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BCC: CRISI DI SISTEMA O SISTEMA IN CRISI ? 

GERARDO COPPOLA – FISAC Banca Centrale
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Due tipi di slide per la mia Due tipi di slide per la mia 
presentazionepresentazione

nn Colore grigio spento : quel che accadeColore grigio spento : quel che accade

nn Colore azzurro sullo sfondo di una notte Colore azzurro sullo sfondo di una notte 
che finisce: quel che vorremmoche finisce: quel che vorremmo
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IL CONTESTO DELLA CRISIIL CONTESTO DELLA CRISI

NELLA STRATEGIA DELLNELLA STRATEGIA DELL’’ALLARMISMO ALLARMISMO 
ECONOMICO ECONOMICO FEDERICO CAFFEFEDERICO CAFFE’’ NEL NEL 
1976 ILLUSTRAVA L1976 ILLUSTRAVA L’’IMPORTANZA DELLA IMPORTANZA DELLA 
CONOSCENZA CHE SPESSO SOGGIACE A CONOSCENZA CHE SPESSO SOGGIACE A 
PRATICHE STRUMENTALI O A VERE PRATICHE STRUMENTALI O A VERE 
STRATEGIE DEVIANTI.STRATEGIE DEVIANTI.
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IL CONTESTO DELLA CRISIIL CONTESTO DELLA CRISI

““ Vi Vi èè una strategia fatta di stillicidio una strategia fatta di stillicidio 
quotidiano di notizie e informazioni che quotidiano di notizie e informazioni che 
prospettano catastrofi imminenti, degrado prospettano catastrofi imminenti, degrado 
e involuzione produttivi, scadimento verso e involuzione produttivi, scadimento verso 
ll’’arretratezza dellarretratezza dell’’economia allo scopo di economia allo scopo di 
dimostrare di dare corso a politiche dimostrare di dare corso a politiche ––
soprattutto quelle fiscali e selettive soprattutto quelle fiscali e selettive –– in in 
grado di permettere ai pigrado di permettere ai piùù svantaggiati di svantaggiati di 
raggiungere traguardi di redditi piraggiungere traguardi di redditi piùù
elevati.elevati.””
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IL CONTESTO DELLA CRISIIL CONTESTO DELLA CRISI

Visione elitaria delle classi che governano il Visione elitaria delle classi che governano il 
paese che genera politiche di paese che genera politiche di 
comunicazioni con lo scopo di convincere comunicazioni con lo scopo di convincere 
che la situazione che la situazione èè seria e si impongono seria e si impongono 
sacrifici enormi.sacrifici enormi.

Il settore del credito e della finanzia non Il settore del credito e della finanzia non èè
esente da questa tendenza alla catastrofe.esente da questa tendenza alla catastrofe.
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IL CONTESTO DELLA CRISIIL CONTESTO DELLA CRISI

Vediamo insieme cosa cVediamo insieme cosa c’è’è di vero nel di vero nel 
racconto di cosracconto di cosìì tante emergenze e se non tante emergenze e se non 
sia possibile individuare delle risposte delle sia possibile individuare delle risposte delle 
soluzioni allo stato di passiva inerzia che ci soluzioni allo stato di passiva inerzia che ci 
assale e ci accompagna. assale e ci accompagna. 

La storia continua anche dopo la peggiore La storia continua anche dopo la peggiore 
delle catastrofi e forse si intravede gidelle catastrofi e forse si intravede giàà il il 
futuro.futuro.
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I numeri delle BCC a fine 2012I numeri delle BCC a fine 2012

nn 394 BCC e Casse Rurali394 BCC e Casse Rurali
nn 4.448 sportelli4.448 sportelli
nn 1.135.096 soci e 8.000 esponenti aziendali (stima)1.135.096 soci e 8.000 esponenti aziendali (stima)
nn 37.000 dipendenti (compresi quelli delle societ37.000 dipendenti (compresi quelli delle societàà del del 

