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Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

UNA NUOVA STAGIONE PER IL CREDITO COOPERATIVO

Carissimi Soci e Carissime Socie,
si sta chiudendo un anno difficile ricco di prove da superare e di insidie da

affrontare. Dai primi mesi di quest’anno ad oggi abbiamo dovuto contrastare
un nemico invisibile, il COVID 19, che ha modificato radicalmente e per
tanti aspetti permanentemente, il nostro sguardo sulla realtà.

Abbiamo assistito ad una progressiva contrazione delle nostre libertà di mo-
vimento, abbiamo visto con i nostri occhi tanta sofferenza diffusa a vario livello,
nelle corsie degli ospedali e nel chiuso delle nostre case. In molti hanno dovuto
rivedere i propri progetti di vita, rimettendosi in gioco anche come lavoratore e
lavoratrice. Qualcosa di profondo e sconvolgente che il nostro Paese, dopo il dif-
ficile percorso di ricostruzione successivo alla Seconda Guerra Mondiale, non
aveva più vissuto.

Una crisi entropica direbbe il Prof. Stefano Zamagni dell’Università di
Bologna, grande amico del Credito Cooperativo. Qualcosa che erode le fonda-
menta del sistema economico e sociale per come fino ad oggi lo abbiamo co-
nosciuto.

Un processo di degenerazione sistemica che richiede un’onesta e scrupolosa
presa di coscienza non solo da parte delle Istituzioni Nazionali ma anche di ogni
singolo cittadino. È urgente non nascondersi dietro un dito e acquisire la neces-
saria consapevolezza, premessa di ogni azione, che ci permetta di accorgerci di
come in questi anni abbiamo vissuto nell’illusione di un mondo a crescita illimi-
tata, dominato dall’individualismo e, per questo, senza un futuro possibile.

“Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un'epoca di
cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca”, ci ha ricordato recente-
mente Papa Francesco.

Da questa presa di consapevolezza dobbiamo ripartire cogliendo gli stimoli
che ci vengono da un nuovo modo di fare economica, quella della così detta
Economia Civile che come Banche di Credito Cooperativo abbiamo in
tutti questi anni sostenuto come naturale declinazione del nostro modo di
agire Mutualistico e fondato sulla massimizzazione del benessere del ter-
ritorio in cui operiamo.

Un principio a cui ci siamo ispirati anche in questi mesi difficili in cui come

Banca del Valdarno abbiamo voluto ribadire la nostra convinzione in un modello
economico alternativo che guardi alla sostenibilità e alla giustizia, capace di fare
propria la convinzione di quanto sia indispensabile oggi supportare le comunità
locali e le Famiglie e le imprese del territorio.

Lo abbiamo fatto sia rispondendo alle necessità di clienti e soci, grazie al la-
voro delle donne e degli uomini del credito cooperativo, che ringrazio per il la-
voro svolto in questi mesi passati sempre in prima linea,  sia promuovendo le
iniziative di supporto economico previste dal Governo Italiano , sia sostenendo
con un contributo di 40.000 euro chi sul territorio opera: 10.000 euro
donati all’Ospedale di Santa Maria alla Gruccia per l’attività quotidiana dei
medici e degli infermieri; 5.000 euro versati nel conto corrente aperto dalla no-
stra Capogruppo Iccrea Banca per il sostegno alle Terapie Intensive delle
strutture ospedaliere nazionali; 10.000 euro per i Comuni del Valdarno
per supportarli nella risposta ai bisogni di prima necessità delle numerose fami-
glie che l’emergenza COVID-19 ha relegato in condizioni di disagio; 15.000 eu-
ro per la Caritas della Diocesi di Fiesole per le risposte al diffondersi del di-
sagio economico e sociale.

Come Banca del Valdarno non ci siamo quindi mai fermati! lo te-
stimoniano anche i numeri importanti con cui chiudiamo il Bilancio 2020, con-
seguendo un utile superiore alle previsioni, incrementando la raccolta, i nuovi fi-
nanziamenti e continuando nella sana e prudente gestione con la sensibile di-
minuzione dei crediti deteriorati. Senza dimenticare naturalmente le Associazio-
ni e le Istituzioni del nostro territorio a cui abbiamo continuato ad erogare con-
tributi a fondo perduto per circa 200.000 euro.

