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Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

UN 2018 ALL’INSEGNA DELLA MUTUALITÀ

Si sta chiudendo un altro anno importante per la Banca del
Valdarno. Contemporaneamente se ne sta aprendo un altro di fonda-
mentale importanza per il movimento di Credito Cooperativo. 

Come in passato così nel presente, la storia della nostra piccola
Banca si accompagna a quella di altre piccole realtà bancarie distribuite
sull’intero territorio nazionale che, unite dall’aspirazione di fare Banca in
modo differente, si sono consolidate e sviluppate anche grazie alla scelta
di fare rete.

Da maggio 2018, con la costituzione del gruppo bancario ICCREA,
si aprirà ufficialmente una nuova stagione per le Banche di Credito Coo-
perativo contraddistinta da una maggiore forza derivante dal patrimonio
e dal conseguente innalzamento della competitività dei prodotti collocati
alla clientela. 

Un percorso che non può però ridursi esclusivamente alla pur fon-
damentale strategia industriale e di governance, ma dovrà necessariamen-
te salvaguardare l’idea stessa del fare Credito Cooperativo. 

Le BCC del nuovo Gruppo Bancario Nazionale hanno bisogno
di essere ancora “più credito cooperativo”. Se infatti sono auspicabili e
necessarie le scelte orientate alla solidità delle proprie strutture, come ri-
chiesto dagli organi di vigilanza Nazionali e Europei, di contro però non
ci possiamo permettere di disperdere il valore e la specificità del no-
stro essere uniche e differenti: Banche che non hanno l’obiettivo di mas-
simizzare il profitto ma di creare valore per i soci e le comunità presenti

nei territori di competenza.
Questa è la grande sfida che ci attende nei primi mesi del 2018:

generare attenzione da parte degli organi di vigilanza preposti e dell’opi-
nione pubblica su quel concetto di mutualità che è comprensibile e ac-
coglibile solamente con lo sguardo differente di chi sa che le BCC non
possono essere ricondotte all’omologazione con intermediari bancari di
grandi dimensione e profit oriented.

Contemporaneamente all’impegno sul livello Nazionale co-
me Banca del Valdarno chiudiamo un 2017 ricco di risultati e di iniziative
per i nostri Soci. Dai Corsi ai Viaggi di Banca del Valdarno, passando per gli
incontri di approfondimento; mese dopo mese abbiamo costruito un per-
corso fatto di “conoscenza” reciproca e di “condivisione”.

Per il 2018, anche grazie al prezioso contributo dei componenti del-
la Consulta dei Soci, abbiamo programmato numerose iniziative, che po-
trai trovare riassunte in anteprima nel catalogo che accompagna questa
mia comunicazione di fine anno.

Sperando di aver intercettato ancora una volta i tuoi interessi, conclu-
do augurando a Te e alla Tua famiglia un buon Natale e un felice inizio di
2018. Un anno che ci auguriamo possa essere all’insegna della mutualità
e del Credito Cooperativo.
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Editoriale
di Stefano Roberto PIANIGIANI
Direttore Generale Banca del Valdarno

GRUPPO ICCREA
UN NUOVO TEMPO PER LE BCC

Con la fine del 2017 si apre ufficialmente la stagione del nuovo
Gruppo Bancario Nazionale del Credito Cooperativo. Una vera e propria
rivoluzione per il Mondo delle BCC, fatto di banche di piccola e media di-
mensione nate all’inizio del ‘900 e interessate da una continua evolu-
zione legislativa, che nel corso degli anni, ha modificato il loro modo
di essere e di fare banca. La Riforma del 2018 è il frutto del lavoro del Le-
gislatore Nazionale e Europeo che, per rispondere alle rinnovate esigenze
del sistema economico e sociale, ha saputo e voluto agire non solo sulla
forma ma anche sulla sostanza del Credito Cooperativo.

