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Si sta chiudendo un altro anno importante per la Banca del Valdarno e per tutto il movi-
mento del Credito Cooperativo. 

Alcuni segnali di risveglio dell’economia mondiale si accompagnano a difficoltà ancora
evidenti che interessano il tessuto socio economico delle nostre comunità locali.

Tutto questo mentre Noi siamo ufficialmente in cammino verso la costituzione di un
gruppo nazionale che avrà il compito di “tenere in alto” le BCC con la forza del patrimonio
e la qualità dei prodotti collocati, senza rinunciare però alla “presenza dal basso” che ha sem-
pre contraddistinto la nostra relazione con il territorio e gli attori sociali che lo animano.

La sfida che ci attende per traghettare il Credito Cooperativo negli anni 2000 è sicura-
mente industriale e di governance ma passa soprattutto attraverso la capacità di indirizzare la
traiettoria delle nostre decisioni verso il rafforzamento del profilo cooperativo delle BCC, deline-
ando un’idea più evoluta e attuale del fare cooperazione. C’è bisogno di “più credito coope-
rativo”, quindi, sempre più ancorato alla sua tradizione di mutualità e capace di prendere
consapevolezza che i valori su cui nel tempo si è andato strutturando non possono andare
dispersi in più rivoli ma devono trovare casa in un unico soggetto nazionale. Sarebbe infatti
sbagliato far passare un segnale di divisione interpretabile all’esterno unicamente come ele-
mento di debolezza e frammentazione sui “fondamentali” del nostro essere BCC.

Come Banca del Valdarno chiudiamo un 2016 ricco di risultati e di iniziative per i nostri
Soci. Dai Corsi ai Viaggi di Banca del Valdarno, passando per i Convegni di approfondimento
su temi di attualità; mese dopo mese abbiamo costruito un percorso fatto di “conoscenza”
reciproca e di “condivisione”.

Come dimenticare infatti l’emozione dell’incontro con Papa Francesco durante l’udienza
generale del 12 novembre scorso, l’ultima dell’anno giubilare dedicato alla misericordia. In-
sieme al Direttore Generale Pianigiani abbiamo presentato al Santo Padre la nostra esperienza
di Banca di Credito Cooperativo e affidato alle sue preghiere tutti i Soci che, ancora oggi,
hanno fatto propria l’esperienza iniziata più di cento anni fa dai nostri padri fondatori e che
trova piena espressione nell’articolo 2 del nostro statuto “Nell'esercizio della sua attività, la So-
cietà si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità
senza fini di speculazione privata.[…] La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e
per la scelta di costruire il bene comune.[…]”.

Grazie al prezioso contributo dei componenti della Consulta dei Soci, anche il 2017 vedrà
un catalogo di proposte riservato esclusivamente ai Soci e, ci auguriamo, con la capacità di
rispondere ancora una volta ai vari interessi e alle numerose esigenze di cui si compone la no-
stra compagine sociale.

Un modo con cui la Banca del Valdarno declina in modo concreto il suo impegno di at-
tenzione verso i propri Soci, proponendo una serie di iniziative e eventi che ci permetteranno
sicuramente di entrare in contatto nei prossimi mesi.

Concludo augurando a tutti Voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un felice inizio di
2017. Un anno che si annuncia importante anche perché definirà i contorni del nuovo modo
di essere BCC negli anni 2000, sempre più mutualistico, partecipato, comunitario e fedele al
proprio territorio.

2017: la riforma
prende forma.
Un nuovo modo di
essere BCC negli
anni 2000, sempre
più mutualistico,
partecipato,
comunitario e fedele
al proprio territorio.

Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno



UNA BANCA CHE COSTRUISCE

SULLE SOLIDE BASI DEL PASSATO
IL FUTURO

Il futuro che ci attende parlerà di
una Banca del Valdarno all’interno
del Gruppo Bancario Iccrea,
saldamente ancorata ai suoi
riferimenti e al suo territorio
storico, capace di dedicare più
tempo alla consulenza e in grado
di essere sempre più multicanale.
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Stefano Roberto PIANIGIANI - Direttore Generale Banca del Valdarno



Si sta chiudendo un altro anno
difficile, contraddistinto dagli
effetti negativi di una crisi di
sistema che dal 2008 sta
coinvolgendo tutte le economie
mondiali, nessuna esclusa.

Oggi, a distanza di qualche anno,
appare evidente come il venire meno
della capacità di valutare adeguata-
mente gli indicatori macroeconomici
che si stavano aggregando, impediro-
no allora di valutare per tempo che
quello che stavamo vivendo non rien-
trava nei canoni della “normalità “e
della “ciclicità”.

