutte le
nostre assemblee cooperative, dove non sono i capitali,
le quote “economiche” o i portafogli a pesare, ma la persona, portatrice intrinsecamente di virtù, ancora una volta
si concretizzerà venerdì 7 dicembre. Per tale ragione l’importanza della Vostra presenza è connaturata alla nostra
stessa unicità, al nostro essere da sempre una democrazia
partecipativa. Soltanto se i Soci, confermeranno la propria
partecipazione attiva alle decisioni della Bcc del Garda,
quali protagonisti della nostra azione economica e sociale, improntata al localismo ed alla solidarietà, potremo
continuare a dedicarci ogni giorno per il nostro stesso territorio, incentivandolo e destinando le nostre risorse al
suo sostegno.
È nostra ferma intenzione, dedicare i mesi che verranno a
un costante impegno per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale del nostro variegato ambiente e, in primis
del suo potenziale turistico. La Riforma ci fornirà nuovi
mezzi per creare innovative progettualità, ma unicamente
tramite la compartecipazione attiva di Voi Soci sapremo
dove e come indirizzare queste risorse. Solo così, cooperazione significherà ancora fare insieme e la nostra Bcc del
Garda potrà coniugare con successo efficienza e localismo.
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L’EDITORIALE

L’EDITORIALE

NOTIZIE DALLA BANCA
Intervista di Alessandra Mazzini

Massimiliano Bolis
Direttore Generale BCC del Garda
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asce il Gruppo Bancario ICCREA. “La Prima Banca
Locale del nostro Paese”. Questo è lo slogan che
contraddistingue il processo di Riforma che abbiamo visto svolgersi dal 2016 ad oggi.
In queste due prime frasi sintetiche, con termini chiari e rapidi, senza tanti giri di parole, si dichiara un cambiamento
epocale. Un’esperienza unica in Italia. Un’alternativa per il
risparmio e la crescita delle famiglie, delle piccole e medie
imprese e dell’intero sistema economico del nostro territorio. Nel panorama generale degli Istituti di credito italiani
questo evento è considerato, a buon diritto, un appuntamento con la storia che segna il percorso ultracentenario
delle banche di credito cooperativo.
Per quanto ci riguarda più in particolare, BCC del Garda sancirà la piena definizione di questo percorso con l’Assemblea
ordinaria e straordinaria a cui tutti i nostri Soci sono invitati
venerdì 7 dicembre prossimo, a partire dalle ore 18.30,
presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari. Un appuntamento fondamentale, che stabilirà formalmente l’ingresso
della nostra Banca nel Gruppo bancario ICCREA. Siamo 142
BCC e formiamo il nuovo Gruppo bancario Cooperativo promosso da ICCREA, siamo insediate in più di 1700 comuni
con più di 2600 filiali che raccolgono 102 miliardi. Ma soprattutto possiamo contare sui nostri 750.000 Soci e su oltre 4
milioni di Clienti, formando così appunto la Prima Banca Locale del Paese.
Gli aspetti amministrativi e le linee generali che regolano la
costituzione del nuovo Gruppo Bancario sono delineati, nei
tratti principali e in estrema sintesi, nei testi che troverete
all’interno di questo numero. La rappresentazione dettagliata ai Soci della Banca invece è rimandata, come detto,
all’Assemblea del 7 dicembre prossimo.
Al di là di questi aspetti imprescindibili che definiscono il
nuovo quadro normativo e regolamentare nel quale ci muoviamo d’ora in avanti, risulta altrettanto importante dare evidenza delle nuove modalità operative e delle nuove
opportunità d’azione che si prospettano per la nostra Banca.
Il Gruppo Bancario ICCREA infatti si occupa tipicamente
della parte di operatività relativa a controlli sull’organizzazione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed econo-

N

Iccrea
il gruppo bancario
è ora realtà
mica, e dell’area di gestione dei servizi informatici.
Inoltre il Sistema di Garanzia che rappresenta lo schema che
definisce e gestisce la garanzia in solido tra le banche affiliate, assicura una rete di sicurezza dei risparmiatori e delle
BCC stesse. In pratica le BCC e la capogruppo si garantiscono
reciprocamente.
Ciò che merita di essere sottolineato in queste poche riflessioni è anche il fatto che BCC del Garda, con l’attuazione
della Riforma, alleggerita dalle incombenze burocratiche e
rinforzata da una maggiore solidità e da più elevati livelli di
efficienza, può dedicarsi con ulteriori slancio ed energia alla
propria vocazione di Banca della comunità, volta a coltivare
la relazione con i clienti e tutti i portatori di interessi che il
territorio esprime.
Il nuovo modello di servizio e la ridefinizione nell’organizzazione della nostra rete commerciale, il nuovo servizio di consulenza avanzata con la formazione ad alto profilo dei nostri
collaboratori, l’attenta gestione nell’equilibrio tra investimenti e costi e l’analisi più ponderata nella gestione del credito sono stati i presupposti fondanti che abbiamo attuato
nel corso di questi anni di avvicinamento a questo appuntamento con la nostra Storia.
Possiamo oggi affermare, con soddisfazione, che quanto deciso e realizzato in questi ultimi anni di sacrifici e tenacia, ci
ha portati a raggiungere il traguardo che avevamo stabilito.
Una Banca di territorio rivolta alla relazione con i propri Soci
e Clienti, resa più solida e forte grazie ad un Gruppo Bancario di livello nazionale. Proiettata al futuro.

Serata del

Socio
duemiladiciotto

ASSEMBLEA
ORDINARIA e
STRAORDINARIA
DEI SOCI

7 DICEMBRE 2018

dalle ore 18,30

MONTICHIARI - CENTRO FIERA DEL GARDA via Brescia, 120

ASSEMBLEA
ORDINARIA e
STRAORDINARIA
DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO
Prima convocazione giovedì 6 dicembre ore 8,30.

Seconda convocazione venerdì 7 dicembre con inizio registrazione dei
presenti dalle ore 18.30.

Assemblea Ordinaria dei Soci

1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

Assemblea Straordinaria dei Soci
1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 50 e 52, cambio della numerazione degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50,
modifica dei Titoli I, IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli
5-bis, 22-bis, 28-bis e 50.
2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art.
150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o
più volte, per un importo di massimo Euro 110.000.000,00.
3) Attribuzione al Presidente, al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali
modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

PROGRAMMA
DELLA SERATA
DEL SOCIO

Dalle ore 18,30 inizio dell’Assemblea e Serata del Socio
con registrazione dei partecipanti.
• Per i Soci partecipazione all’Assemblea e alla votazione
• Per gli accompagnatori dei Soci spettacolo di cabaret e aperitivo
• Saluto del Presidente della BCC del Garda, Alessandro Azzi
• Cena a base del famoso spiedo bresciano
• Musica e balli con l’Orchestra Zamboni

IMPORTANTE
•

Per partecipare alla Serata del Socio è necessario
partecipare all’Assemblea e alle votazioni

• Prenotarsi presso il proprio sportello entro il 30 Novembre
• L'ingresso sarà consentito SOLO ai Soci muniti di "Attestato di Partecipazione",
da ritirare presso la propria filiale

Tutti i Soci sono invitati
Per ragioni organizzative, il Socio dovrà presentarsi munito di carta d’identità. Dopo l’avvenuta prenotazione, nel caso di successiva impossibilità a
partecipare alla Festa, il Socio è gentilmente tenuto a dare disdetta ai ni 030 9654391-366-285 o alla propria filiale, onde evitare sprechi di cibo.