In questo processo, come noto, il ruolo delle BCC è stato attivo e
partecipativo. Chiamati a dare indicazioni, sia in sede di commissione
parlamentare, che nelle audizioni presso il parlamento Europeo, i rappre-
sentanti del Credito Cooperativo hanno saputo e voluto piantare i paletti
essenziali su cui costruire la riforma. Il risultato è stato sicuramente ap-
prezzabile garantendo la salvaguardia dell’identità e della differenza delle
BCC, dando vita a una forma organizzativa che non esiste in nes-
sun Paese Europeo.

Il 2018 proietterà la nostra Banca in questa nuova dimensione
macro, ma senza snaturare la propria identità mutualistica, rimanendo vi-
cina in maniera concreta alle esigenze e alle aspirazioni del territorio in cui
si trova ad operare.

Una Banca del Valdarno dotata quindi di piena autonomia nelle re-
lazioni con i propri clienti, inserita in un modello di gestione contraddi-
stinto da indicatori oggettivi e valutati da un sistema di controllo accen-
trato, con un modello di governance operativa e di funzionamento rin-
novato e in grado di darci gli strumenti per presenziare il mercato banca-

rio con maggiore forza e penetrazione, traendo vantaggio anche da
rinnovate economie di scala che andremo a consolidare nei prossimi an-
ni.

Un nuovo percorso che non ci coglie impreparati ma che si aggiun-
ge al cammino intrapreso in questi anni, fatto di “buone prassi” e di con-
tinua ricerca e proposta di soluzioni adeguate alla nostra clientela e in gra-
do di consolidare il ruolo della nostra Banca nel contesto valdarnese. 

Scelte per il presente e per il futuro come la strutturazione di Filiali
sempre più 2.0, dotate di strumenti di lavoro avanzati come le Casse
Self, i Bancomat Evoluti e orari di consulenza per la clientela sempre più di-
latata. Soluzioni rivolte ad incrementare l’ascolto di soci e clienti, e in gra-
do di cogliere con sempre maggiore profondità e capacità analitica le esi-
genze che, nel corso degli ultimi anni, si sono andate sempre più modi-
ficando e diversificando.

Progetti per il presente, che ci hanno portato a chiudere in posi-
tivo l’esercizio 2017 e obiettivi per il futuro che potranno proiettarci da
protagonisti nella nuova dimensione del Credito Cooperativo.

Terminiamo quindi questo 2017 e iniziamo il 2018 consapevoli che
grazie a quello che abbiamo fatto fino ad oggi e per i progetti che abbia-
mo per il futuro prossimo, come Banca del Valdarno saremo pronti a svol-
gere un ruolo attivo all’interno del Gruppo Bancario Iccrea, ri-
manendo legati ai nostri riferimenti ideali e al nostro territorio.

Con questo auspicio e obiettivo, auguro a tutti Voi ed alla vostre Fa-
miglie un felice Natale ed un buon 2018.
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Il 2017 di Banca del Valdarno è stato
ricco di proposte riservate ai nostri
Soci e Clienti. 

Una continua elaborazione di
iniziative in grado di rispondere con
efficacia e sostenibilità alle richieste del
mercato, fornendo soluzioni utili alle sin-
gole esigenze della nostra clientela.

Un lavoro di continua elaborazione
che ha prodotto campagne di co-
municazione frutto della sinergia tra
l’Ufficio Marketing e quello Comunica-
zione che hanno saputo sintetizzare in
un’unica soluzione grafica il lavoro svol-
to su due livelli: quello del prodotto in
quanto tale e quello del messaggio da
diffondere.

Un vero e proprio laboratorio di
idee e proposte che ha saputo gene-
rare prodotti come:

MUTUO CON TUTTO per l’acquisto
dell’abitazione;
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C’ENTRO ANCH’IO per la ristrutturazione
di immobili e fondi commerciali nei cen-
tri storici del Valdarno;

PRESTITO SHOCK riservato alla Piccole e
Medie Imprese.

Il 2017 si è chiuso infine con tre propo-
ste importanti: il Nuovo Catalogo Prodotti
Aziende e le due iniziative riservate ai Soci:
Il Prestito SCHIACCIATASSI e il BONUS
BEBÈ per i nuovi nati nel 2017.