La cronaca di questi anni ci raccon-
ta infatti che i mercati non sono riusciti,
come in passato, ad autoregolamentar-
si, rendendo quanto accaduto nell’altra
grande crisi del 1929 qualcosa di gran
lunga inferiore rispetto a quello che ab-
biamo dovuto affrontare. Tutto questo
dovuto sia al crescente livello di indebi-
tamento a cui il sistema era arrivato nel
corso degli anni precedenti, così come
all’interconnessione delle economie,
un elemento che ha reso gli Stati più
vulnerabili e soggetti a rischi sistemici.

In questo quadro complesso e che
ha sempre maggiore necessità di “capi-
talizzazione” e di capacità di intervento
rapido “di fronte alle crisi” si è inserita
la proposta di riforma del Credito Coo-
perativo, con un ruolo attivo giocato
dalle stesse BCC, con proposte formu-
late al governo e alle autorità di vigilan-
za. Un processo di costruzione “dal
basso” che fino ad oggi non aveva avu-
to precedenti in Italia e che ha prodot-
to risultati recepiti in maniera prevalen-
te negli articoli che compongono il te-
sto finale del decreto, successivamente

convertito in legge.
Questo percorso, che si concluderà

nei prossimi mesi con la costituzione di
uno o, al più, due gruppi bancari di di-
mensioni nazionali, avrà bisogno di in-
cardinare rapidamente i contorni indu-
striali sulle solide fondamenta della no-
stra ultracentenaria tradizione coopera-
tiva per cogliere interamente i suoi frut-
ti più importanti: una solidità ed una
capacità di servizio fra le maggiori a li-
vello nazionale e tali da poter affrontare
in tutta sicurezza il futuro che ci atten-
de.

La piena autonomia delle BCC nelle
relazioni con i propri clienti, il modello
di gestione e coordinamento basato su
indicatori oggettivi, misurabili e coe-
renti con il quadro di sviluppo pruden-
ziale, un sistema di controllo unico, il
modello di governance operativa e di
funzionamento rinnovato e condiviso
su scala nazionale sono i temi su cui si
concentrerà il lavoro dei prossimi mesi
e su cui, come sempre, faremo la no-
stra parte.

Parallelamente, negli stessi mesi in
cui come Banca del Valdarno portava-
mo il nostro contributo alla redazione
delle tesi sostenute dalla Federazione
Toscana delle Banche di credito coope-
rativo rispetto al testo della Riforma Na-
zionale, abbiamo approvato il Bilancio
2015 conseguendo il miglior risultato
degli ultimi 7 anni. Un traguardo reso
ancora più importante dal contesto ge-

nerale di incertezza in cui ci siamo mos-
si con scelte industriali precise e lungi-
miranti, grazie al supporto dei nostri
Soci e alla capacità dei dipendenti di
tradurre concretamente gli indirizzi.

Oggi, se siamo chiamati a prosegui-
re con impegno nel praticare “buone
prassi”, contemporaneamente dobbia-
mo elaborare e definire nuove scelte in
grado di produrre i risultati necessari a
consolidare il ruolo della nostra Banca
del Valdarno anche nei prossimi anni.
Scelte per il futuro, che abbiamo già
iniziato a operare e che risulteranno
evidenti anche da un punto di vista
pratico. Dopo averlo annunciato nei
mesi scorsi, sta infatti già prendendo
forma una Banca sempre più 2.0 dota-
ta di strumenti di lavoro avanzati come
le Casse Self, i Bancomat Intelligenti e
orari di consulenza per la clientela sem-
pre più ampia. Una scelta di presenza e
vicinanza ai bisogni di una clientela le
cui esigenze si sono modificate nel cor-
so degli anni.

Il futuro che ci attende parlerà quin-
di di una Banca del Valdarno all’interno
del Gruppo Bancario Iccrea, saldamen-
te ancorata ai suoi riferimenti e al suo
territorio storico, capace di dedicare
più tempo alla consulenza e in grado di
essere sempre più multicanale.

Con questo auspicio e obiettivo,
auguro a tutti voi ed alla vostre famiglie
un felice Natale ed un Buon 2017.
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IL FUTURO DELLA BANCA SI SVILUPPA SULLA BASE DI UN SOLIDO PASSATO
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Sono stati oltre 1.100 i partecipanti
ai lavori del XV Congresso
Nazionale del Credito
Cooperativo, che si è svolto a
Milano il 14 e il 15 luglio.