Dietro la Riforma
NOTIZIE DALLA BANCA/2

di Michela Mangano
Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci
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Perché nasce il Gruppo ICCREA?
Le motivazioni sono molteplici e impattano innanzitutto sulla maggiore efficienza organizzativa e sulla stabilita delle BCC. In primo luogo,
rafforzare la stabilità delle Banche di Credito
Cooperativo; ma anche per raggiungere livelli di
efficienza adeguati ai mercati attuali.
Infine, ma non da ultimo, per permettere di fare
investimenti e raggiungere livelli di sinergie fino
ad ora impossibili da realizzare.

Quali sono i presupposti fondamentali del nuovo
Gruppo Bancario ICCREA?
Il nuovo Gruppo si fonda su 4 presupposti:
• il primo presupposto riguarda la funzione di direzione e controllo affidata alla capogruppo per
assicurare l’unità di direzione strategica e del
sistema dei controlli;
• il secondo presupposto riguarda l’interesse alla
tutela delle finalità mutualistiche delle BCC;
• il terzo presupposto è il sistema delle garanzie
che deve assicurare la solidità finanziaria del
Gruppo, a tutela di tutti;
• il quarto il criterio di proporzionalità.

Tutte le domande
sul nuovo
Gruppo bancario
Cooperativo Iccrea,
la prima Banca
locale del Paese
2

Le BCC rischiano di cambiare connotazione?
La riforma non cancella la STORIA, la NATURA
e la VOCAZIONE delle BCC. Anzi, la riforma potenzia la solidità delle BCC che continueranno
a fare quello che hanno sempre fatto con maggiore forza.
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Come si declina, nella pratica, il sistema di garanzie incrociate?
Il Sistema di Garanzia è lo schema che definisce
e gestisce la garanzia in solido tra le banche affiliate. Rappresenta la rete di sicurezza dei risparmiatori e delle banche. In pratica le banche e la
capogruppo si garantiscono reciprocamente.
La garanzia da un lato, rende prontamente disponibili i mezzi destinati agli interventi di sostegno
infra-gruppo, necessari ad assicurare la solvibilità
e la liquidità delle singole Banche.
Dall’altro, è rappresentativa dell’obbligo di garanzia in solido in favore dei creditori di tutte le Banche Affiliate in relazione ad un possibile
inadempimento.
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Qual è il presupposto che garantisce autonomia ad una BCC?
Il principio di proporzionalità sancisce, a livello strutturale, l’autonomia della BCC che è
quindi proporzionata al suo stato di salute.
Sarà infatti responsabilità della nostra Banca
preservare la propria autonomia. Le regole di
gruppo, che faremo nostre con la sottoscrizione del contratto di coesione, legano infatti
l’autonomia al posizionamento nel sistema di
classificazione di rischio di Gruppo. A tutela
dei Soci, dei risparmiatori e della reputazione
della nostra Banca, un solido sistema di prevenzione permetterà l’autonomia delle banche con i conti in ordine.
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Si parla sempre più spesso di Early Warning System, in cosa consiste?
È lo strumento preposto al controllo sull’organizzazione e sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle
Banche che fanno parte del Gruppo.
È il sistema di allarme precoce, che utilizza
puntuali indicatori.
Per ogni indicatore, sono identificate soglie
graduali finalizzate a rilevare in anticipo
l’eventuale deterioramento della situazione
tecnica delle banche.
Gli indicatori attengono al rischio di compromettere il rispetto dei requisiti prudenziali di capitale e di liquidità e riguardano i
profili gestionali in grado di anticipare il
possibile deterioramento degli indicatori.
Il sistema di allarme preventivo permette di
prevenire, cogliendo subito i segnali di difficoltà, invece di arrivare troppo tardi.
Abbiamo così un’opportunità di presidiare
gli assi principali, come la qualità del credito, il profilo finanziario, il profilo di liquidità.
Potremo così consolidare la fiducia dei nostri Soci e Clienti e per rappresentare una
valida alternativa, per le persone che ancora
non ci conoscono e con le quali vogliamo
condividere i nostri valori e il nostro modo
di fare banca.

Come saranno definiti il governo e la gestione
delle BCC?
Le banche di credito cooperativo continueranno ad
adottare il modello di governance tradizionale, basato sulla presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore
Generale
Gli esponenti delle Banche continueranno ad essere nominati dall’Assemblea dei Soci.
I poteri dei consiglieri sono sostanzialmente gli
stessi descritti negli attuali statuti. Andranno integrati con le funzioni di indirizzo della Capogruppo
che solo su tematiche specifiche (fra le quali l’apertura di succursali, l’acquisto di immobili o partecipazioni) rilascia pareri e autorizzazioni.
Anche la nomina del Direttore generale continuerà
ad essere prerogativa del Consiglio di Amministrazione, con un parere fornito dalla Capogruppo, in
merito al rispetto dei criteri di selezione.

La nostra comunità e la nostra area operativa
rimarranno centrali rispetto all’azione della
BCC del Garda?
La Riforma che ci ha portato a formare il nuovo
Gruppo bancario cooperativo promosso da Iccrea
esprime con forza il coinvolgimento del territorio
dove la Banca lavora ed è insediata. L’introduzione del processo di consultazione delle BCC
aderenti al Gruppo, mediante assemblee territoriali assume un’importanza distintiva poiché
punta a “tenere conto delle specificità delle aree
interessate”.

Inizia un nuovo corso, cosa si devono aspettare
i nostri Soci?
Il nostro oggi è un appuntamento con la storia.
Abbiamo l'opportunità di lasciare a chi verrà dopo
di noi un'esperienza unica in Italia e nel mondo.
Un modello di gruppo bancario che vive di partecipazione e condivisione e crea una realtà forte e
alternativa per il risparmio e per il sostegno alla
crescita del nostro paese. Lo stiamo facendo insieme e lo potremo fare a lungo e sempre meglio.
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MUTUO
a tasso fisso 1,50%
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 31 dicembre 2018
informazioni presso tutte le filiali

www.bccgarda.it
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 finanziamento 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.