Due scelte che traducono concretamen-
te l’attenzione che ogni anno rivol-
giamo alla nostra Compagine Sociale
e che hanno trovato forma ed espressione
in due campagne pubblicitarie particolar-
mente apprezzate.

UN 2017 RICCO DI PROPOSTE 
PER I NOSTRI SOCI E CLIENTI
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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
abilitato 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 aper-
tura al pubblico: 7 giorni su 7, 24 ore su
24.



ContoCorrenteDicembre 2017

DALLA BANCA

9

Fabrizio Bernini, fondatore e presidente della Zuc-
chetti Centro Sistemi e Vicepresidente del Consiglio di Am-
ministrazione della nostra Banca ha ricevuto l’impor-
tante riconoscimento dal Presidente della Repubblica.

Requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza
di “Cavaliere del Lavoro” sono l’aver operato nel proprio set-
tore in via continuativa e l’aver contribuito, attraverso l’attivi-
tà d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e
all’innovazione.

Nella motivazione della nomina si legge: "È Pre-
sidente di Zucchetti Centro Sistemi Spa, da lui fondata nel
1985 inizialmente come software house. L’azienda, oggi lea-
der internazionale nel settore della robotica e dell’automazio-
ne, opera anche nei settori delle energie rinnovabili e dello svi-
luppo di software per imprese, enti pubblici e aziende ospeda-
liere". 

Un riconoscimento alla capacità di fare impresa ai
massimi livelli e di generare lavoro e sviluppo per un
intero territorio.

Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del-
la nostra Banca, unico Imprenditore Toscano nominato, i
complimenti della nostra Banca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA 
HA NOMINATO FABRIZIO BERNINI "CAVALIERE DEL LAVORO"
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9 dicembre, Teatro Garibaldi, 
Figline e Incisa Valdarno

La Festa degli Auguri è da sempre un’occasione spe-
ciale per ritrovarsi insieme a tutti i Soci della Banca.

Con il passare degli anni la nostra Proposta si è sem-
pre più caratterizzata per la novità e la sua esclusività.

Un’occasione per proporre qualcosa di particolare
e un po’ speciale.

L’edizione 2017 ha visto la grande artista fiorenti-
na Maria Cassi esibirsi per i Soci della Banca nella splen-
dida cornice del Teatro Garibaldi di Figline Valdarno, inter-
pretando tutti i suoi personaggi più riusciti nello spettacolo
Mamma Mia.

Una serata ricca di emozioni e divertimento in cui
gli spettatori sono stati catturati dell’attrice fiorentina che
attraverso la sua mimica, è riuscita a trasformarsi nei mille
personaggi che popolano i quartieri, i bar, i mercati e gli
autobus di Firenze.

Un alternarsi di Personaggi estratti dalla valigia di
una grande artista, in una serata che Banca del Valdarno
ha voluto dedicare ai propri Soci senza dimenticarsi del-
l'attenzione al Sociale con il sostegno dato all'Associa-
zione Nuovi Giorni Onlus che si occupa del difficile tema del
“dopo di noi”.
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Una nuova grafica costruita intorno
all’hashtag #lastoriacontinua

In esclusiva per 
i Soci e Clienti di Banca Valdarno

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

Come di consueto, le pagine interne saranno precedu-
te da una copertina originale, diversa da quella dell’anno
precedente. Un’idea grafica unica nel panorama nazio-
nale delle BCC, che è possibile ritrovare quindi solo nelle
Agende di Banca Valdarno.

Per il 2018 abbiamo pensato ad una copertina costrui-
ta intorno al nostro hashtag #lastoriacontinua. 

Nell’anno che ci porterà alla costituzione del Grup-
po Nazione abbiamo voluto ribadire che questa nuova
fase del Credito Cooperativo rafforzerà la nostra iden-
tità e la nostra vocazione mutualistica di Banca del
Territorio che quotidianamente opera a contatto con le
imprese e le famiglie che in esso vivono e operano
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Soci e figli dei Soci laureati 
con il massimo dei voti

Nel mese di febbraio 2018 si svolgerà  la XXXVII Edizio-
ne di “10 e Lode. Premio al Merito Scolastico ed Ac-
cademico”.