Con lo spirito di chi guarda al futuro consapevole che questa crisi ci potrà
aiutare a ritrovare ancora di più e meglio lo spirito di solidarietà e di mutualità
tra le persone, vi invito a consultare il nostro Progetto Soci 2021, un piccolo
gesto di speranza nel futuro, e a vedere il Video degli Auguri di Fine anno
(consultabile sul sito www.bancavaldarno.it) che abbiamo realizzato insieme al
Vescovo di Fiesole Mario Meini che ci ha onorato della sua presenza.  

Un modo virtuale per augurare realmente a tutti voi e alle vostre famiglie un
Buon Natale e un Buon 2021, finalmente oltre la pandemia presente.

Al centro del cambiamento per la crescita del proprio territorio

Progetto
Soci 2021

Video degli
Auguri

https://www.bancavaldarno.it/auguri-2021/ 
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Editoriale
di Stefano Roberto PIANIGIANI
Direttore Generale Banca del Valdarno

«Quale Futuro saremo in grado di costruire? una domanda che ritorna puntual-
mente tutte le volte che si toccano quei paradigmi che sostengono la struttura socio-
economica su cui nel tempo si è costruita la relazione tra le persone.»

Iniziava così il mio Editoriale sul numero di Conto Corrente del Dicembre
2019. 

È passato un anno e quel processo di modifica dei paradigmi a cui alludevo,
ha subito una forte accelerazione, sospinta dalla crisi economica e so-
ciale in cui siamo piombati a seguito delle scelte necessarie che i vari Governi
hanno dovuto prendere per affrontare le due Pandemie prodotte dalla diffusio-
ne del virus Covid-19. 

Un nuovo sconvolgimento delle prassi e degli equilibri di un siste-
ma che era già stato profondamente provato dalle altre due grandi crisi del XXI
secolo: la recessione del 2008, legata al mercato immobiliare, e quella del 2011
causata dall’appesantimento del proprio debito da parte degli Stati Sovrani nel
tentativo di fronteggiare le difficoltà economiche.

Torna quindi con ancora più forza e con maggiore urgenza la domanda:
“Quale Futuro saremo in grado di costruire?”. Un interrogativo che ri-
guarda l’organizzazione della società e dei meccanismi economici che la con-
traddistinguono e che porta con sé la necessità di prendere definitivamente co-
scienza della necessità di aprire una nuova stagione. Cambiando inevitabilmente
l’ordine delle priorità, il modo stesso di pensare l’impresa e di fare economia con
il fine di aggredire le patologie, per dirla con i teorici dell’Economia Civile, da cui
la nostra contemporaneità è stata travolta: povertà, sostenibilità ambientale, crisi
demografica e povertà di senso del vivere.

In questo quadro di profondo cambiamento il Credito Cooperativo, per pro-
pria vocazione sarà parte attiva del grande processo di rielaborazione
culturale che ci attende. Continuando ad essere quel punto di riferimento
sui territori, riconoscibile per l’attenzione alle persone e per la propria capacità
relazionale.

Anche per questo, come Banca, in questi anni abbiamo già attivato un pro-

cesso di trasformazione volto a dare risposte adeguate a questa prospetti-
va di cambiamento che oggi diventa urgente, cercando di non farsi trovare
impreparati e cogliendo le opportunità che le nuove tecnologie ci forniscono per
liberare tempo e spazio per la consulenza nei confronti dei nostri Soci e Clienti.
Un percorso che ha visto l’installazione nelle nostre Filiali di Casse Veloci e Atm
Intelligenti, con l’apertura di cantieri che in questi giorni di fine 2020, con un
po’ di inevitabili disagi, stanno coinvolgendo le Filiali di Faella, Figline V.no,
Loro Ciuffenna e Castelfranco.

Chiudiamo questo anno con la consapevolezza che come Banca non ci sia-
mo mai tirati indietro. Impegnati a colmare il vuoto della presenza, cercando di
stare vicini ai nostri soci clienti utilizzando le nuove tecnologie (webinar, social,
comunicazioni puntuali) e sostenendo il tessuto economico con azioni concrete:
600 finanziamenti erogati per le imprese (35 milioni di euro), 1000 mora-
torie per le imprese (60 milioni di euro), ed oltre 300 moratorie per i pri-
vati e le famiglie (25 milioni di euro) che non erano ricomprese nei provve-
dimenti di sostegno previsti dal Governo Italiano, 10 milioni di euro da utilizzare
per il Superbonus del 110% per le proprie abitazioni.