Servizi alle aziende

La quarta

rivoluzione
industriale

Agevolazioni e incentivi per le aziende che vogliono investire sul futuro

B

duttivi è previsto un Iper Ammortamento ed è riconosciuta una maggiorazione del 150 per cento del costo
d’acquisto ovvero del canone di locazione finanziaria
(per la sola quota capitale) dei beni oggetto di agevolazione.
Un’altra principale azione del piano è il credito d’imposta a favore delle imprese, calcolato sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in
corsi di formazione specifici su tecnologie “Impresa
4.0”. Possono far domanda al beneficio le imprese che
organizzano o organizzeranno gli studi dal 31 dicembre
2017 fino al 31 Dicembre 2020.
Oltre a puntare sulla tecnologia il piano Industria 4.0
ha comunque confermato il super ammortamento del
130% per tutti i beni nuovi non rientranti nell’Iper ammortamento oltre ai contributi in c/impianti previsti
dalla Sabatini 4.0, misure tutte cumulabili fra loro.
La buona notizia è che, dati alla mano, il piano Calenda per la trasformazione digitale delle imprese e il
recupero di competitività sta funzionando e le aziende
aumentano gli investimenti e avviano progetti di innovazione. Per valutare meglio quali possono essere
le soluzioni migliori per la propria azienda e per
qualsiasi informazione e dettaglio sulle agevolazioni
sopra esposte è possibile rivolgersi agli esperti delle
filiali BCC del Garda.
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CC del Garda e Iccrea BancaImpresa offrono
un sostegno concreto alle aziende e alle Pmi
che vogliono cogliere l’opportunità legata alla
quarta rivoluzione industriale.
Nella Legge di Bilancio 2018 è previsto il progetto “Impresa 4.0” il cui scopo è l’attualizzazione di incentivi e
agevolazioni per le imprese che vogliano investire nel
settore, sia per l’acquisto di strumenti all’avanguardia
che per la formazione dei propri dipendenti.
A sostegno della trasformazione digitale delle imprese,
BCC del Garda e Iccrea BancaImpresa, mettono a disposizione, in particolare, finanziamenti in leasing con
cui l’imprenditore avrà la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali, anzi anticipare le detrazioni, ammesse
dall’iper ammortamento, in un periodo inferiore rispetto all’acquisto diretto: basta immaginare che nei
primi tre anni dell’investimento, prendendo ad esempio 100 mila euro di costo ammortizzabile, attraverso
il leasing, potrà portare in detrazione ben 225 mila euro
contro i 125 dell’acquisto diretto.
In concreto, le azioni previste nel piano “Impresa 4.0”
allettano le aziende che si mostrano bendisposte a capitalizzare nell’ammodernamento della struttura. Per
coloro che investiranno tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018 in beni materiali e immateriali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi pro-

Monetica

NOTIZIE DALLA BANCA/3

ovvero come le carte
ci semplificano la vita
di Luca Apollonio
Ufficio Redditività

L’App MyCartaBCC si aggiorna con le
notifiche push!

Samsung Pay e Google Pay con CartaBCC
In aggiunta all’oramai noto Apple Pay i titolari delle CartaBCC di ultima generazione hanno la possibilità di abilitare le proprie carte anche a Google Pay e Samsung
Pay. L’utilizzo è molto semplice: al momento del pagamento, avvia l’applicazione, seleziona la carta desiderata, identificati e semplicemente avvicina lo
smartphone al terminale POS: la transazione è già effettuata.
Con Google Pay i dati di pagamento sono criptati e archiviati in server sicuri; inoltre quando esegui i pagamenti nei negozi o online viene condiviso con il
commerciante un numero di conto virtuale (alias temporaneo) per mantenere i tuoi dati al sicuro. Anche Samsung Pay garantisce la sicurezza dei dati delle tue carte
di pagamento grazie tre livelli di sicurezza: l’identificazione tramite impronta digitale, scansione dell’iride o
PIN; la tokenizzazione dei dati della tua carta di pagamento che, in questo modo, non compaiono mai nelle
transazioni né vengono memorizzati sul tuo dispositivo;
la protezione dei dati tramite la piattaforma di sicurezza
Samsung Knox integrata nel dispositivo.
Con Google Pay e Samsung Pay puoi anche utilizzare
carte fedeltà, biglietti e coupon con quando fai acquisti
nei negozi.
Samsung Pay è disponibile sui seguenti dispositivi: Galaxy Note9, Galaxy S9 | S9+, Galaxy Note8, Galaxy S8 |
S8+, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy S6 edge+, Galaxy
A7 2018, Galaxy A8, Galaxy A6 | A6+, Galaxy A5 2017, Galaxy A5 2016, Galaxy Watch, Gear S3 classic/frontier e
Gear Sport. Dopo aver scaricato l’app Samsung Pay è necessario registrarsi al servizio con il Samsung Account.
Successivamente, selezionando “aggiungi carta” potrai
registrare la tua carta inquadrandola con lo smartphone
e seguendo le istruzioni proposte.

UNICO ACCESSO
PER TUTTE
LE TUE CARTE

ATTIVA
LE NOTIFICHE
PUSH

SCARICA
L’ESTRATTO CONTO
MENSILE IN PDF

IMPOSTA LA
SOGLIA DI SPESA
ONLINE DELLA CARTA*

*

MyCartaBCC è l’App ufficiale di CartaBCC con cui puoi
accedere in mobilità alla tua area riservata e tenere
sotto controllo, direttamente dal tuo smartphone, tutti
i movimenti effettuati con le tue carte di pagamento, la
disponibilità e l’estratto conto della carta di credito.
Con l’ultimo aggiornamento di ottobre dell’App è stata
introdotta, nella sezione “Servizi” di ciascuna carta, la
possibilità di attivare la notifica push in sostituzione del
SMS Alert per tutte le transazioni o prelievi effettuati
con la carta, indipendentemente dall’importo. La notifica push è quella tipicamente utilizzata da applicazioni
come WhatsApp: un’apposita tendina a comparsa notifica la ricezione di un messaggio. Segnaliamo che solo
le CartaBCC di ultima generazione (direct issuing) possono essere abilitate alla notifica push dell’App MyCartaBCC.
Se sei titolare di una CartaBCC di credito di ultima generazione, come da comunicazione allegata all’estratto
conto della carta di agosto, a partire dal 3 dicembre il
servizio SMS Alert sarà a pagamento per le transazioni
o prelievi di importo inferiore a 100 (gratuite se superiori). Se invece sei titolare di una CartaBCC prepagata
Tasca o TascaConto il servizio diverrà a pagamento dal
7 gennaio. L’abilitazione della notifica push sull’App
MyCartaBCC con la conseguente sospensione del SMS
Alert, ti consentirà di continuare a ricevere l’informazione sulla transazione o prelievo ma in modo completamente gratuito. Informati presso al tua filiale BCC del
Garda per verificare se la tua CartaBCC è già di ultima
generazione (direct issung).
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Nuovo Concorso “POSsiamo - Vincere è
per tutti”

Nuovo Portale CartaBCC POS
È online dal 16 ottobre il nuovo portale www.cartabccpos.it con nuove funzionalità e una nuova grafica
che rispondono alle esigenze attuali degli esercenti titolari di apparecchiatura POS. Il nuovo portale rappresenta un utile strumento per gli esercenti che,
registrandosi al sito, potranno monitorare costantemente la loro attività. Le principali novità del portale
CartaBCC POS sono:
• Possibilità di visualizzare e scaricare, oltre alla
lista delle transazioni Internazionali, anche i movimenti Pagobancomat
• Accesso alla reportistica online: Funzione statistiche - grafici - set anagrafica
• Visualizzazione del contatore transato Pos internazionale e Pagobancomat
• Estensione dell’accesso al portale per i Bed&Breakfast tramite codice fiscale
• Nuovo processo facilitato di registrazione al portale
Gli esercenti già registrati sul vecchio portale potranno
accedere al nuovo utilizzando le stesse credenziali di
accesso già in possesso. Gli esercenti mai registrati o i
nuovi esercenti potranno accedere al portale registrandosi direttamente su cartabccpos.it utilizzando le indicazioni e il codice società contenuti nella lettera di
benvenuto. In ogni caso è possibile recuperare il codice
società rivolgendosi alla propria filiale BCC del Garda.