sistema)sistema)
nn Raccolta da clientela per 154 miliardi di euroRaccolta da clientela per 154 miliardi di euro
nn Impieghi per 139 miliardi di euroImpieghi per 139 miliardi di euro
nn Patrimonio pari a 20 miliardi di euroPatrimonio pari a 20 miliardi di euro
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I numeri delle BCC e quelli del sistema a fine 2012 I numeri delle BCC e quelli del sistema a fine 2012 
(* dati al 2011)(* dati al 2011)

nn 394 BCC e Casse Rurali e 706 banche394 BCC e Casse Rurali e 706 banche

nn 4.448 sportelli con un totale di 32.881 4.448 sportelli con un totale di 32.881 
escludendo le Posteescludendo le Poste

nn 37.000 dipendenti (compresi quelli delle societ37.000 dipendenti (compresi quelli delle societàà
del sistema) e 316.000* dipendenti medi delle del sistema) e 316.000* dipendenti medi delle 
banche *banche *
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I numeri delle BCC e quelli del sistema a fine 2011 I numeri delle BCC e quelli del sistema a fine 2011 

nn Totale attivitTotale attivitàà 187 miliardi contro 3.358 del 187 miliardi contro 3.358 del 
sistema sistema 

nn Impieghi per 139 miliardi di euro contro 2.000 Impieghi per 139 miliardi di euro contro 2.000 
miliardi miliardi 

nn Sofferenze 7 miliardi contro 107 del sistema Sofferenze 7 miliardi contro 107 del sistema 

nn Costi operativi 4 miliardi contro 48 del sistema Costi operativi 4 miliardi contro 48 del sistema 

nn Ricavi da servizi 1,2 miliardi e 22 di sistemaRicavi da servizi 1,2 miliardi e 22 di sistema
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I numeri delle BCC e quelli del sistema a fine 2011 I numeri delle BCC e quelli del sistema a fine 2011 

PerchPerchéé ho indicato i dati in  valori assoluti e non in ho indicato i dati in  valori assoluti e non in 
percentuale ?percentuale ?

Se lSe l’’intero movimento fosse unintero movimento fosse un’’unica banca a chi potrebbe unica banca a chi potrebbe 
essere paragonata ?essere paragonata ?

PerchPerchéé ho utilizzato solo dati pubblici ?ho utilizzato solo dati pubblici ?
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DISTRIBUZIONE SPORTELLI BCC E SISTEMA 
BANCARIO A FINE 2012
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SPORTELLI BCC PER REGIONE :2000 - 2012
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo

1: deterioramento della qualità del credito 

2 : difficoltà sul fronte della raccolta

3: compressione dei margini reddituali

4: necessità di rafforzare la governance

5: migliorare il risk management

6: entrata in vigore di Basilea 36: entrata in vigore di Basilea 3
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo
1: deterioramento della qualità del credito

Nel mutato contesto di mercato, divenuto unico con l'avvento dell’euro, diventa 
pressoché impossibile la fissazione dei tassi di interesse ad opera di poche banche 
come avveniva nel passato, prezzi cui anche le piccole si adeguavano adattandoli al 
meglio ai livelli di rischiosità della propria clientela. I tassi, ora determinati da fattori 
esogeni rispetto al mercato degli impieghi, hanno ridotto la loro capacità di 
selezionare le controparti in funzione della rischiosità. 

Così la qualità del portafoglio crediti viene sempre più a dipendere dalle scelte allocative 
compiute dai vertici aziendali, con una forte attenzione alla capacità selezionatrice del 
rating e con la conseguente riduzione del grado di correlazione rischio/rendimento.

Quanto al passato, per il segmento di banche di cui ci occupiamo, le perdite su crediti 
passano da 200 milioni annui nel periodo prima della crisi a circa 1 miliardo del 
2011,aumentando di 3,5 volte.