Chiuderemo il 2020 con un utile di Bilancio probabilmente maggio-
re di quello che avevamo programmato, con un incremento della raccolta
da clientela davvero rilevante (+ 45 milioni), con oltre 70 milioni di nuovi fi-
nanziamenti erogati a famiglie e imprese, indici di solidità patrimoniale
ampiamente adeguati (CET1 e copertura deteriorato rispettivamente in area
14,5% e 60%) e con una ulteriore significativa diminuzione dei crediti de-
teriorati (- 21%).

Un risultato che ci riempie di soddisfazione e che si è concretizzato grazie alla
sinergia ed al solido legame fiduciario tra Consiglio di Amministrazione, Direzio-
ne Generale e azione quotidiana dei Dipendenti che hanno continuato ad offrire
servizi e consulenza anche nei momenti più difficili della pandemia.

Con questi numeri e con la consapevolezza delle sfide che ci attendono, auguro
a tutti Voi e ai Vostri cari un Natale sereno e un 2021 colmo di rinnovata fiducia, au-
spicando che possa regalarci nuova vicinanza.

C’È STRADA DA PERCORRERE INSIEME
C’è un cambiamento in atto e come Credito Cooperativo siamo pronti a coglierlo
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Progetto
Soci 2021

https://www.bancavaldarno.it/i-soci-p/
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OLTRE

che non erano ricomprese
nei provvedimenti di soste-
gno previsti dal Governo
Italiano

EROGATI PER 35 
MILIONI DI EURO

600
FINANZIAMENTI

IMPRESEIMPRESE

CONCESSE PER 60 
MILIONI DI EURO

1000
MORATORIE

EURO

all’Ospedale di Santa Maria
alla Gruccia per l’attività
quotidiana dei medici e degli
infermieri

10000
DONATI

EURO

ai Comuni del Valdarno per
supportarli nella risposta ai
bisogni di prima necessità
delle numerose famiglie che
l’emergenza COVID-19 ha
relegato in condizioni di
disagio

10000
DONATIEURO

alla Caritas della Diocesi di
Fiesole per le risposte al
diffondersi del disagio
economico e sociale

15000
DONATI

EURO

a sostegno delle attività
delle Associazioni e delle
Istituzioni del nostro
Territorio

200000
A FONDO
PERDUTO

EURO

nel conto corrente aperto
dalla nostra Capogruppo
Iccrea Banca per il sostegno
alle Terapie Intensive delle
strutture ospedaliere nazionali

5000
VERSATIe PRIVATI

FAMIGLIE

CONCESSE PER 25 
MILIONI DI EURO

300
MORATORIE

per le proprie abitazioni

e PRIVATI
FAMIGLIE

DA UTILIZZARE PER
IL SUPERBONUS 110%

10MILIONI
di EURO

NOI CI SIAMO
FAMIGLIE E IMPRESE
ENTI E ASSOCIAZIONI

Ecco una sintesi di tutte le iniziative realizzate dalla nostra
Banca a supporto delle Imprese del territorio, delle Famiglie, del-
le Istituzioni e delle numerose Associazioni.

Non solo quindi l’attivazione di tutti i provvedimenti conte-
nuti nei Decreti del Governo Italiano ma anche lo stanziamento
di ulteriori risorse volte a dare concretezza al nostro legame con
il Valdarno che prosegue da oltre 100 anni.
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DALLA BANCA

Gli Auguri di Banca
del Valdarno viaggiano
sul filo della rete

Tra le tante cose per cui ricorderemo il 2020 ci
sarà anche il distanziamento sociale: per conte-
nere i contagi abbiamo dovuto evitare assem-
bramenti e momenti di socializzazione.

Per Noi di Banca del Valdarno è stato quindi un
anno di distanza fisica dai nostri Soci, senza la
possibilità di incontrarli nelle numerose occasioni di
socializzazione (viaggi, spettacoli, percorsi culturali)
contenute nel Progetto Soci proposto ad inizio an-
no. Tra queste anche la Festa degli Auguri che è
andata raccogliendo un apprezzamento crescente
nel corso degli anni.

Nel mese di Dicembre, Spettacoli Teatrali, Cene
dedicate e Concerti sono sempre stati l’occasione
per farsi gli auguri di buone feste e vivere insieme
un momento di socializzazione.