Ė attivo dal 15 novembre e terminerà il 15 gennaio 2019
il nuovo concorso “POSsiamo - Vincere è per tutti” che
premia i titolari di una carta di pagamento e gli esercenti
titolari di apparecchiatura CartaBCC POS*, attraverso il
meccanismo dell’instant win.
Ma come funziona? Per tutti acquisti superiori o uguali
a 10,00 € effettuati con una carta (credito, bancomat®,
prepagata) di qualsiasi emittente, i clienti riceveranno
nello scontrino POS “copia cliente” un QR-CODE con cui
potranno vincere istantaneamente uno dei premi giornalieri a disposizione. Per partecipare sarà necessario
registrarsi sul portale dedicato al nuovo concorso
www.possiamotutti.it.
Ogni giorno verranno estratti i seguenti premi:
• 1 Voucher Ventis da 100,00 € per clienti con CartaBCC
• 1 Voucher Ventis da 20,00 € per i clienti con carte
di altri istituti
Se il cliente vince il premio giornaliero, l’esercente titolare del POS presso il quale la transazione è stata effettuata vincerà automaticamente 1 Voucher Ventis da
100,0 €. È prevista inoltre l’estrazione Super Premio finale:
• 1 Scooter Piaggio Liberty 125 - potranno partecipare
all’estrazione del premio finale esclusivamente i
clienti CartaBCC che avranno partecipato alla fase
di instan win, in base al numero di QR-CODE correttamente giocati;
• 1 Scooter Piaggio Liberty 125 - parteciperanno all’estrazione del premio finale tutti gli esercenti CartaBCC POS che risulteranno correttamente registrati
all’iniziativa, nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio sul portale CartaBCC POS nella sezione dedicata: www.cartabccpos.it/concorsopossiamo

13

* Gli scontrini con il QR Code per partecipare al concorso sono
presenti solo presso gli esercizi commerciali CartaBCC POS abilitati al servizio in quanto in possesso di specifici modelli di POS.
Concorso a premi promosso da Iccrea Banca S.P.A:, valido dal 15
novembre al 15 gennaio 2019. Montepremi di € 25.500 (IVA
esclusa). Regolamento disponibile sul sito www.possiamotutti.it

PIR50 e PIR25

Risparmio & Previdenza

per investire nella
piccola e media
impresa, cuore
dell’economia
italiana

di Enrico Cotelli Responsabile Ufficio
Consulenza Finanziaria Assicurativa Previdenziale

Piani di Risparmio Individuali (PIR) rappresentano la nuova opportunità di investimento nel medio
termine delle famiglie italiane. Introdotti dall’ultima Legge di Stabilità a sostegno delle piccole e
medie imprese, che rappresentano il tessuto connettivo del territorio ed il cuore dell’economia italiana,
i PIR hanno abbondantemente superato le stime iniziali del Ministero dell’Economia e delle Finanze arrivando
a circa 5 miliardi di raccolta nei primi sei mesi dell’anno.
BCC Risparmio&Previdenza ha consolidato nel tempo un Processo di Condivisione e Pianificazione con le
BCC con il fine di realizzare iniziative commerciali e di marketing di successo. Attraverso gli incontri periodici
con le banche, realizzati con il supporto della struttura di animazione commerciale di BCC Retail, raccoglie
le reali necessità espresse della clientela e le traduce nell’offerta di prodotti ad hoc.
L’azione sinergica con le BCC ha dimostrato la sua efficacia anche nel caso dei PIR, consentendo di rilevare
tempestivamente le esigenze di investimento della clientela e di realizzare già nel primo trimestre 2017 uno
specifico strumento di risparmio individuale, Investiper Italia PIR25. Sulla scia del successo del PIR25, e della
richiesta da parte delle banche di una nuova formula PIR, per diversificare il portafoglio dei clienti BCC Risparmio &Previdenza ha ampliato l’offerta con il nuovo Investiper Italia PIR50.
Ad oggi l’offerta dei PIR si compone di due fondi comuni d’investimento promossi e gestiti da BCC
Risparmio&Previdenza SGR. Entrambe le soluzioni perseguono una strategia di tipo “flessibile”, con la possibilità di investire in strumenti finanziari sia di natura obbligazionaria sia azionaria. Questa ultima incide me-

I

14

È possibile
investire
nell’eccellenza
e nel talento?

Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID disponibili gratuitamente presso le filiali della BCC del Garda e sul sito
internet www.bccrisparmioeprevidenza.it
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diamente per un 25% sul portafoglio di INVESTIPER Italia PIR25 e 50% per INVESTIPER Italia PIR50. Il team di
gestione provvede poi a modificare questa esposizione in modo dinamico, per sfruttare le mutevoli condizioni
di mercato e in modo da perseguire i migliori risultati di rivalutazione dell’investimento.”
La politica di Investimento dei PIR ha un orientamento prevalente verso il mercato finanziario italiano, con un
investimento minimo del 70% in strumenti finanziari emessi da imprese residenti o con stabile organizzazione
in Italia. Almeno il 30% di tale componente deve essere investito in titoli non appartenenti all’indice FTSE Mib
della Borsa Italiana.
Investiper Italia PIR25 ed Investiper Italia PIR50 si rivolgono a risparmiatori con profili di rischio diversi: il
primo è pensato per i risparmiatori con un profilo di rischio medio, che ricercano una moderata crescita del
capitale investito, mentre il PIR50, primo “fondo di fondi” PIR sul mercato italiano, è dedicato ai risparmiatori
con un profilo di rischio medio-alto, che ricercano la crescita del capitale investito.
I PIR possono essere sottoscritti anche per importi contenuti, pari a 500 Euro se si desidera effettuare l’investimento in un’unica soluzione – poi incrementabile nel tempo – o pari a 50 Euro per chi preferisce l’investimento a rate, attraverso un “Piano di Accumulo” che permette l’accesso a questa soluzione anche all’investitore
con disponibilità patrimoniali ridotte. Infine, il medesimo investitore non deve poi preoccuparsi della gestione
“fiscale” del PIR in quanto BCC Risparmio&Previdenza si occupa anche di questo.
Per maggiori informazioni sul prodotto contatta la Tua Filiale.

Il nuovo
volto della
Consulta

NOTIZIE DALLA BANCA/4

di Alessandra Mazzini

resca di nomina, la nuova
Consulta Soci è pronta. Una
nuova squadra che eredita
lo spirito della precedente e si propone di proseguire il lavoro iniziato
in questi anni, incrementando ancor
più l’attenzione alle esigenze del
territorio e dei suoi protagonisti. A
spiegarlo è Graziella Plebani , esponente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato
esecutivo della Banca, nonché referente coordinatore della Consulta
Soci. «La Consulta nasce dalla volontà di avere sul territorio referenti
qualificati che facciano da tramite tra
le persone e l’organo di governo
della Banca – racconta –; lo scopo di
questo organo è, quindi, raccogliere
suggerimenti, osservazioni e proposte della compagine sociale da trasmettere agli organismi competenti
e riportare al Consiglio di Amministrazione».
Prestare attenzione al sentire diffuso,
saperne cogliere le sfumature, i disagi e le necessità, per farsene portavoce con cautela e attenzione. Sono
questi i caratteri distintivi di un membro della Consulta. «Per noi è importante che queste persone, che
rappresentano le comunità in cui la
nostra Banca opera, siano soprattutto