Dai conti economici emerge che in assoluto le BCC producono più perdite su crediti che 
utili netti: 350 milioni nel 2011. A dicembre 2012 il tasso di copertura degli impieghi 
per le banche minori era pari al 4,1% contro il 5,7% medio di sistema.
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo
2 : difficoltà sul fronte della raccolta per:

Effetto diretto della congiuntura economica negativa: via 
riduzione del reddito disponibile

Politiche aggressive dei gruppi maggiori: riscoperta dei mercati
locali e accentuazione della vocazione retail per stabilizzare le 
fonti di provvista

Pressioni concorrenziali sui mercati locali: negli ultimi tempi per 
effetto di queste dinamiche il costo della raccolta è aumentato

Il 2012 si chiude per il sistema bancario con un aumento della 
raccolta del +2,5% per effetto soprattutto dei depositi da 
residenti aumentati di ben il 7,5%.
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo
3: compressione dei margini reddituali

Se ci soffermiamo sui numeri del conto economico del sistema BCC, parte predominante 
delle banche di piccole dimensioni, ci sorprendiamo dapprima per l’esplosione dei 
margini reddituali (2000-2008) e poi (2009-2011) per l’implosione degli indicatori che 
riporta le lancette del reddito al punto di partenza di dieci anni prima. La crisi 
finanziaria ha avuto un peso determinante, ma non esclusivo. Le premesse per una 
tale inversione di tendenza c'erano tutte, la crisi le ha fatte esplodere con fragore.

L’utile netto annuale dai circa 600 milioni di euro dei primi anni 2000 raddoppia nel 2008 
fino a 1,2 miliardi di euro per poi dimezzarsi l’anno successivo. Nel 2010 e nel 2011, 
esso era pari ad appena 350/300 milioni, meno di 7/800.000 euro in media per 
ciascuna delle oltre 400 BCC italiane. Il 2012 non sarà migliore. 

Come accade per ogni fenomeno, non poche sono le situazioni di marcato deficit 
reddituale, che, diversamente dal passato, non sono appannaggio delle sole banche 
del Sud, come ci eravamo abituati ad osservare negli anni Novanta, ma riguardano 
BCC di medie e grandi dimensioni del Centro Nord.

Le sofferenze passano da 2,7 miliardi del 2007 a 7,1 miliardi del 2011 e generano 
insieme alle altre partite anomale rettifiche pari a 1 miliardo nel solo 2011.
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo
4: necessità di rafforzare la governance
I costi operativi in dieci anni sono quasi raddoppiati, impennandosi da 2,4 miliardi di euro a oltre 4 

miliardi. 

La produttività dei fattori, soprattutto il prodotto per addetto, non e' aumentata e si e' fortemente 
dispersa attorno alla media. Il campo di variazione va da 5/6 milioni di euro per le situazioni meno 
virtuose a 13/14 milioni per quelle migliori. Con situazioni così differenziate del modello 
imprenditoriale, come e' possibile pensare che le probabilità di successo delle banche siano 
mediamente le stesse? 

E tutto questo in un momento nel quale la trasparenza nelle strategie aziendali, nelle relazioni con la 
clientela e, in generale, verso gli stakeholders assume una rilevanza determinante per la 
prosecuzione del disegno industriale, grande o piccolo che esso sia.

Si pone quindi in modo drammatico la questione della sostenibilità dell’attuale struttura 
dell’intermediazione non solo per le BCC, ma, piu' in generale, per le banche locali, quali Casse di 
Risparmio, piccole Popolari, banche retail, banche in fase di start up, per le quali tutte valgono 
gran parte delle argomentazioni finora svolte. Ma si deve convenire che gli squilibri accumulati, 
con strutture cresciute a tutti i livelli spesso più della crescita delle quote di mercato, hanno poco a 
che fare con la volatilità dei mercati finanziari.

Anche se si tiene conto della imprevedibilità e della profondità della crisi nella quale ci dibattiamo, e' 
valsa davvero la pena perseguire uno sviluppo fondato pressoché esclusivamente sulle quantità?
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo
5: migliorare il risk and control management

Nella accezione peraltro limitativa, comunque assai presente nelle menti dei banchieri di ogni dimensione, 
vigilanza significa potere sanzionatorio che, dalla approvazione della legge sul risparmio in poi, e' divenuto 
non più simbolico, incidendo, nei casi più gravi, sulle finanze di amministratori, sindaci e direttori generali; e 
ciò, soprattutto nei casi in cui essi non trovino il modo di traslare il risvolto pecuniario delle multe sulle 
aziende (s)governate. Si sa, non si dovrebbe, ma...