Non potendolo fare in presenza, anche per il
2020, non abbiamo però voluto rinunciare ad en-
trare nelle case di tutti i nostri Soci.

Lo abbiamo fatto grazie alle nuove tecnologie
con un Video consultabile sul nostro Sito Internet.

Un’esperienza di socializzazione a distanza con
cui il Presidente della Banca, il Direttore Ge-
nerale Pianigiani, e il Consiglio di Ammini-
strazione hanno voluto riannodare quel filo di re-
lazione che lega da sempre la Banca del Valdarno
alla propria compagine sociale.

Con la gradita presenza del Vescovo di Fieso-
le Mario Meini, ospite della nostra Banca per
un’occasione particolarmente importante: la con-
segna di un contributo di 15.000 euro per l’at-
tività della Caritas Diocesana. 

Video degli
Auguri

a sostegno dalla Caritas
della Diocesi di Fiesole

EURO15000
di CONTRIBUTO

https://www.bancavaldarno.it/auguri-2021/ 
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DALLA BANCA In attesa di poter incontrare i propri Soci
continua l’attività di convenzionamento

delle strutture, sanitarie e non, del Valdarno
Salute, Famiglia e Tempo Libero al centro

dei propri programmi

Valdarno Mutua nasce nel maggio del 2019 per volontà
della Banca del Valdarno per tradurre in maniera concreta quanto
contenuto nell’art.2 del proprio Statuto:

“[…] La società ha lo scopo di favorire i soci e gli apparte-
nenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca,
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali
ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della coo-
perazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la
coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del
territorio nel quale opera. […]”

In questi mesi, nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni per
contenere la diffusione del virus COVID-19, l’azione della Valdar-
noMutua non si è fermata, proseguendo nell’azione di convenzio-
namento delle strutture Sanitarie e non del nostro territorio, in mo-
do da incrementare l’offerta per i propri Soci.

Aderire alla ValdarnoMutua vuol dire però entrare a far parte
di un’offerta di Convenzioni Nazionali che grazie a COMIPA (Con-
sorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza) permette di po-
ter godere di prestazione in tutte le Regioni italiane grazie alla
Carta Mutuasalus consegnata al momento dell’adesione.

Oggetto dell’attività della Mutua non solo la Salute ma anche
la Famiglia (contributi e sussidi per la nascita e lo studio), e il Tem-
po Libero grazie alla promozione di iniziative culturali e ricreative
(viaggi, spettacoli teatrali, corsi di formazione) che, appena la situa-
zione sanitaria lo permetterà, riprenderanno a pieno ritmo.

Chi ne volesse sapere di più può consultare il sito valdarnomu-
tua.it o chiedere informazioni in filiale.

La Sede della ValdarnoMutua è in P.zza della Libertà a San
Giovanni V.no all’interno della Filiale della Banca del Valdarno ed è
raggiungibile al 3394174170.

Vi ricordiamo che possono aderire 
alla Mutua tutti i Soci e Clienti 
della Banca del Valdarno.

http://www.valdarnomutua.it
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PLENARIA 2020

SPERANZA PER IL FUTURO!
Mercoledì 9 dicembre

WEBINAR con la partecipazione del 
Prof.Leonardo Becchetti

Come consuetudine, nel mese di Dicembre, si è svolta l’As-
semblea Plenaria del Personale della nostra Banca.

In prossimità delle festività natalizie, il nostro Istituto si ferma
per approfondire insieme ai propri dipendenti un tema partico-
larmente attuale facendo il punto sulla strada percorsa nel cor-
so dell’anno che si sta chiudendo, cercando di riflettere sulle sfide
da affrontare in futuro.

Economia cooperativa/Speranza per il Futuro! è stato
l’argomento trattato. Un’edizione svolta online nell’impossibilità
di poterla fare in presenza.

Nonostante la distanza (Consiglio di Amministrazione, Dire-
zione Generale e Dipendenti tutti collegati in remoto) è stata co-
munque l’occasione per sviluppare i temi connessi all’Economia
Civile grazie al contributo del Prof. Leonardo Becchetti, uno
dei massimi esperti a livello nazionale e promotore del Festival
Nazionale dell’Economia Civile che da due anni si svolge a Fi-
renze in Palazzo Vecchio. 