F

calate in una logica di servizio e di attenzione – evidenzia Graziella Plebani –. Ci siamo preoccupati di
raccogliere nominativi che fossero un
riferimento per tutte le piazze, che
sapessero cogliere le esigenze territoriali e promuovere l’attività Sociale
della Bcc del Garda».
Si è formato un gruppo eterogeneo,
nel quale ciascun rappresentante
potrà, secondo la propria sensibilità,
portare l’attenzione su focus specifici
nei vari ambiti, dal turismo al commercio, passando per l’agricoltura,
che caratterizzano il nostro territorio.
«Ci tengo a precisare che queste persone, incaricate di raccogliere le voci
del territorio, non potranno mai, per
statuto, utilizzare questa investitura
per fini personali – sottolinea l’Amministratrice –. Anzi, proprio in virtù
di questo compito così importante e
delicato, dovranno sempre saper rimanere un passo indietro, con responsabilità, rigore e riservatezza».
Non solo. La Consulta favorirà la promozione e la diffusione della cultura
e dei valori della cooperazione e, in
particolare, di quella di credito, al
fine di accrescere nei Soci il senso di
appartenenza alla nostra Banca .
La nuova Consulta lavorerà in coerenza e continuità con quanto fatto

dalla precedente, grazie anche alla
conferma di numerosi componenti, e
collaborerà con la struttura della
Banca per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Consiglio, in primis favorire la diffusione dei valori
mutualistici e cooperativi, promuovendo un’attiva partecipazione dei
Soci alla vita dell’azienda. «Siamo
convinti che solo seguendo questi
principi la Consulta diventerà
l’anello di una catena solidale che
vede intrecciarsi i nostri Soci e il
Consiglio di Amministrazione».
La parola ad alcuni membri della
Consulta Soci
Marco Ottolini
Direttore Agrilatte Montichiari – Società cooperativa agricola .
Per la Consulta soci esponente della
filiale di Montichiari Sede
«Sono socio di questa Banca da
quando da Mantova sono giunto nella
provincia di Brescia e lavoro nel settore lattiero caseario. Quando mi è
stato chiesto di partecipare alla Consulta ho accettato molto volentieri
perché per me questa opportunità
non solo rappresenta il completamento di un percorso personale, ma è
anche un’occasione per portare alla
luce nuove idee e proposte per il mio
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Soci Giovani e ora vivo questo passaggio con grande orgoglio, ma anche
con responsabilità, riconoscendo la fiducia che mi è stata confermata e aumentata
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
Sono nato nel 1983 e ho 35 anni, per
questo credo che la Banca abbia individuato in me in primis un possibile
ponte generazionale. Inoltre, per mia
indole sono particolarmente disponibile all’ascolto e impegnerò questo
mio piccolo talento sia verso i commissari più anziani, per apprendere
da loro quanto più possibile, sia
verso il territorio e, in modo particolare, i giovani, per portare nuove proposte. Credo che sarà un’esperienza
intensa, in cui avrò l’opportunità di
calarmi ancor più attivamente nella
vita di questa Banca che da sempre
sento mia e nella quale tutta la mia
famiglia ha creduto. Un passaggio di
testimone dunque, che accolgo con
fierezza, ritrovandomi ora all’inizio di
un cammino che intendo affrontare
con entusiasmo e tanta umiltà».

Paolo Loda
Avvocato.
Per la Consulta Soci esponente della
filiale di Castenedolo
«Sono stato membro della Consulta

Anna Brescianini
Socia di Cauto – Cooperativa sociale
che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate svolgendo servizi ambientali.

Per la Consulta Soci esponente della
filiale di Brescia
«Si tratta per me del secondo mandato come membro della Consulta. Il
primo è stato necessario per capire
tanti di quei meccanismi di una Banca
del territorio che mi interessano e affascinano per il taglio economico che
da sempre caratterizza il mio approccio professionale. Inoltre, gli anni trascorsi sono stati un periodo
straordinario e sfidante per la nostra
Banca, dal quale ho imparato molto.
Ciò che ora mi attende con questa riconferma è lavorare affinché la Bcc del
Garda sia sempre di più una Banca del
territorio e, soprattutto con la riforma,
non perda mai di vista la propria identità. A mio avviso questo sarà l’unico
modo per fronteggiare la competizione di altri grandi gruppi bancari,
perché solo se i Soci ci riconoscono
come ente partner e di fiducia nelle
scelte finanziarie, in dialogo con il territorio e le aziende, saremo veramente
una “Banca differente”. Spero di poter
mettere a disposizione il mio knowhow e le mie competenze in tema di
cooperazione sociale affinché anche il
mio settore, con il quale la Bcc del
Garda condivide l’intima vocazione,
sia protagonista attivo dei cambiamenti che ci attendono».
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settore di riferimento e per i
miei agricoltori.
Nei prossimi anni ci
sarà una
profonda
evoluzione
di questo ambito, sempre più
verso la sostenibilità. La
sfida che attende chi come me vive e
opera quotidianamente in questo
campo sarà produrre sempre di più
con il minor impatto ambientale possibile. È chiaro che le aziende e le realtà del territorio avranno bisogno di
essere accompagnate in questo passaggio delicato sia per gli investimenti, sia per la formazione e dal
canto mio, come membro della Consulta, mi impegnerò affinché la nostra
Banca sia la protagonista di questo
cammino di affiancamento e dedichi
il suo supporto e la sua assistenza
specialistica».

LA CONSULENZA

Di Eugenio Vitello

Membro Collegio dei Probiviri
BCC del Garda

La fatturazione elettronica 2019

Che cos’è e
come funziona
obbligo della fatturazione elettronica si
avvicina a grandi passi ed è, pertanto, necessario attrezzarsi fin da ora in quanto
modificherà sostanzialmente il modo di operare
delle Aziende e dei Professionisti.
In questa sede cerchiamo di riepilogare gli aspetti
principali della normativa avvertendo che potrebbero intervenire modifiche delle regole e dei servizi
forniti dall’Agenzia delle Entrate e dalle software
house e, quindi, avvertiamo i lettori di verificare
eventuali prossimi aggiornamenti.
Intanto ricordiamo che era stato anticipato l’obbligo della fatturazione elettronica al 01/07/2018
per alcune operazioni, ovvero:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori
(Tuttavia il DL 87/2018 ha fatto slittare al 01/01/2019
l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; pertanto, fino al 31/12/2018
sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta
indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento
tracciabili).
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.
È bene precisare che, per filiera di impresa, si intende l’insieme dei soggetti, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi.
Questo significa che ad essere obbligati alla fatturazione elettronica sono:
1. l’impresa che stipula il contratto di appalto con
la PA, con riferimento alle prestazioni rese in ragione del Decreto Interministeriale n. 55/2013;
2. le imprese che stipulino con la prima un rapporto di (sub)appalto/contratto per la realizzazione di alcune delle opere, con riferimento alla
prestazioni rese all’azienda appaltatrice della
PA.
Ciò precisato andiamo ad illustrare i nuovi obblighi
a partire dal 1 gennaio 2019.