Quale visione del sistema si ricava dall’esame dei bollettini periodici della Banca d'Italia?

Purtroppo, non certo edificante in termini di governance, dato che gli esponenti sembrano incappare con 
estrema facilità in incidenti sanzionatori con recidive e comportamenti che violano anche più profili di legge 
contemporaneamente. Dalle materie normate ai sensi dell' art. 53 del Testo Unico Bancario a quelle sulla 
trasparenza, sull'antiriciclaggio, sull'usura. Analoghe considerazione valgono per l'attività di Consob 
impegnata nella tutela della regolarità delle transazioni finanziarie. 

E nulla si sa, ex-ante, del numero e della rilevanza delle segnalazioni dell' Autorità amministrativa all' Autorità
giudiziaria, quando si materializza il fumus di reato, almeno fino a quando esse non si trasformano in avvii di 
procedimenti giudiziari, con conseguenti clamori mediatici.

Le infrazioni amministrative più ricorrenti riguardano la violazione dell'art. 53 lett. d) del TUB, vale a dire il profilo 
organizzativo e dei controlli interni delle banche. Soprattutto le insufficienze dei controlli attirano Banca 
d'Italia e Consob; d'altro canto poiché ogni altra infrazione non può che essere causata o almeno favorita da 
défaillances organizzative o dei controlli e' particolarmente difficile smarcarsi nella rete delle prescrizioni ad 
essa riconducibili. 

Per ogni intermediario le Istruzioni di vigilanza individuano numerosi livelli di controllo e gradi di responsabilità
degli organi aziendali. E' una griglia a maglie veramente strette. Eppure non si vedono sostanziali 
miglioramenti se, come sembra, i comportamenti dei vertici aziendali si dimostrano tanto rischiosi. 
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Le tensioni nel Credito CooperativoLe tensioni nel Credito Cooperativo
6: entrata in vigore di Basilea 3 (simulazione Cannata/6: entrata in vigore di Basilea 3 (simulazione Cannata/DD’’AcuntoAcunto))

L’impatto a regime delle nuove definizioni di capitale risulterebbe 
contenuto: a giugno 2012 il capitale primario sarebbe stato 13,1% 
quasi il doppio del target regolamentare del 7%. Un’analisi dinamica 
2010 -2012 evidenzia tuttavia una parziale erosione della pur 
consistente dotazione patrimoniale: dal 17% al 14,4% (media 
semplice).Negli ultimi due anni 4 BCC sono state poste in liquidazione, 
10 sono state coinvolte in fusioni post amministrazione straordinaria, 
14 sono scivolate sotto la soglia minima.

Il liquidity coverage ratio si attesterebbe a giugno 2012 al 223% per le 
BCC e al 142% per gli Istituti centrali. Un quadro ampiamente positivo 
e superiore al minimo regolamentare a regime del 100% ma circa una 
BCC su cinque non raggiungerebbe il minimo nel 2019.
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…… se andiamo alla ricerca dellse andiamo alla ricerca dell’’isola che non esiste.isola che non esiste.
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Le varie risposte alla crisiLe varie risposte alla crisi

nn liquidity managementliquidity management delle BCN e della BCEdelle BCN e della BCE
nn repressive e sanzionatorie: sanzioni e commissariamenti repressive e sanzionatorie: sanzioni e commissariamenti 

in base al TUB e altri interventi di rigore (discontinuitin base al TUB e altri interventi di rigore (discontinuitàà
nella nella governancegovernance))

nn fusioni e incorporazioni di natura straordinariafusioni e incorporazioni di natura straordinaria
nn interventi del fondo di garanzia dei depositi delle BCCinterventi del fondo di garanzia dei depositi delle BCC
nn pressioni delle autoritpressioni delle autoritàà a un rigoroso rispetto delle a un rigoroso rispetto delle 

normative di settore e richiamo ad attente politiche di normative di settore e richiamo ad attente politiche di 
remunerazione e distribuzione dei dividendiremunerazione e distribuzione dei dividendi

nn gli interventi annunciati per ora a favore del mondo dei gli interventi annunciati per ora a favore del mondo dei 
lavoratori del credito: il tema delle agevolazioni fiscali e il lavoratori del credito: il tema delle agevolazioni fiscali e il 
ruolo del Fondo per il sostegno dellruolo del Fondo per il sostegno dell’’occupazione occupazione -- FOCFOC
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Le varie risposte alla crisi: focus sulla Le varie risposte alla crisi: focus sulla 
disciplina delle crisi bancarie disciplina delle crisi bancarie 