La BCC nel Gruppo
Bancario Cooperativo:
laboratorio del futuro

“La BCC nel Gruppo Bancario Coo-
perativo: laboratorio del futuro” il te-
ma del congresso, che ha portato i
partecipanti a confrontarsi sui vari
aspetti della legge di Riforma del Cre-
dito Cooperativo, focalizzando i vari
passaggi che nei prossimi mesi con-
durranno alla nascita del Gruppo Ban-
cario Cooperativo (Il contratto di coe-
sione – il progetto industriale).

Il lavori del Congresso, a cui abbia-
mo partecipato come Banca del Val-
darno con il Presidente Donato e il Di-
rettore Generale Pianigiani, si sono
aperti con l’intervento introduttivo del
Presidente di Federcasse Alessandro
Azzi, e sono proseguiti con gli inter-
venti di  Maurizio Gardini (Presidente
di Confcooperative), Antonella Sciarro-

ne Alibrandi (Docente di Istituzioni di
Diritto Privato e di Principi di Diritto e
Gestione delle Banche presso la Facol-
tà di Scienze Bancarie, Finanziarie e As-
sicurative nonché Prorettore dell’Uni-
versità Cattolica di Milano), Donato
Masciandaro (Docente di Economia
Politica all’Università Bocconi di Mila-
no) e Rainer Masera (Presidente del
Fondo Temporaneo delle BCC e Presi-
de della Facoltà di Economia dell’Uni-
versità “Guglielmo Marconi” di Roma).

Gli interventi conclusivi sono stati
affidati alla relazione di Gerhard Hof-
mann, neo Presidente dell’Associazio-
ne delle Banche Cooperative Europee,
e a Stefano Zamagni dell’Università di
Bologna.

XV CONGRESSO NAZIONALE

del Credito
Cooperativo

Milano   14 – 15 LUGLIO 2016Co
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FOCUS

SALVA LA DATA

Le candidature potranno essere presentate
conformemente a quanto stabilito all’interno dello Statuto

e del Regolamento Assembleare.

Eccellenze in rete a Firenze

Per la prima volta in forma di workshop, il Forum è sta-
ta un’occasione preziosa di confronto tra i Giovani Soci,
che hanno potuto approfondire differenti aree tematiche
(arte, tecnologia, cooperazione e ambiente).

Una formula “giovane” per “giovani”, che ha pro-
dotto risultati apprezzabili in termini di idee, non limi-
tandosi esclusivamente all’ascolto ma formulando
proposte finalizzate al coinvolgimento e alla valoriz-
zazione dei nostri territori.  Come Banca del Valdar-
no abbiamo contribuito alla riuscita dell’iniziativa
partecipando attivamente con un gruppo di gio-
vani soci (Leonardo Polvani, Chiara Donato, Leti-
zia Cerbai) che hanno partecipato alle tre giorna-
te di discussione e al momento di festa finale
presso il Forte Belvedere insieme ai vertici di Fe-
dercasse e delle singole Banche di Credito
Cooperativo presenti all’evento.

Forum GS 6
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250 partecipanti 
e 62 BCC
presenti al

Forum di Firenze

ASSEMBLEA
ANNUALE DEI SOCI 2017



Premiata a livello
Nazionale per la
promozione dei prodotti 
BCC Credito al Consumo,
Segmento Retail

Banca del Valdarno al 1° po-
sto in Italia tra le Banche di Cre-
dito Cooperativo per la promo-
zione dei prodotti di BCC Credito
al Consumo nel Segmento Retail.

La Premiazione a Roma durante
l’evento “InsCoRe – Performance &

Valore” promosso da Iccrea Banca
S.p.A. “Una grande emozione e soddi-
sfazione – ha commentato il Presidente
Donato a conclusione della cerimonia di
premiazione -. Un riconoscimento che
come Banca desideriamo condividere
con tutti i nostri collaboratori che quoti-

dianamente prestano servizio in filiale
e con tutti i nostri Soci e Clienti.

Un premio quindi all’ottimo lavoro
svolto dalla Banca del Valdarno che
consolida e rafforza ulteriormente il
proprio ruolo di Banca di riferimento
del territorio valdarnese.”

Primo
premio

PRIMO POSTO PER BANCA DEL VALDARNO
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Nuovo accordo Banca del Valdarno - Consorzi di Garanzia

2016 SOSTEGNO

Siglato un accordo tra
Banca del Valdarno e i più
importanti Consorzi di
Garanzia per i
finanziamenti alle PMI.

Nel corso della Conferenza
Stampa che si è tenuta nella Sala
del CDA delle nostra Banca si so-
no alternati gli interventi.