L’

Quali fatture?
Dal 1° gennaio 2019 saranno in formato elettronico
• tutte le fatture che emetteremo nei confronti dei Clienti
salvo quelle emesse dai soggetti forfettari che potranno
continuare ad emetterle in formato cartaceo.
• tutte le fatture che riceveremo dai nostri fornitori; ovviamente anche i soggetti forfettari riceveranno fatture in formato elettronico.
La fatturazione elettronica è una fattura che deve essere predisposta tramite uno specifico software in un formato ben
preciso (XML) deciso dall’Agenzia delle entrate.
Non si potrà più compilare, quindi, una fattura word o excel.
Tutte le fatture dovranno essere veicolate attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle entrate anche quando andremo al Ristorante salvo poter
chiedere, comunque, la fattura cartacea ma essa non avrà
alcun valore ai fini fiscali.
In via preliminare dovremo accreditarci autonomamente
presso lo SDI dell’Agenzia delle entrate indicando se preferiamo richiedere la fattura tramite portale o a mezzo PEC (al
riguardo meglio consultare il Consulente che gestisce il programma di Contabilità); dopodiché per ricevere una fattura
occorre fornire al proprio fornitore il codice destinatario o un
indirizzo PEC.
Il codice destinatario è un codice che è attribuito dall’Agenzia
delle entrate; chi si avvale di una casa di software potrà fornire ai propri fornitori un unico codice.

Come emettere le fatture?
Le case di software ci potranno aiutare perché in linea di
massima esse hanno approntato delle diverse procedure a
seconda del numero di fatture emesse annualmente ma è
chiaro che dovremo esercitarci fin da ora (il minimo indispensabile almeno) per poter gestire la nuova procedura.
È anche possibile proprio per chi non ha la possibilità di gestire in proprio la nuova procedura ( assenza di personale o
soggetti addetti alla contabilità), di avvalersi di Studi esterni
ma - sia ben inteso- ciò potrà avvenire per quei soggetti che
emettono fatture in numero limitatissimo.
Vediamo ora cosa succede per le fatture differite ovvero per
quelle fatture che riepilogano le forniture avvenute nel mese
per le quali può essere emessa una sola fattura, recante il
dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
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Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche
Molti contribuenti si chiedono se ai fini della registrazione delle
fatture elettroniche emesse e ricevute le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha dato una prima
risposta con la Circolare nr.13 del 2.7.2018 precisando che l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con
la legge n. 205 del 2017 - fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del
D. Lgs. n. 127 del 2015 - non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25
del decreto IVA D.P.R. n. 633 del 1972. Restano dunque valide non
solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato
sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.
Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del
d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico
transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi,
non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale,
alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del

d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità
già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10
aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi
della stessa.

Criteri di conservazione
In ordine alla conservazione delle fatture transitate tramite il SdI cisi
chiede se esse possano essere conservate in formati diversi dall’XML
(eXtensible Markup Language).
Con la richiamata Circolare è stato precisato che bisogna tener conto
dell’art. 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice
dell’amministrazione digitale” o “CAD”), che al comma 2, stabilisce
che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico,
se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo
71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono
tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti,
è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto,
l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio
“PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione

Dulcis in fundo: sanzioni
Lo schema di Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria e per le esigenze indifferibili” ancora in attesa di
essere pubblicato ,al momento della redazione del presente articolo,
ha previsto una riduzione delle sanzioni per il primo semestre del
2019 in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.
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Intanto il DL collegato alla manovra, (salvo modifiche visto che
viene più volte rivista), è stato disposto che per il primo semestre
2019 non siano previste sanzioni per emissioni tardive purché effettuate entro il termine della liquidazione IVA, mentre a partire
dal 1 luglio 2019 dovrebbe essere consentito di emettere e trasmettere al SDI la fattura entro dieci giorni a partire da quello in
cui si verifica l’esigibilità dell’imposta.
Ricordiamo che fino ad ora la fattura differita poteva essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a condizione che l’iva partecipasse alla liquidazione del mese nel quale sono avvenute le
operazioni fatturate. Quindi se nel mese di ottobre 2018 vengono
cedute merci per 100 euro di iva è possibile emettere fattura entro
il 15 Novembre 2018 purché i 100 euro di Iva confluiscano nella liquidazione relativa al mese di Ottobre.
Con la nuova procedura i termini non cambiano ma bisogna fare
attenzione alla circostanza che con la fatturazione elettronica resta
tracciata sia la data di emissione, che la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, ricordando che la fattura si considererà
emessa quando trasmessa al SDI e da questi accettata e, conseguentemente, recapitata o messa a disposizione della controparte
e, quindi, non si potrà utilizzare fattura che pervengono successivamente ai termini copra ricordati, come succedeva nel passato.

NOTIZIE DALLA BANCA/5

Un anno in formazione
di Alessandra Elisetti
Responsabile Ufficio Personale

nche quest’anno la nostra Banca si è impegnata
nell’organizzare attività di crescita professionale e
di competenze dei propri collaboratori, continuando alcuni progetti formativi altamente specializzati intrapresi negli anni passati ma anche proponendo nuove
iniziative con contenuti di carattere più trasversale.
Nei primi mesi del 2018 si è svolta un’ulteriore sessione
del percorso Miac (Mifid Investment Advisor Certificate)
che ha coinvolto 12 collaboratori, per lo più giovani, che si
sono specializzati nell’offerta di un servizio finanziario qualificato ai clienti della Banca.
Ulteriori 9 collaboratori sono stati, invece, formati sulla gestione del rapporto con il cliente, in particolare per quanto
attiene i prodotti e i servizi di tipo assicurativo, sempre con
l’obiettivo di fornire al cliente una consulenza attinente ai
propri bisogni e alle proprie necessità.
Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla normativa
Mifid II, tutti i collaboratori che “prestano servizio di consulenza in materia di investimenti” hanno seguito corsi e
seminari di aggiornamento delle competenze sia in ambito
normativo che operativo, approfondendo anche la conoscenza delle caratteristiche e delle specificità dei prodotti
di investimento e di previdenza.
Parallelamente a queste attività più specialistiche, la nostra
Banca ha organizzato, coinvolgendo alcuni responsabili di
Filiale e di Ufficio, un percorso per fornire loro elementi
operativi e comunicativi utili a gestire la complessità della
relazione “capo-collaboratore”.
Infatti, in un mercato del lavoro sempre più dinamico, la
gestione delle risorse umane e la comunicazione sono diventate competenze necessarie per la gestione efficace

A

degli ambienti lavorativi.
Questo percorso formativo è stato realizzato con l’utilizzo
della tecnica del “gaming”: una nuova modalità formativa
che si è sviluppata in questi ultimi anni e che si basa sull’applicazione delle regole del mondo ludico agli ambiti
aziendali di gestione delle risorse umane.
In tale contesto, i partecipanti, suddivisi in squadre, utilizzando strumenti tipici del “gioco” come tabelloni, pedine
e carte e guidati da formatori specializzati hanno simulato
situazioni e contesti aziendali di gestione dei team. Sperimentando, quindi, le attività della vita aziendale, i partecipanti hanno dovuto valutare i membri del proprio team,
effettuare scelte di investimento e di sviluppo, trovare soluzioni a situazioni critiche e impreviste.
I partecipanti sono stati così incoraggiati a confrontarsi tra
loro su tematiche di gestione del personale affrontate quotidianamente, a ragionare fuori dagli schemi usuali e a sviluppare il pensiero strategico e la capacità di leadership.
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io merito

La Banca dei Giovani

Il Premio allo studio della BCC del Garda
In esclusiva per i Soci e i figli dei Soci

BCC del Garda premia i giovani Soci e i figli di Soci
che credono nella bellezza del proprio futuro
di Michela Mangano
Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci

L

la Banca intende favorire l’educazione al risparmio con una
visione prospettica e lungimirante.
Lunedì 26 novembre presso l’Auditorium Gardaforum è previsto un incontro con tutti i giovani ai quali il Consiglio di
Amministrazione ha assegnato il riconoscimento “Io MERITO”. L’incontro vuole rappresentare un momento di condivisione per valorizzare il giusto merito dei risultati
raggiunti, ma riveste anche la finalità di offrire un approfondimento e un’esperta consulenza sull’importanza di pianificare la propria sicurezza
futura attraverso un fondo
pensione.
Durante la Serata del Socio
che si terrà al Centro Fiera del
Garda di Montichiari, venerdì 7
dicembre prossimo, si svolgerà la cerimonia di premiazione ufficiale di questi giovani
talenti.
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a scuola non è solo libri di testo, tasse da pagare,
pagelle. C’è un mondo in continuo fermento composto da studenti che si impegnano, si appassionano, sperano nel futuro.
Sono giovani curiosi, positivi e propositivi, che credono che
la cultura sia un fine superiore da perseguire, che amano
la bellezza di un cantico o di una formula, che pensano in
avanti. BCC del Garda vuole premiarli con l’iniziativa “Io
MERITO” e, per questo, ripropone i contributi allo studio
riservati ai Soci e ai figli dei Soci.
“Io MERITO” è il progetto promosso dalla Banca che si inserisce nella tradizionale attività volta a sostenere la formazione e lo studio nei giovani, facendosi interprete di
valori e di esempi positivi portati dalle nuove generazioni
attive ed intraprendenti. Perché incentivare a credere nel
domani non significa illudere. Significa dare fiducia.
Io MERITO prevede, come per le borse di studio tradizionali, un contributo economico ma propone anche, in opzione, di raddoppiare la cifra del contributo e fare una
scelta lungimirante di investimento per costruire un solido
futuro: una parte del contributo erogata subito e un’altra parte da risparmiare su
un fondo pensione.
In questo modo, oltre al riconoscimento economico

L’ANGOLO DELL’ARTE
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un “alieno”
Montichiari

uesta è una di quelle storie che non si sentono
molto spesso. Di certo il tipo di storia che mai si immaginerebbe di poter ascoltare a Montichiari. Eppure, trent’anni fa, è proprio qui che è accaduta. Protagonista
è un gruppo di amici. Sono giovani, figli della borghesia e con
in tasca la voglia di cambiare il mondo a suon di arte, letteratura e musica. I passatempi che la provincia bresciana può
offrire non sembrano essere abbastanza. Sono alla ricerca di
passioni forti, di mondi inesplorati, con quell’incoscienza
mista a entusiasmo che vibra fino ai trent’anni, quando poi,
una persona, deve decidere se mettere radici o lanciarsi ancora verso l’ignoto.
Dall’altra parte del mondo, in quegli stessi anni, un giovane
ragazzo portoricano, nato ad Augusta (Georgia), decide di lasciare gli agi della vita borghese e un lavoro dietro una scrivania che il padre, medico colonnello dell’esercito, potrebbe
offrirgli, per partire alla volta di New York. In tasca pochi dollari e un grande sogno: diventare un artista. Un viaggio non
lineare, costellato di incontri inaspettati, di successi, ma
anche di imprevisti, tutti riversati su grandi tele, che riflettono
stati d’animo contrastanti.

di Alessandra Mazzini

Q

E proprio per queste grandi tele espressionistiche è lui, nel
1987, il primo portoricano a vincere il Jackson Pollock Award
della Pollock-Krasner Foundation. Il suo nome è Richard
Pagán.
Ma la linea della vita nasconde curve inattese e l’amicizia con
una giovane ragazza lo porta a spostarsi ancora, fino a giungere nell’aprile del 1988, in modo del tutto imprevedibile,
proprio a Montichiari.
La campagna padana ha su di lui un effetto dirompente. Il fascino dei colori, il procedere lento della vita rurale lo ipnotizzano. Ma è quando trova un vecchio mulino abbandonato
e in disuso che capisce che è venuto il tempo di fermarsi. In
pochi giorni quel luogo dal sapore d’altri tempi diviene il suo
studio: il vasto spazio a disposizione gli avrebbe consentito
di lavorare a tele di grandi dimensioni, mentre disegni e tempere sarebbero andati a ricoprire le ampie pareti in modo che
tutto sarebbe stato sotto il controllo di una visione d’insieme.
«Non passò molto tempo che venimmo a sapere del suo arrivo» racconta Giovanni Madrigali.
Una tuta da metalmeccanico e una povera bicicletta sono gli
unici averi di questo strambo personaggio che, nei contorni
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Richard Pagán Lopez è nato ad
Augusta, Georgia, il 6 agosto
1954 ed è morto a Montichiari
il 23 marzo 1989.

al Teatro Sociale di Montichiari, poi, per anni, molti anni, non
hanno più il coraggio di parlarne. Tuttavia non possono dimenticare il solco che ha segnato quel giovane nelle loro esistenze.
Ed è proprio a partire da quel solco generativo che oggi, quei ragazzi che giovani non sono più, hanno deciso di unire le forze e
far sì che Montichiari ricordi questo suo figlio acquisito, nella convinzione che Richard Pagán non solo abbia ancora molto da raccontare, ma anche molti giovani da ispirare.
Dal 15 dicembre 2018 al 24 febbraio 2019 il Museo Lechi ospiterà
la mostra Richard Pagán. Colores Puertorico, a cui la nostra banca
ha voluto con entusiasmo contribuire, e che sarà un’occasione
unica per ammirare tante tele oggi in collezioni private.
«Abbiamo voluto ricordare ai nostri concittadini quanto il passaggio di una persona come Richard abbia scatenato un senso di
creatività e di bellezza in noi che lo abbiamo incontrato e quanto,
questa bellezza, possa oggi essere colta anche da altri, tramite le
opere che Richard ci ha lasciato».
Dopotutto la natura dell’arte è proprio questa: essa non ha fine e
non ha confini.
La morte non
la scalfisce.
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dell’equilibrata vita contadina monteclarense, agli occhi
dei giovani amici pare quasi un alieno. «L’incontro fu travolgente – evidenzia –. Attenti da sempre al fascino di
tutto ciò che è fuori da ogni schema, la scoperta di un ragazzo come noi, che proveniva da un mondo lontano e che
aveva rinunciato a ogni agiatezza per inseguire un sogno
anticonformista, incarnava quella libertà d’espressione di
se stessi, fuori dalla modernità utilitaristica, che ricercavamo da sempre». Le sue opere, metafore potenti, diventano per tutti loro un’irresistibile fonte di ispirazione.
Nasce una grande amicizia, una vera e propria «infatuazione irrazionale», una comunione di emozioni, sentimenti, sensibilità.
Richard realizza centinaia di opere che i giovani amici sostengono e spesso acquistano. «Avevamo capito che eravamo di fronte a qualcosa di stra-ordinario, perlomeno
rispetto a quanto Montichiari ci aveva abituato». Ma un
anno, a volte, corre troppo velocemente. Nel marzo del
1989 Richard viene trovato morto nella vasca da bagno del
suo piccolo appartamento, dopo aver inalato il gas fuoriuscito dal sistema di riscaldamento difettoso. Ha solo trentacinque anni.
Se nel 1989 a due mesi dalla scomparsa del giovane artista, i suoi amici organizzano con fatica una prima mostra

Il destino è così per noi…

EVENTI SUL TERRITORIO

I caduti di Nuvolento e Nuvolera nella Grande
Guerra in un volume sostenuto da BCC del Garda
A cura dell’Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci

Comuni di Nuvolera e Nuvolento, in occasione del
primo Centenario dalla fine della Grande Guerra,
hanno realizzato un volume, a cura degli autori
Diego Agnelli, Pierangelo Mazzardi e Michele Tofanelli, che ricorda i caduti dei due paesi.
BCC del Garda ha sostenuto la realizzazione del progetto e di
seguito riportiamo le parole del Presidente Alessandro Azzi
pubblicate nelle note introduttive all’opera.
«Quando è stato presentato a BCC del Garda il progetto di
realizzare quest’opera, fin da principio ci è parso chiaro e percepibile il valore e il pregio dell’intento dei due Comuni di
Nuvolera e di Nuvolento nell’offrire ai cittadini ed alla comunità una ricerca che si presenta come occasione di riflessione
e di arricchimento.
Quest’anno ricorre il Centenario dalla fine della Grande
Guerra. Un evento di straordinaria importanza per la Nazione,
che determinò anche forti lacerazioni nella nostra società e
causò uno strappo nelle curve storiche dello scorrere del
tempo.
Attraverso un pregevole lavoro di ricerche storiche e ricostruzioni inedite riprendono vita, nell’anno 1915 e tra le vie dei
due Paesi, le persone che hanno animato la politica, l’economia e la vita quotidiana di questo territorio e ne hanno fatto
la Storia.
Quest’opera sceglie le parole e i documenti per provare a raccontare, attraverso eventi locali e a noi vicini, vicende che
hanno segnato un’epoca. Avvenimenti dolorosi e reali che
danno il pretesto per seguire la storia e tendere la mano al
nostro presente e al nostro futuro.
Può la rilettura delle esperienze passate esercitare ancora utilità nella società moderna? Noi siamo convinti che la profonda unitarietà di intenti nata dall’esperienza vissuta e
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partecipata può assumere oggi un nuovo ruolo, forte e cooperativo di condivisione culturale.
BCC del Garda è la Banca di questo territorio. Nata nel 1895,
è legata a questa comunità locale attraverso un'alleanza volta
allo sviluppo e al benessere delle persone che qui abitano.
Una storia di oltre centoventi anni ci unisce e ci accomuna
nel vissuto quotidiano, in una visione che volge lo sguardo
verso lo stesso orizzonte e gli stessi obiettivi. Un’assonanza
che arriva, appunto, da molto lontano.
Una banca di credito cooperativo è autenticamente locale, è
una banca di comunità. Non ha obiettivi speculativi, ma anzi
continua a sostenere l’economia reale e tutte le iniziative,
come questa, che rappresentano il valore culturale e storico
della terra in cui opera.
Abbiamo sostenuto volentieri questo progetto e ci auguriamo
che possa raccogliere il più ampio gradimento di tutti i cittadini, per un orgoglio identitario che ci porti ancora lontano».
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noi abbiamo a cuore la
musica che unisce

NOTIZIE DAL CREDITO COOPERATIVO

CERTIFICATO DI DEPOSITO

e la sosteniamo

Il Certificato di Deposito CHORUS è nato per aiutare alcuni cori del nostro territorio. Per la nostra Banca sostenere le associazioni corali ha il valore simbolico di favorire l’aggregazione sui valori più alti della nostra cultura e sulle migliori emozioni
umane, fatte di passioni pure, di vicinanza e di solidarietà.
Perché investire nel Certificato CHORUS

I cori che avranno il contributo

Investire in CHORUS è doppiamente virtuoso perché, oltre a dare un ottimo
rendimento, ha anche una finalità solidale. La nostra Banca infatti si impegna, alla fine del periodo di collocamento e a titolo di liberalità, a devolvere alle associazioni elencate qui a fianco lo 0,25% del valore
nominale sottoscritto dai Clienti.

Cellatica
Associazione il tempo delle muse
Desenzano
Associazione Culturale Mozart
Raffa di Puegnago Associazione Culturale Amici
della musica Carminis Cantores
Tremosine
Associazione Culturale LA LOM

un investimento sicuro e solidale

www.bccgarda.it

informazioni
in tutte le filiali
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per aiutare la tua terra a vivere nella musica

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento al Foglio Informativo disponibile in tutte le filiali BCC del Garda e sul sito www.bccgarda.it.

NOTIZIE IN BREVE
A cura di Eleonora Tonni
Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci

Leadership emotiva e Family Business,
un convegno per comprendere
come le emozioni influiscono sulle
nostre decisioni quotidiane
Il 19 settembre scorso presso il Salone delle Conferenze della Camera di Commercio di Brescia si è
svolto il convegno dal titolo “Leadership emotiva e
Family Business”, promosso da Associazione Artemisia in collaborazione con il Centro Servizi Valtenesi e il patrocinio della Camera di Commercio di
Brescia.
Si tratta del primo convegno di Leadership emotiva
e Family Business per comprendere come le emozioni influiscano sulle decisioni dell’uomo nell’ambito di famiglia, azienda e patrimonio. L’obiettivo del
meeting era fornire gli strumenti ai partecipanti per
raggiungere armonia ed equilibrio tra lavoro e vita
quotidiana.
La BCC del Garda ha sostenuto l’iniziativa perché
crede sia fondamentale divulgare la conoscenza
degli studi e delle ricerche scientifiche sull’evoluzione dei vari aspetti dell’ambiente sociale ed economico in cui tutti, ogni giorno, si confrontano.

Comitato Promotore Educazione e
Scienza: al via le nuove iniziative a
sostegno delle generazioni più giovani
Il Comitato Promotore Educazione e
Scienza, nato a Castiglione delle Stiviere
ha lo scopo di promuovere e sostenere
la costituzione della
“Fondazione Educazione e Scienza” ed è
senza fine di lucro.
L’attività e l’obiettivo
principali del Comitato sono legati alla diffusione
delle migliori ricerche in campo scientifico e pedagogico inerenti l’educazione degli infanti, degli
adolescenti e dei giovani, sotto il profilo fisico, psicologico, sociale ed etico.
La BCC del Garda, che pone fra le proprie strategie
in ambito sociale l’attività di sostegno all’educazione delle nuove generazioni, ha riconosciuto un
contribuito alle iniziative che verranno promosse
nei prossimi mesi dal Comitato.

Una nuova via della seta verso la Cina. Un convegno al Centro Fiera per riflettere sulle
opportunità che avranno gli imprenditori del territorio
Lo scorso venerdì 26 ottobre si è tenuto al Centro fiera del Garda di Montichiari il convegno «Nuova via della seta verso la Cina: opportunità per i nostri imprenditori» che la BCC del Garda ha voluto sostenere.
La nuova via della seta è un percorso di circa 8mila chilometri lungo i quali,
fin dall’antichità, si snodano gli scambi culturali e commerciali tra Oriente
ed Occidente. Un piano strategico nato nel 2013 e definito «One belt one
road» che mira a stabilire un network di infrastrutture che colleghi l’Asia e
l’Europa, unendo lo storico percorso della via della seta alla via marittima
concepita nel XXI secolo. Al convegno sono intervenuti, oltre al console cinese, gli studenti dell’Istituto Don Milani, che studiano la lingua cinese e
che hanno portato una interessante riflessione sulla cultura cinese sull'etica
commerciale e sulla nuova Via della Seta e le opportunità̀ per l'Italia.
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