LL’’amministrazione straordinaria amministrazione straordinaria èè disposta dal MEF per:disposta dal MEF per:

A) Gravi irregolaritA) Gravi irregolaritàà e violazioni normative:e violazioni normative:
nn Carenze negli assetti di governo e controllo Carenze negli assetti di governo e controllo 
nn Disfunzioni nelle varie fasi dellDisfunzioni nelle varie fasi dell’’attivitattivitàà creditiziacreditizia
nn Inosservanza negli obblighi in materia antiriciclaggio e Inosservanza negli obblighi in materia antiriciclaggio e 

di trasparenza;di trasparenza;

B) Previsione di gravi perdite patrimoniali;B) Previsione di gravi perdite patrimoniali;
C) Richiesta degli organi amministrativi o assemblea C) Richiesta degli organi amministrativi o assemblea 

straordinaria.straordinaria.
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Le risposte alla crisiLe risposte alla crisi
nn Vi sono oggi due forze che agiscono in senso Vi sono oggi due forze che agiscono in senso 

opposto.opposto.
nn La prima La prima èè volta a rafforzare i sistemi di tutela volta a rafforzare i sistemi di tutela 

istituzionale delle BCC (es.:FGI) per migliorare la istituzionale delle BCC (es.:FGI) per migliorare la 
posizione ai fini di Basilea sui posizione ai fini di Basilea sui ratiosratios di capitale e di capitale e 
di liquiditdi liquiditàà..

nn La seconda La seconda èè ll’’azione di alcune BCC (toscane per azione di alcune BCC (toscane per 
esempio) volta a contrastare lesempio) volta a contrastare l’’azzardo morale azzardo morale 
pure insito in queste scelte.pure insito in queste scelte.

nn Illustrazione della posizione delle autoritIllustrazione della posizione delle autoritàà di di 
controllo in  merito.controllo in  merito.
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Le varie risposte alla crisi (continua)Le varie risposte alla crisi (continua)

nn in prospettiva e non piin prospettiva e non piùù tanto perchtanto perchéé il il 
futuro futuro èè gigiàà oggi e ciooggi e cioèè nel 2014 nel 2014 
assisteremo a una svolta epocale da big assisteremo a una svolta epocale da big 
bang.bang.
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il futuro è già oggi la 
banking union e la sepa
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SEPA e BANKING UNION SEPA e BANKING UNION 
interessano:interessano:

8.000/9000 banche8.000/9000 banche
32 paesi UE e EFTA e 17 paesi di Eurolandia32 paesi UE e EFTA e 17 paesi di Eurolandia
500 milioni di cittadini500 milioni di cittadini
Banking UnionBanking Union: 150/200 maggiori banche: 150/200 maggiori banche
servizi di pagamento elettronici: carte di servizi di pagamento elettronici: carte di 
pagamento, bonifici,addebiti direttipagamento, bonifici,addebiti diretti
ll’’industria dei pagamenti industria dei pagamenti èè ll’’unica voce in unica voce in 
crescita durante le crisi che si sono succedute e crescita durante le crisi che si sono succedute e 
ancora nel 2012.ancora nel 2012.
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SEPA E BANKING UNION: i nuovi bigSEPA E BANKING UNION: i nuovi big

Graph. 1 - TOP TEN BANKS IN EUROPE - total 
assets in billion
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Graf. 1 - Countries specialization in retail payments
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numero strumenti di pagamento procapite  nel 2011numero strumenti di pagamento procapite  nel 2011
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La risposta alla crisi La risposta alla crisi èè articolata: strumenti diversi orizzonti temporali articolata: strumenti diversi orizzonti temporali 
diversi.diversi.