“Con questa importante iniziativa –
ha dichiarato il Direttore Generale Pia-
nigiani-  la Banca del Valdarno riconfer-
ma la sua vicinanza al territorio e alle
imprese che in esso operano. Un impe-
gno che portiamo avanti da oltre cen-
to anni, nel tentativo di rendere possi-
bile l’accesso al credito da parte di
quelle imprese che anche in tempi di
difficoltà investono in Valdarno per

produrre e quindi generare lavoro.”
“Un’iniziativa – ha riconfermato il

Vicedirettore Generale Dell’Oste – che,
grazie alla preziosa disponibilità e atten-
zione dimostrata dai Consorzi di Garan-
zia interessati, rafforza ulteriormente il
loro legame con la nostra Banca, miglio-
rando e sostituendo, nel periodo di vali-
dità dell’accordo, la convenzione sotto-
scritta con tutte le BCC aderenti alla Fe-
derazione Toscana delle Banche di Credi-
to Cooperativo.”

Un'altra importante iniziativa che
Banca del Valdarno ha promosso a so-
stegno dell’Impresa e per il lavoro.

L’accordo sarà
valido fino al 31
dicembre 2016
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DALLA BANCA DEL VALDARNO
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L’ottava edizione
del “Salone dell’Edito-
ria Sociale” di Roma,
svoltosi dal 29 otto-
bre al 1 novembre,
ha visto tra i prota-
gonisti anche le
Banche di Credito
Cooperativo, 

Presso lo stand
della casa editrice
ECRA è stato pre-
sentato il Qua-
derno della Fon-
dazione Tertio
Millennio –
Onlus  “La
dea bendata. Viaggio
nella società dell’azzardo” di Marco Dari
Mattiacci e dedicato al problema della ludopatia.

Tema portante della rassegna è stato il tema “Medi-
terraneo oggi”: con riflessioni e confronti intorno alle que-
stioni mediterranee, non solo da un punto di vista econo-
mico, ma anche geopolitico.

Il Credito Cooperativo
al “Salone dell’Editoria Sociale”

Roma 
29 Novembre - 1 Dicembre 2016

Back to School 
Sconto sull’acquisto dei
libri scolastici

Come per gli anni passati anche per il 2016
abbiamo registrato un grande successo per l’ini-
ziativa rivolta ai Clienti e Soci per lo sconto sul-
l’acquisto dei libri scolastici.

Back to School è stato lo slogan scelto per le
locandine che dal mese di agosto sono state af-
fisse nelle nostre filiali e nelle Edicole convenzio-
nate. Un aiuto concreto alle famiglie del nostro
territorio!

La conferma che, per la Banca del Valdarno, la
crescita di un territorio passa anche attraverso il
sostegno all’istruzione.

A Dicembre, come ogni anno, saranno in distribu-
zione nella nostre Filiali le Agende di Banca Valdarno
pensate e realizzate in esclusiva per i nostri Soci e Clien-
ti. Le pagine interne saranno, come di consueto, prece-
dute da una copertina originale, diversa da quella del-
l’anno precedente. Un “idea grafica” unica nel panora-
ma nazionale delle BCC, che è possibile ritrovare quindi
solo nelle Agende di Banca Valdarno.

Per il 2017 abbiamo pensato ad una copertina co-
struita intorno al nostro slogan “La Banca vicino a Te”.

Parole che per noi rappresentano la nostra stessa es-
senza: una Banca del Territorio che quotidianamente
opera a contatto con le imprese e le famiglie che in esso
vivono e operano.

“La Banca vicino a te!” 
In esclusiva per i Soci e Clienti di Banca Valdarno

Le nuove AGENDE 2017 di Banca Valdarno

Una nuova
grafica costruita
intorno al nuovo

slogan



Nel mese di febbraio si
svolgerà la XXXIV Edizione di
“10 e Lode. Premio al
Merito Scolastico ed
Accademico”.
Come tradizione, anche per
l’edizione 2017, la Banca
Valdarno ha deciso di premiare i
soci e figli dei soci che nel
corso dell’anno Accademico
2015/2016 si sono laureati
con il massimo dei voti
(110/110 e 110/110 e lode).

Per informazioni e chiarimenti è possibile
mettersi in contatto con lo Sportello Soci

Apertura al pubblico: 
dalle 10.00 alle 12.00
(via Montegrappa 4, San Giovanni V.no)
e-mail: soci@bancavaldarno.bcc.it
telefono: 0559137212
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CENTRO ITALIA

BANCA DEL VALDARNO DONA
5.000 EURO

TERREMOTO
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EMERGENZA TERREMOTO IN CENTRO ITALIA

DALLA BANCA
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Le BCC
sempre

vicine alle
popolazioni

colpite
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Come Banca del Valdarno
abbiamo aderito
all’iniziativa di raccolta
fondi promossa da tutte le
Banche di Credito
Cooperativo italiane,
stanziando 5.000 euro a
sostegno delle popolazioni
colpite dal sisma del 24
agosto.