Un nuovo modo di ripensare l’economia da un punto di
vista di relazioni e di sinergia con il territorio e con le im-
prese e le famiglie che in esso abitano. Un percorso generativo
che ha nell’esperienza delle Banche di Credito Cooperativo uno
strumento concreto di attuazione.

Leonardo Becchetti
Ordinario di Economia Politica presso la

Facoltà di Economia dell’Università di Roma
“Tor Vergata”, direttore del corso di specializ-
zazione in European Economics and Business
Law e del Master MESCI di Development and
International Cooperation. Ha conseguito il
Master of Science, in Economics presso la Lon-
don School of Economics e il Dottorato alle
Università di Oxford e di Roma La Sapienza. 

Ha pubblicato circa quattrocento lavori
tra articoli su riviste internazionali e naziona-
li, volumi, contributi a volumi, quaderni di ri-
cerca ed è tra i primi 70 economisti del mon-
do come numero di pagine pubblicate su rivi-
ste internazionali secondo la classifica mon-
diale REPEC (Marzo 2014).

È stato membro del consiglio di presidenza
della Società Italiana degli Economisti nel
triennio 2011-2013, del Comitato Esecutivo
di Econometica, di AICCON, presidente del Co-
mitato Etico di Banca Etica dal 2005 al 2014
e attualmente del comitato etico di Etica sgr
società leader nei fondi d’investimento etici in
Italia.

È Presidente del comitato scientifico di
Next - Nuova Economia per Tutti -, membro
del Comitato preparatorio delle Settimane So-
ciali dei Cattolici Italiani e Direttore del sito
www.benecomune.net. Recentemente è diven-
tato Consigliere del ministro dell’Ambiente e
coordinatore della task force della Regione
Lazio (proprio in materia di sostenibilità e re-
silienza).

È autore di numerosi saggi.
Editorialista di importanti quotidiani Ita-

liani, tra cui Avvenire.

2ª EDIZIONE DEL 
FESTIVAL NAZIONALE
DELL’ECONOMIA CIVILE
FIRENZE, 25-27 SETTEMBRE 2020

Si è svolta a Firenze dal 25 al 27 settembre all’interno del Sa-
lone del Cinquecento di Palazzo Vecchio la Seconda Edizione
del Festival Nazionale dell’Economia Civile, nata per iniziativa
di Federcasse l’associazione che riunisce la Banche di Credito
Cooperativo.

Ospiti della manifestazione il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

ContoCorrente

https://www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/
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ECONOMIA CIVILE
semi per il cambiamento del mondo!

LE PAROLE
DELL’ ECONOMIA CIVILE
Prof. Stefano Zamagni
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

Bene Comune
Il bene comune è piuttosto paragonabile ad una molti-

plicazione, i cui fattori rappresentano i beni dei singoli in-
dividui (o gruppi).

In una sommatoria se anche alcuni degli addendi si
annullano, la somma totale resta comunque positiva. Anzi,
può addirittura accadere che se l’obiettivo è quello di mas-
simizzare il bene totale (ad es. il PIL nazionale) convenga
“annullare” il bene (o benessere) di qualcuno a condizione
che il guadagno di benessere di qualcuno altro aumenti in
misura sufficiente per più che compensarlo.

Non così, invece, con una moltiplicazione: l’annulla-
mento anche di un solo fattore azzera l’intero prodotto.

Crisi
Due sono i tipi di crisi che, grosso modo, è possibile

identificare nella storia delle nostre società: dialettica
l’una, entropica l’altra.

Perché è importante la distinzione tra crisi dialettica
e crisi entropica? Perché sono diverse le strategie di uscita

dai due tipi di crisi. Non si esce da una crisi entropica con
aggiustamenti di natura tecnica o con provvedimenti solo
legislativi e regolamentari – pure necessari – ma affrontan-
do di petto, risolvendola, la questione del senso.

Libertà
Tre sono le dimensioni costitutive della libertà: l’auto-

nomia, l’immunità, la capacitazione.

L’autonomia dice della libertà di scelta: non si è liberi
se non si è posti nella condizione di scegliere.

L’immunità dice, invece, dell’assenza di coercizione
da parte di un qualche agente esterno. È, in buona sostan-
za, la libertà negativa (ovvero la “libertà da”).

La capacitazione, (letteralmente: capacità di azione) infi-
ne, dice della capacità di scelta, di conseguire cioè gli
obiettivi, almeno in parte o in qualche misura, che il sog-
getto si pone. Non si è liberi se mai (o almeno in parte) si
riesce a realizzare il proprio piano di vita.