Basta tutto questo alle BCC per ritenersi in un territorio sicurBasta tutto questo alle BCC per ritenersi in un territorio sicuro ? o ? 

Credo di no : perchCredo di no : perchéé alcune di queste misure vanno a tamponare alcune di queste misure vanno a tamponare 
problemi di breve durata mentre altri di piproblemi di breve durata mentre altri di piùù lungo periodo lungo periodo 

presuppongono strategie e programmi di tipo strutturale implicanpresuppongono strategie e programmi di tipo strutturale implicano cioo cioèè
ristrutturazioni del credito cooperativo almeno a livello regionristrutturazioni del credito cooperativo almeno a livello regionale.ale.

SE TUTTI FANNO LE STESSE COSE PERCHESE TUTTI FANNO LE STESSE COSE PERCHE’’ NON METTERSI IN NON METTERSI IN 
COMUNE E PROVARE A FARLE INSIEME !!!COMUNE E PROVARE A FARLE INSIEME !!!
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UnUn’’agenda semiseria:agenda semiseria:
• Le BCC fanno parte del credito e della finanza e in 

quanto tali ne condividono l’aspetto saliente 
dell’instabilità. L’azione è da concentrarsi – oltre che sul 
credito – su costi e ricavi da servizi (il rapporto tra ricavi 
su servizi/M.I. è 1/6 mln contro 22/71 del totale sistema)

• Approccio industriale alla riconversione del credito 
cooperativo (piani industriali regionali).

• Revisione della governance basata su BCC che 
conferiscono l’azienda bancaria in spa e ne assumono la 
proprietà. Esistono già dei modelli ma con profonde 
differenze: Gruppo Iccrea e CABEL di Empoli.

• Responsabilizzazione dei soci.
• Apertura alla concorrenza del settore a supporto delle 

BCC: società dell’IT, dei servizi di pagamento e dei 
servizi accessori al credito.
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UnUn’’agenda semiseria (continua in agenda semiseria (continua in 
inglese):inglese):

• The brave new world
• A cashless world
• A paperless world
• ICT, costs and benefits
• New small local intermediaries: 

Payment Institutions, 
microfinance, 
trust, 
small bad banks
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UnUn’’agenda semiseria (continua in agenda semiseria (continua in 
inglese):inglese):

• New small local intermediaries:
immaginiamo di trasformare le BCC da banche 
sul territorio in banche del territorio con un 
orientamento anche verso coloro che non sono 
bancarizzati e che presentano grandi 
opportunità: migranti con il mercato delle 
rimesse che in Italia è pari a 8 miliardi di euro e 
altre fasce di popolazione seguendo per 
esempio il modello di Bancoposta.
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GRIDA MANZONIANEGRIDA MANZONIANE
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Le piccole banche virtuose sono ancora una parte importante del 
sistema minore anche se il loro numero si va assottigliando. Si 
deve evitare di attribuire loro un ruolo "salvifico", con compiti 
comunque non alla loro portata, che, oltre a snaturarne il ruolo, 
finirebbero per impattare sulle loro situazioni tecniche. Questo
e' di per sé un buon motivo per cui le riforme di sistema, 
quando vi e' la determinazione di farle, non possono provenire 
dall'alto in nome di un centralismo oramai datato, basato su 
regole di cooptazione con limitati effetti sull'establishment e 
senza grandi risultati al proprio attivo.

Noi vorremmo vedere all'opera forze che siano maggiore e più diretta 
espressione degli intermediari che operano sul territorio, in 
grado di innovative proposizioni verso i vertici associativi 
chiamati alla sintesi e non a promuovere soluzioni che rischiano
di comprare soltanto tempo.