Le BCC italiane hanno infatti attiva-
to - in collaborazione con le Federazio-
ni Locali interessate dal terremoto -
una campagna di sensibilizzazione su
tutto il territorio nazionale.

Questa iniziativa si unisce a quelle
portate avanti dalle Banche di Credito
Cooperativo italiane dal 1992 al 2016
(si veda infografica) interpretando con-
cretamente il ruolo di Banche di Co-
munità.



UNA BANCA SEMPRE CONNESSA

ContoCorrente

2.0

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 accolto con entusiasmo
e determinazione.

ContoCorrente Dicembre 2016



LA BANCA

ContoCorrente

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.

La APP RelaxBanking Mobile è presente negli store

di Apple e Android. Scaricando l’applicazione su smartphone
o tablet, sarà possibile controllare il saldo e i movimenti del conto cor-
rente, effettuare operazioni bancarie (bonifici, ricarica del cellulare).

Lo sportello
bancario 

sul proprio
telefono!

BANCOMAT EASY 

CASSA SELF

Le casse automatiche presen-
ti 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, aumentano i Servi-
zi di Banca del Valdarno.

Un Bancomat di nuova
generazione che, oltre alle nor-
mali operazioni di prelievo, rica-
riche telefoniche e pagamenti
vari, è abilitato ai versamenti di
contante e/o di assegni.

Tutte le operazioni bancarie,
in modalità self-service, senza
dover fare file e indipendente-
mente dall’orario di apertura al
pubblico: 7 giorni su 7, 24 ore
su 24.

Si chiama “TrovaBCC”
l’applicazione di geolocalizza-
zione attraverso la quale è pos-
sibile trovare gli sportelli di tutte
le BCC italiane e definire il per-
corso più veloce per raggiunger-
le grazie al navigatore di Google
Maps. La APP è scaricabile gra-
tuitamente dall’APP Store ed è
ottimizzata per il sistema opera-
tivo Android e IOS e sviluppata
per iPod touch, iPad, iPhone.

Relax banking Mobile App

BCClic
il primo conto Online di

Banca del Valdarno

Molto più di un conto tradizio-
nale, con la convenienza di un
conto online.

Il primo conto Online della no-
stra Banca, che permette di effet-
tuare qualsiasi operazione in ogni
momento, 24 ore al giorno, 7
giorni su 7, senza orari e senza
code allo sportello.

TROVA BCC
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In collaborazione
con Banca del Valdarno

Riprende l’attività della Libera Università del Valdarno. Corsi, attività
e conferenze per l’anno Accademico 2016-2017.

Un’esperienza importante per il nostro territorio portata avanti
da un’associazione di promozione sociale e culturale senza

scopo di lucro con sede a Montevarchi. La finalità è sempre
quella degli anni precedenti: promuovere e diffondere la cul-
tura per favorire la crescita di un territorio. Come per le pre-
cedenti edizioni le attività si rivolgono a tutti i cittadini
maggiorenni del Valdarno che desiderano confrontarsi e

conoscere.
Come Banca del Valdarno abbiamo accompagnato le ini-

ziative della Libera Università fornendo sostegno e supporto di-
dattico grazie al coinvolgimento diretto del Presidente Donato, docente
nell’area tematica “Pace e guerra nella Bibbia e nel Corano”.

Il 25 giugno si è svolta la cerimonia di premiazione
del 1° TROFEO VALDARNO ARETINO “Memorial
Francesco Morocchi”.

Una gara sponsorizzata dalla nostra Banca per
ricordare il collega Francesco Morocchi che amava la
caccia e la vita a contatto con la natura.

LIBERA UNIVERSITÀ
DEL VALDARNO

Un altro anno
di corsi con il

sostegno della
Banca del
Valdarno

Donati due defibrillatori all’Aquila Montevarchi, che sa-
ranno installati nei campi di allenamento del settore gio-
vanile.

La cerimonia si è svolta domenica 16 ottobre scorso
presso lo stadio Brilli Peri in occasione della presentazione
ufficiale del settore giovanile.

Al centro del campo il Presidente Donato e il Direttore
Pianigiani, accolti dalla dirigenza della società sportiva,
hanno consegnato a nome della Banca i due defibrillatori
rivolgendo un saluto ai tifosi presenti e alle famiglie dei gio-
vani calciatori.