Qualità della Vita
Alla base del nuovo modello di crescita c’è una speci-

fica domanda di qualità della vita.

La qualità della vita viene misurata sull’asse della libertà,
intesa come possibilità di autorealizzazione, mentre
l’aumento del reddito pro-capite indica semplicemente
una maggiore capacità di spesa da parte della perso-
na.

Società Civile
La società civile è quell’insieme di stili di vita, di regole e

di istituzioni che fa sì che la natura ambivalente dell’essere
umano, la sua “insocievole socievolezza”, possa essere
orientata al bene comune. L’insieme dei corpi sociali
intermedi di cui parla la Costituzione italiana: famiglia,
associazionismo, terzo settore.

Nei Paesi dove è debole la società civile, i cittadini perse-
guono e tutelano i propri interessi “proteggendosi” dal-
le istituzioni (non pago le tasse perché così mi arricchisco
più in fretta; pratico il free-riding perché risparmio risorse
o energie, e così via);  in quei Paesi dove invece essa è ro-
busta, i cittadini realizzano i propri interessi operando
all’interno e per mezzo delle istituzioni.

Umanesimo Civile
L’Umanesimo civile fu un particolarissimo, breve, perio-

do della storia italiana che esercita ancora oggi il suo fasci-
no, e continua a rappresentare un decisivo punto di ri-
ferimento culturale, perché fu il risultato di una felice
alchimia tra i valori dell’antichità, classica e cristiana, e le
nuove esigenze politiche, culturali ed economiche che in
quegli anni irrompono sulla scena dell’Occidente.

L’«età dell’oro» dell’Umanesimo civile è senza dubbio la
Toscana della prima metà del Quattrocento. I suoi
maggiori esponenti e interpreti furono Coluccio Salutati,
Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Léon Battista Alberti e
Matteo Palmieri, Antonino da Firenze. È un’età che vede a
Firenze una concentrazione straordinaria di artisti, da Bru-
nelleschi, Masaccio e Donatello, Botticelli, Della Robbia,
Beato Angelico.

ContoCorrente
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MIGLIOR FILIALE e
UFFICIO INTERNO 2020*

Consegnate le targhe a Rita Ermini e Gianna Bar-
toli, rispettivamente Responsabile e Addetto Retail Ju-
nior della Filiale di San Cipriano

Luca Ruviglioni e Beatrice Silvis, rispettivamen-
te Responsabile e Specialista Servizio Gestione Posizioni
Rischiose

Prima della seconda ondata pandemica e del ritorno
a presidi di sicurezza più stringenti abbiamo avuto il
tempo di premiare la Filiale di San Cipriano e il Ser-
vizio Gestione Posizioni Rischiose per gli ottimi ri-
sultati ottenuti nel corso del 2019.

Un appuntamento fisso per la nostra Banca, il mo-
mento per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione
Generale per evidenziare anche con la simbolica conse-
gna di una targa gli ottimi risultati ottenuti arrivan-
do primi nella sezione Filiali e Uffici Interni.

*Evento realizzato in assenza di restrizioni
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SUPERBONUS 110%

Con il Decreto Rilancio 2020 il Governo Ita-
liano ha introdotto il Superbonus 110%, dan-
do la possibilità per chi ristruttura un immobile
per aumentare l’efficienza energetica e/o sismica
di ottenere una detrazione del 110% divisa
in 5 quote annuali.

Tale detrazione può essere utilizzata diretta-
mente (a titolo personale) o ceduta.

A questa importante opportunità abbiamo
dedicato un WEBINAR per i Soci, i Clienti, i
professionisti, gli imprenditori e le Associazioni di
Categoria del territorio. È stata l’occasione per
approfondire il tema insieme all’Ing. Giovanni
Cardinale (Vicepresidente CNI) e alla Dott.ssa
Rosaria De Michele (Iccrea Banca) che con il
Direttore Pianigiani e il Presidente Donato
hanno affrontato l’argomento da vari punti di vi-
sta.

Come Banca del Valdarno abbiamo messo
a disposizione un Plafond di 10 MILIONI
euro per cercare di soddisfare le richieste di co-
loro che vorranno usufruire di questa opportuni-
tà.

Per chi si fosse perso il WEBINAR, po-
tete rivedere la registrazione video clic-
cando QUI.