La consapevolezza di queste scelte dovrebbe poggiare su un assunLa consapevolezza di queste scelte dovrebbe poggiare su un assunto to 
quasi dogmatico che lquasi dogmatico che l’’applicazione di Basilea 3 non risolve in applicazione di Basilea 3 non risolve in 
quanto tale i problemi strutturali delle banche e sulla capacitquanto tale i problemi strutturali delle banche e sulla capacitàà di di 
proporsi in veste nuova al mondo esterno e agli organi di proporsi in veste nuova al mondo esterno e agli organi di 
controllo che in cambio potrebbero dare tempo questa volta si controllo che in cambio potrebbero dare tempo questa volta si 
da utilizzare per cambiare.da utilizzare per cambiare.
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Davvero ci conosciamo ?: banche Davvero ci conosciamo ?: banche 
del credito cooperativodel credito cooperativo

nn 1) gruppo ICCREA: ICCREA Banca e1) gruppo ICCREA: ICCREA Banca e
ICCREA Holding, ICCREA bancaimpresaICCREA Holding, ICCREA bancaimpresa

nn 2) Cassa Centrale banca2) Cassa Centrale banca
nn 3) Cassa Centrale 3) Cassa Centrale RaffaisenRaffaisen
nn 4) Fondo comune delle C. R. trentine4) Fondo comune delle C. R. trentine
nn 5) fondo garanzia depositanti5) fondo garanzia depositanti
nn 6) Fondo garanzia obbligazionisti6) Fondo garanzia obbligazionisti
nn 7) Fondo di garanzia istituzionale7) Fondo di garanzia istituzionale
nn 8) BCC Sviluppo8) BCC Sviluppo
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Davvero ci conosciamo ?: societDavvero ci conosciamo ?: societàà
finanziariefinanziarie

1.1. BCC factoring MilanoBCC factoring Milano
2.2. BCC gestione crediti MilanoBCC gestione crediti Milano
3.3. BCC BCC leaselease MilanoMilano
4.4. BCC vitaBCC vita
5.5. BCC credito al consumoBCC credito al consumo
6.6. BCC risparmio & previdenzaBCC risparmio & previdenza
7.7. BCC private BCC private equityequity
8.8. MOCRA serv.assicurativi PalermoMOCRA serv.assicurativi Palermo
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Davvero ci conosciamo ?: la logistica e lDavvero ci conosciamo ?: la logistica e l’’ITIT

1) BCC solutions e1) BCC solutions e--procurement Romaprocurement Roma
2) BIT servizi per l2) BIT servizi per l’’agroalimentare Parmaagroalimentare Parma
3) CEDECRA servizi IT a circa 100 BCC Bologna3) CEDECRA servizi IT a circa 100 BCC Bologna
4) CESVE servizi IT a 100 BCC Padova4) CESVE servizi IT a 100 BCC Padova
5) CISCRA servizi per la comunicazione Rovigo5) CISCRA servizi per la comunicazione Rovigo
6) COSEBA servizi IT Bari6) COSEBA servizi IT Bari
7) ECRA editore Roma7) ECRA editore Roma
8) Fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione della 8) Fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione della 

cooperazione Romacooperazione Roma
9) Incra servizi IT a 25 BCC Cosenza9) Incra servizi IT a 25 BCC Cosenza
10) ISIDE servizi IT a circa 200 banche Milano10) ISIDE servizi IT a circa 200 banche Milano
11) Phoenix servizi IT a circa 170 banche Trento11) Phoenix servizi IT a circa 170 banche Trento
12) SBA servizi IT a 31 banche di cui 15 BCC Torino12) SBA servizi IT a 31 banche di cui 15 BCC Torino
13) SOAR servizi IT a circa 80 BCC Firenze13) SOAR servizi IT a circa 80 BCC Firenze
14) Assicoper Toscana servizi assicurativi a BCC toscane Firenze14) Assicoper Toscana servizi assicurativi a BCC toscane Firenze
15) Cosecop servizi IT Roma15) Cosecop servizi IT Roma
16) Ghenos consultant consulenza in Campania Salerno16) Ghenos consultant consulenza in Campania Salerno
17) BCC multimedia servizi di 17) BCC multimedia servizi di multicanalitmulticanalitàà
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Davvero ci conosciamo ?: Davvero ci conosciamo ?: 
ll’’associazionismoassociazionismo

15 federazioni regionali15 federazioni regionali
Fondazione Internazionale Fondazione Internazionale ““Tertio Tertio 