Una donazione
di strumenti

estremamente
importanti

all’AQUILA CALCIO
DONATI DUE DEFIBRILLATORI 

MEMORIAL
«FRANCESCO
MOROCCHI»
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Un’idea che ha
raccolto l’adesione di
numerosi Soci interes-
sati a scoprire il nostro
territorio in maniera
itinerante, passando
da un Museo all’ altro,
alla ricerca delle origini
del nostro Valdarno.
Un pomeriggio tra-
scorso tra il Museo Pa-
leontologico (Monte-
varchi) ed il Mine (Ca-
vriglia) e conclusosi
con un momento con-
viviale assaporando le
prelibatezze del nostro
territorio nella splendi-
da cornice del Chiostro
di Cennano.

Capire il nostro territorio 
attraverso i nostri grandi Musei

I SOCI
VENGONO
PRIMA DI

TUTTO

Lo sapevi che in
Banca del Valdarno
c’è uno sportello
dedicato a Te che

sei Socio?

Se vuoi essere informato su
tutte le iniziative dedicate ai
Soci puoi consultare il sito

www.bancavaldarno.it 
e iscriverti alle nostre

newsletter 

Lo Sportello Soci è aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 12.00 

in Via Montegrappa 2b, 
San Giovanni Valdarno, 

entrata Direzione Generale.
Mail:

soci@bancavaldarno.bcc.it
Telefono:

055.9137212

Non perdere l’occasione
di essere informato

Non perdere i tuoi
momenti speciali con
Banca del Valdarno

Un altro
appuntamento

del Progetto Soci
2016

In Viaggio al “centro del Valdarno”



UN ANNO

INSIEME
#unannodibancavaldarno 

La fine dell’anno è sempre
motivo di bilanci. 
Si riprendono dagli scaffali
i libri fotografici! 
Si ricordano i momenti
vissuti insieme!
Si cerca di rivivere le
emozioni!
Si mettono in fila tutte le
cose condivise...
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INIZIATIVE DEDICATE A SOCI E CLIENTI



Gennaio

• “Finanziamenti Quattordicesima Mensilità”:
campagna PMI 2016

• ACS: continua la collaborazione con l’Istituto
Giovanni da San Giovanni per la creazione di
Cooperative Scolastice

• IO STO CON LE BCC: campagna di sostegno al
Gruppo Nazionale delle Bcc

• PiazzaBcc: il portale che mette insieme la
domanda e l’offerta con sconti dedicati ai Soci
e Clienti della Banca

• Comunicazione 2016: Spot La Banca vicino a Te!

Febbraio

• PROGETTO SOCI 2016: CORSO DALLA VIGNA
ALLA TAVOLA CICLO FORMATIVO DI
AVVICINAMENTO AL VINO E ALLA CULTURA
ENOGASTRONOMICA

• “M’Illumino di meno”: campagna per il
risparmio energetico

• Premiazione Miglior Filiale 2015
• PROGETTO SOCI 2016: 

- Incontro Zonale (Filiali di Figline V.no, Faella,
Castelfranco-Piandiscò)
- Incontro Zonale (Filiali di Montevarchi,
Terranuova B.ni, Loro Ciuffenna)

Marzo

• Comunicazione 2016: Mutuo Prima Casa Soci
• PROGETTO SOCI 2016: 

- Incontro Zonale (Filiali di San Giovanni V.no,
San Cipriano, Cavriglia)

• Comunicazione 2016: nuovo layout La Banca
Vicino a Te!

Aprile

• ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:
Auditorium Banca del Valdarno

• I Viaggi di Banca del Valdarno: 
- New York, Philadelphia e Boston 

• PMI 2016: “3 soluzioni a 3 esigenze”,
iniziativa PMI.

Maggio

• “10 e Lode” XXXIII Edizione del Premio al
Merito Scolastico (Teatro Masaccio, S. Giovanni
V.no)

• Campagna Istituzionale 2016: La Banca vicino
a Te!

Giugno

• PROGETTO SOCI 2016: 
- Viaggio al Centro del Valdarno

• Pubblicazioni 2016: 
- 200 anni della Misericordia di Loro
Ciuffenna

• Comunicazione 2016: C’entro Anch’io, per la
ristrutturazione dei Centri Storici.

Settembre

• Back to School: sconto sull’acquisto dei libri
scolastici.