Webinar
Superbonus

https://www.bancavaldarno.it/webinar-superbonus110/
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Parlare il linguaggio del futuro
vuole dire dotarsi oggi di strumenti che ci
permettano di essere sempre più e meglio
una Banca 2.0. Essere SMART, essere quindi
evoluti e funzionali per continuare ad essere
al centro del nostro territorio e capaci di
rispondere alle esigenze dei nostri
soci e clienti è una sfida che abbiamo ac-
colto con entusiasmo e determinazione.

La APP del Credito Cooperativo, il nostro
sito internet, la App del Relax Banking, il
Bancomat di nuova generazione, il nostro
primo Conto Online BCClic, sono tasselli
importanti di questo percorso che abbiamo
intrapreso e che dovrà portarci a diventare
sempre più e sempre meglio una Banca
a portata di WEB.

TROVA BCC

Si chiama “TrovaBCC” l’applicazione
di geolocalizzazione attraverso la quale
è possibile trovare gli sportelli di tutte le
BCC italiane e definire il percorso più veloce
per raggiungerle grazie al navigatore di
Google Maps. La APP è scaricabile gra-
tuitamente dall’APP Store ed è otti-
mizzata per il sistema operativo Android e
IOS e sviluppata per iPod touch, iPad,
iPhone.

RELAX BANKING 
MOBILE APP

La APP RelaxBanking Mobile è pre-
sente negli store di Apple e Android. Scari-

cando l’applicazione su smartphone o
tablet, sarà possibile controllare il saldo e i
movimenti del conto corrente, effettuare
operazioni bancarie (bonifici, ricarica del
cellulare).

BCCLIC - IL PRIMO CONTO
ONLINE DI BANCA DEL

VALDARNO

Molto più di un conto tradizionale, con
la convenienza di un conto online.Il primo
conto Online della nostra Banca, che per-
mette di effettuare qualsiasi operazione
in ogni momento, 24 ore al giorno, 7
giorni su 7, senza orari e senza code allo
sportello.

BANCOMAT EASY 
CASSA SELF

Le casse automatiche presenti in
filiale che  permettono di “saltare” la coda
e di effettuare operazioni di cassa fino alla
chiusura delle filiali. Aumenta il tempo di
consulenza dedicato alla clientela, aumen-
tano i Servizi di Banca del Valdarno.

Un Bancomat di nuova generazione
che, oltre alle normali operazioni di prelievo,
ricariche telefoniche e pagamenti vari, è abi-
litato ai versamenti di contante e/o di
assegni.Tutte le operazioni bancarie, in
modalità self-service, senza dover fare file
e indipendentemente dall’orario di apertura
al pubblico: 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
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FONDI PENSIONE

La direzione
che scegli oggi
determina il 
tuo domani

Fondo Pensione Aperto Aureo:
fai la scelta giusta. Falla PerTempo

Pensaci ora

https://www.pertempo.gruppoiccrea.it/
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TOTEM ALL’ENTRATA 
PER AGEVOLARE L’ACCESSO 
IN FILIALE

Nelle Filiali di Montevarchi e
San Giovanni Valdarno per age-
volare il contenimento della
diffusione dei contagi da Co-
vid-19 abbiamo spostato il Totem
per la scelta dei servizi all’entrata
della Filiale.

Digitando sullo schermo, sarà
possibile

• SCEGLIERE tra alcuni servizi:
• DIREZIONE
• CONSULENZA AZIENDE
• CONSULENZA PRIVATI
• CONSULENZA FINANZA
• CASSA

IN SEGUITO basta stampare il
TICKET, attendendo all’esterno
della Filiale che la voce di un ope-
ratore richiami il numero assegna-
to comprensivo del servizio sele-
zionato.

ANCHE NEL 2020 
È CONTINUATA L’ATTIVITÀ DI
RIORGANIZZAZIONE DEGLI

AMBIENTI DELLE NOSTRE FILIALI

La crisi pandemica legata al COVID ha solo ac-
celerato un processo in corso già da alcuni anni e
che ha richiesto agli Istituti di Credito un’azione di
adeguamento delle proprie strutture, per ri-
spondere ad esigenze sempre nuove, legate ai tem-
pi di vita delle persone e alla necessità di poter con-
tare su una consulenza sempre più completata e
dedicata.