MillennioMillennio””
Associate o societAssociate o societàà collegate al collegate al 

movimento dal sito di movimento dal sito di federcassefedercasse:  :  
72 societ72 societàà (incluse quelle che sono (incluse quelle che sono 
riuscito a catalogare).riuscito a catalogare).
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Nel 1998 la Banca dNel 1998 la Banca d’’Italia di Venezia scrivevaItalia di Venezia scriveva: : 
La strategia vincente del credito cooperativo La strategia vincente del credito cooperativo 
deve condurre al superamento della deve condurre al superamento della 
frammentazione delle singole realtframmentazione delle singole realtàà aziendali per aziendali per 
sfruttare le economie di scala e innalzare la sfruttare le economie di scala e innalzare la 
dimensione minima delldimensione minima dell’’intermediazione per intermediazione per 
renderla compatibile con lrenderla compatibile con l’’innovazione innovazione 
tecnologica e per sostenere ltecnologica e per sostenere l’’erosione dei erosione dei 
margini reddituali.margini reddituali.
LL’’elevato sviluppo economico raggiunto in molte elevato sviluppo economico raggiunto in molte 
aree di operativitaree di operativitàà delle BCC non delle BCC non èè pertanto pertanto 
motivo sufficiente a ritardare lmotivo sufficiente a ritardare l’’assunzione di assunzione di 
queste decisione.queste decisione.
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Per saperne di piPer saperne di piùù::
nn D. CorsiniD. Corsini (2012), Piccole banche si rinnovano: qualche idea per uscire da(2012), Piccole banche si rinnovano: qualche idea per uscire dalla crisi sul lla crisi sul 

sito di CABEL;sito di CABEL;

n D.Corsini (2012), (2012), Pillole di politica del credito per il rilancio del retail banking in 
Dirigenza Bancaria;

nn F. Cannata e G.DF. Cannata e G.D’’Acunto e altriAcunto e altri (2013), Il credito cooperativo alla sfida di Basilea (2013), Il credito cooperativo alla sfida di Basilea 
3:tendenze, impatti e prospettive in QEF della B.I. n.158;3:tendenze, impatti e prospettive in QEF della B.I. n.158;

nn N.Coppari N.Coppari (2013), L(2013), L’’evoluzione dei servizi di pagamento al dettaglio e la SEPA in evoluzione dei servizi di pagamento al dettaglio e la SEPA in 
Credito Popolare n.1;Credito Popolare n.1;

nn B.CoerB.Coerèè (2012), (2012), SEPA SEPA migration, innovation and change in speech at EPC La Hulpe, 21 migration, innovation and change in speech at EPC La Hulpe, 21 
November;November;

nn F.G.D.F.G.D. (2013), Relazione e Bilancio per l(2013), Relazione e Bilancio per l’’esercizio 2012;esercizio 2012;

nn G.Ardizzi G.Ardizzi –– E.IachiniE.Iachini (2013), (2013), EterogeneitEterogeneitàà nelle abitudini di pagamento:confronto tra nelle abitudini di pagamento:confronto tra 
paesi europei e specificitpaesi europei e specificitàà italiane in Quaderni di Economia e Finanzia Banca ditaliane in Quaderni di Economia e Finanzia Banca d’’Italia Italia 
gennaio;gennaio;

nn G.CoppolaG.Coppola (2012), Le rimesse dei migranti e le misure per promuovere l(2012), Le rimesse dei migranti e le misure per promuovere l’’inclusione inclusione 
finanziaria in Italia in Credito Popolare n.3;finanziaria in Italia in Credito Popolare n.3;

nn E.Boni, P.Chiades, G.Coppola, G.de Blasio, M.Gallo, N.MascherE.Boni, P.Chiades, G.Coppola, G.de Blasio, M.Gallo, N.Mascher (1998), La (1998), La 
redditivitredditivitàà delle BCC del Norddelle BCC del Nord--Est (1993Est (1993--1996) CISCRA Edizioni.1996) CISCRA Edizioni.
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

gerardo.coppola@bancaditalia.itgerardo.coppola@bancaditalia.it