Ottobre

• PMI 2016: Diamo Credito All’impresa,
Finanziamenti a Tasso Agevolato

• I Viaggi di Banca del Valdarno: 
- Mantova, Gita Enogastronomica

Novembre

• I Viaggi di Banca del Valdarno: 
- Roma, udienza conclusiva anno Giubilare.

Dicembre

• PROGETTO SOCI 2016: 
- Obiettivo Accoglienza, in collaborazione con
la Consulta dei Soci.

• Comunicazione 2016: Bonus Bebé per i figli
dei Soci nati o adottati nel 2017

• Cena degli Auguri: Palazzetto di Terranuova
Bracciolini.

UN ANNO INSIEME ALLA BANCA DEL VALDARNO

#unannodibancavaldarno
è l’hashtag che abbiamo creato
per le iniziative dedicate ai nostri
Soci e Clienti.
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SPAZIO SOCI - LE GITE

Dicembre 2016

Città, buona cucina e la visita a Palazzo Te
Un viaggio tra i colori e le atmosfere della città di Mantova

Un percorso tra bellezze culturali e le prelibatezze
locali. Queste le caratteristiche della tradizionale
Gita Enogastronomica svoltasi il 9 ottobre
scorso. 
Una giornata trascorsa tra i monumenti della
Città di Mantova (Piazza delle Erbe, Piazza Bro-
letto e Piazza Sordello, la rotonda di S. Lorenzo,
la “casa del mercante”, la Basilica di S. Andrea),

le prelibatezze della cucina locale gustate nel Pa-
lazzo del Podestà, uno dei più belli del centro
storico.In attesa degli appuntamenti 2017, ve-
diamo riconfermata ancora una volta il tradizio-
nale successo dei nostri viaggi, da sempre
improntati alla conoscenza reciproca, allo stare
insieme ed alla scoperta dei luoghi belli del no-
stro paese e del mondo.

VIAGGI
BANCA DEL
VALDARNO

MANTOVA
GITA ENOGASTRONOMICA

9 OTTOBRE 2016

ContoCorrente
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11 - 12 NOVEMBRE 2016

Visitare Roma non è mai una cosa
banale. Riserva sempre sorprese e emo-
zioni mai provate. A maggior ragione se
la proposta di “viaggio” prevede la sco-
perta di luoghi nascosti e poco battuti
dal turismo di massa. Un programma
originale, quello presentato a tutti i no-
stri Soci che hanno accolto la nostra
proposta con entusiasmo e partecipa-
zione.

Il Viaggio a Roma organizzato dalla
nostra Banca è stato proprio questo.
Una proposta particolare per ribadire
l’importanza dei nostri Soci e del fare
memorie delle radici che legano la no-
stra storia di Banca di Credito all’espe-
rienza dei nostri padri fondatori.

Nell’anno del Giubileo dell’Acco-
glienza abbiamo simbolicamente porta-

to a Roma tutti i Soci della Banca del Valdarno e le
storie fatte di relazioni e volti che abbiamo accu-
mulato negli oltre cento anni di vita a stretto con-
tatto con il nostro territorio valdarnese e con le sue
esigenze.

Con questo atteggiamento abbiamo assimilato
la bellezza e il mistero della Necropoli, dei Musei
Vaticani e dei giardini, della Cappella sistina, per
poi presentarsi al cospetto del Santo Padre attra-
verso il colloquio avuto con il Presidente Donato e
il Direttore Pianigiani, affidando alle preghiere di
Papa Francesco la nostra Banca e il cammino che
nei prossimi anni saremo chiamati a compiere.



ACCOGLIENZA
O B I E T T I V O
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Venerdì 2 dicembre, ore
21,00, Teatro Wanda Capoda-
glio, un altro appuntamento
del Progetto Soci 2016.

Un incontro organizzato in collabora-
zione con la Consulta dei Soci che nel-
l’anno del Giubileo della Misericordia in-
detto da Papa Francesco ha avuto come
obiettivo quello di riflettere sul tema
dell’accoglienza visto attraverso le espe-
rienze concrete di accoglienza che vedo-
no come protagonisti alcune associazioni
del nostro territorio con cui la nostra
Banca collabora.

Una serata ricca di contenuti grazie
alla profondità delle testimonianze e alle
provocazioni che inevitabilmente il tema
dell’accoglienza stimola in coloro che
ascoltano.

Il Professor Becchetti è partito da qui
dall’esperienza del nostro territorio per
delineare il quadro spostando la riflessio-
ne dal locale al sovraterritoriale alla ricer-
ca di una strada possibile da percorrere.