Come Banca del Valdarno già da qualche anno
abbiamo considerato come prioritarie queste richie-
ste e iniziato un percorso di riorganizzazione
delle Filiali. Un’azione volta a rendere più accessi-
bili i servizi di sportello e incrementare il tempo da
dedicare ai nostri Soci e Clienti.

I cantieri aperti nelle Filiali di Faella, Castel-
franco, Loro Ciuffenna e Figline V.no sono da
inquadrare in questo percorso.

Anche se con qualche inevitabile disagio per i
lavori da effettuare, le novità che introdurremmo
porteranno anche una serie di opportunità: nelle
AREE SELF, grazie alle Casse Self e agli ATM di nuo-
va generazione (H24), sarà possibile effettuare:

• Versamento (Contanti/Assegni)
• Prelievo Contanti
• Saldo e Movimenti
Pagamenti Bollo Auto - Bollettini postali -
Bollettini RAV/MAV

• Ricarica Carta Tasca
• Disposizioni di Bonifico
• Ricariche Telefoniche

Unico requisito: essere in possesso di una
nostra Carta Bancomat.

17

NOVITÀ IN FILIALE
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https://www.premiati.gruppoiccrea.it/
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Bando Borse di Studio
10 e Lode  - Premio al Merito
Scolastico e Accademico

Allo scopo di premiare il merito degli
studenti Figli di Soci che abbiano fre-
quentato le scuole primarie e secondarie
del Valdarno e i laureati, Soci o Figli di So-
ci, abbiamo pubblicato un bando di con-
corso per l’assegnazione delle seguenti
BORSE DI STUDIO sulla base di un pla-
fond deliberato dalla Banca, rispetto agli
aventi diritto individuati tra:

• gli studenti licenziati dalla Scuola
Media Inferiore con voto di 10/10 con-
seguito nell’anno scolastico 2019/2020. 

• gli studenti diplomati con 100/100
e 100/100 e lode, in Scuole Medie Su-
periori Statali (o riconosciute dallo Sta-
to) nell’anno scolastico 2019/2020. 

• i Soci e Figli dei Soci che si sono
laureati con il massimo dei voti (110 e
110/lode) nel corso del 2020. 

Il Bando Scade
il 31 dicembre 2020

BANDO DI CONCORSO PER

BORSE DI STUDIO
SOCI E FIGLI DEI SOCI

CON IL MASSIMO DEI VOTI

ANNO SCOLASTICO
2020 / 2021

https://www.bancavaldarno.it/borse-di-studio-20/
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PER TUTTI I NUOVI CONTI PER I NUOVI CLIENTI DI
FIGLINE VALDARNO
SAN GIOVANNI VALDARNO
MONTEVARCHI

FINO AL 31 DICEMBRE 2020
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SCONTO LIBRI 2020

Come per gli anni passati anche per il
2020 abbiamo registrato un grande successo
per l’iniziativa rivolta ai Clienti e Soci per
lo sconto sull’acquisto dei libri scolastici.

Importante la campagna di comunica-
zione che abbiamo realizzato per informare
Studenti e Famiglie dell’iniziativa.

Per permettere una capillare informazione,

oltre al mondo social e web, abbiamo dispo-
sto anche l’affissione delle locandine nelle Car-
tolibrerie convenzionate.

Anche per il 2020: un aiuto concreto
alle famiglie del nostro territorio!

La conferma che per la Banca del Valdarno
la crescita di un territorio passa anche attraver-
so il sostegno all’Istruzione delle nuove
generazioni.

ContoCorrente
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LE NUOVE AGENDE
in esclusiva per i Soci e
Clienti di Banca Valdarno

A Dicembre, come ogni anno, abbiamo
distribuito nella nostre Filiali le Agende di
Banca Valdarno pensate e realizzate in
esclusiva per i nostri Soci e Clienti.

Come di consueto abbiamo personaliz-
zato la copertina che, diversa da quella del-
l’anno precedente, presenta un’idea grafi-
ca unica nel panorama nazionale delle Ban-
che di Credito Cooperativo.

Per il 2021 abbiamo pensato ad una co-

pertina che richiamasse il nostro terri-
torio con un’attenzione alla sostenibi-
lità. Qualcosa che appartiene al DNA della
nostra Banca impegnata come tutto il Grup-
po Cooperativo ICCREA a promuovere
un’economia di prossimità costruita sul-
la relazione e capace di scelte adeguate a
garantire futuro all’intero sistema econo-
mico e sociale.
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