La serata coordinata da Giustino Bon-
ci, componente della Consulta dei Soci
di Banca Valdarno, ha visto gli interventi
del Presidente Donato e del Direttore
Generale Pianigiani che hanno introdot-
to e concluso la serata portando il contri-
buto della nostra Banca, da sempre vici-
na nel promuovere e sostenere l’azione
delle Associazioni del nostro territorio a
supporto delle necessità e dei bisogni
che con sempre maggiore forza sembra-
no irrompere nella nostra quotidianità.

La Consulta dei Soci

organizza una serie di

incontri formativi per tutti



PASSI SILENZIOSI
9 Giugno 2016
Teatro di Bucine, Diesis 
tetratango

ORIENTOCCIDENTE
ESTATE 2016
PIAZZE DEL VALDARNO

CENTRO ESTIVO 
PARCO NATURALE DI 
CAVRIGLIA
ESTATE 2016

CONFERENZA “PROGETTO 
FARENIGHT: GLI STILI DI VITA
GIOVANI”
25 giugno 2016
Terranuova Bracciolini

O’ICCHÈ BANDA L’È: 
MUSICA BANDISTICA
1 Luglio 2016
Figline e Incisa V.no

EVENTI ED INIZIATIVE

BANCA DEL
VALDARNO

LA BANCA VICINO A TE

La Banca del
Valdarno
contribuisce alla
realizzazione di
eventi 
mirati a
promuovere ed
esaltare le
caratteristiche
uniche del Valdarno
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AGRI YOUNG 2016
4 agosto 2016 
Arezzo Piazza Grande

PERDONO
settembre 2016
Montevarchi

200 ANNI  DELLA MISERICORDIA
DI LORO CIUFFENNA
Presentazione del libro di Paolo Parigi “La
Misericordia di Loro Ciuffenna dal 1816
ad oggi” (Bicentenario della fondazione),
realizzato con il Contributo della Banca
del Valdarno. Prefazione del Presidente
Gianfranco Donato

NOTTE DI STELLE
9 luglio 2016 
Montevarchi

BISTECCATA SUL CIUFFENNA
7 agosto 2016
Loro Ciuffenna

PERDONO
Settembre 2016
Terranuova Bracciolini

FIERA DI MEZZA ESTATE
14 agosto 2016
Loro Ciuffenna

BANI IN FESTA
6 settembre 2016
San Giovanni Valdarno

CONCERTO QUARTETTO 
D’ARCHI
Lulgio - Agosto 2016
Pieve di Gropina, 
Loro Ciuffenna

EVENTI ED INIZIATIVE



Co
nt

oC
or

re
nt

e

30

ContoCorrente Dicembre 2016

SAPORI D’AUTUNNO
23 ottobre 2016
Montevarchi

VIVI IL NATALE
Dicembre 2016
Montevarchi

PRESENTAZIONE LIBRO “50
VILLE NEL VALDARNO
SUPERIORE”
23 SETTEMBRE 2016
Montevarchi
Chiostro di Cennano, CAI Valdarno

PIAZZA MONDO VENTICINQUE
NAZIONI UN SOLO PAESE
1 OTTOBRE 2016
Montevarchi 

FOTORICORDANDOCI
29-30 Ottobre 2016
San Giovanni V.no

1°CONCORSO DI FOTOGRAFIA
CITTÀ DI LORO
Associazione Fotoamatori Ciuffenna
“Italo Baldi”, Loro Ciuffenna

CAMBIAMENTI CLIMATICI E
GESTIONE DEL TERRITORIO
5 novembre 2016
Montevarchi, Accademia 
Valdarnese del Poggio
Tavola rotonda a 50 anni dall’alluvione

SGUARDI SUL REALE: FESTIVAL
DEL CINEMA DOCUMENTARIO
Terranuova Bracciolini

IL SABATO È UNO SPETTACOLO
A SAN GIOVANNI
Ottobre - Novembre 2016
San Giovanni V.no

EVENTI ED INIZIATIVE
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UNABANCA
E IL SUO TERRITORIO

Essere nel Territorio per
la Banca del Valdarno 
ha da sempre voluto
dire essere soprattutto
del Territorio, a servizio
delle esigenze di coloro
che vivono e operano 
in Valdarno

Nel corso degli anni il numero delle
nostre filiali è cresciuto e con queste
anche la presenza di Bancomat capaci
di supportare la nostra clientela con
un’offerta capillare di servizi:

• Ricarica Prepagata CartaBcc
• Ricariche telefoniche
• Ricariche Mediaset
• Canone RAI
• Bollo ACI

b

b

b

b
b

bFILIALE BANCOMAT SPORTELLO
FINANZIARIO

Filiale aperta 
sabato mattina