Come tradizione, anche per l’edizione 2018, la Banca
Valdarno ha deciso di premiare i soci e figli dei soci che nel
corso dell’anno Accademico 2016/2017 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

Nelle foto l’ultima
edizione della
manifestazione
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Prestito SCHIACCIATASSI

Dal mese di novembre per tutti i So-
ci (Persona Fisica) della Banca è possibi-
le attivare il Prestito “SchiacciaTassi”.
Una proposta concreta che intende ri-
confermare l’attenzione della Banca del
Valdarno verso la propria compagine
sociale. E’ possibile accedere al prestito
fino al 31/01/2018. Maggiori informa-
zioni e chiarimenti nelle nostre Filiali.

Progetto Soci 2018

Anche per il 2018 i Soci della Banca
del Valdarno avranno a disposizione
il proprio Progetto ricco di percorsi,
viaggi e di iniziative.  Ce n’è veramente
per tutti i gusti e gli interessi. 

Come di consueto il nostro Sportello
Soci rimane a disposizione per informa-
zioni e chiarimenti .

0559137212
soci@bancavaldarno.bcc.it

Bonus Bebè

Mercoledì 13 dicembre, presso la
sala del Consiglio di Amministrazione,
cerimonia di Consegna dei Bonus Bebè
per tutti i figli dei Soci nati o adottati nel
corso dell’anno 2017.

Bando sponsorizzazioni

Con il mese di novembre è scaduto
il Bando per accedere alle sponsorizza-
zione per l'anno 2018. Il nostro modo
di essere Banca per il territorio e a sup-
porto delle iniziative sociali, culturali e
sportive che le Associazioni, gli Enti e le
società sportive portano avanti con
grande impegno.

Consulta dei Soci

Con il nuovo triennio si è insediata
anche la nuova Consulta dei Soci.
Roberta Soldani coordinerà i Soci Maria
Rosa di Termine, Guido Galli, Giulietta Pic-
cioli, Leonardo Polvani, Stefano Chienni. 

Un particolare ringraziamento per la
disponibilità dimostrata e un augurio di
buon lavoro.

Computer donati 
all’I.C. Petrarca

Come Banca del Valdarno abbiamo
donato all’I.C. Petrarca alcuni PC
non più utilizzati. Continua il nostro
impegno a favore delle realtà scolasti-
che del nostro Territorio al fine di contri-
buire alla crescita umana e culturale de-
gli studenti valdarnesi.

Campagne marketing

Fino al 31 dicembre 2017 continua-
no le nostre Campagne:

Mutuo Con Tutto: mutuo per l’ac-
quisto della propria abitazione

C’entro Anch’io: finanziamenti per
la ristrutturazione degli immobili nei
Centri Storici

Che Shock: finanziamenti per la Pic-
cole e Medie Imprese del Valdarno. 

Maggiori informazioni e chiarimenti
nelle nostre Filiali.

Nuovi orari filiali

Dal 23 ottobre scorso sono in vigore
i nuovi orari per le Filiali di Terranuova
Bracciolini e Figline Valdarno: apertura
al pubblico prolungata fino alle 16.30.

Catalogo
Prodotto Aziende

Diffuso il Catalogo Prodotti Aziende
della Banca del Valdarno. Richiedilo in
filiale. I nostri Addetti saranno a disposi-
zione per ogni chiarimento ed informa-
zione. 

Lavori in corso

Sono in corso i lavori nelle Filiali di
Figline Valdarno e Terranuova Braccioli-
ni. Un piccolo disagio per rendere le no-
stre strutture sempre più adatte alle esi-
genze dei nostri Soci e Clienti.

Tavolo congiunto
Associazioni 

di Categoria - Professionisti

Si è svolto nel nostro Auditorium di
via Montegrappa il consueto incontro
del Tavolo congiunto Associazioni
di Categoria - Professionisti. Un’oc-
casione di incontro e di ascolto che la
nostra Banca nel corso degli ultimi anni
ha continuato a promuovere, racco-
gliendo l’interesse dei soggetti coinvol-
ti. Oggetto dell’appuntamento la
CAMPAGNA PMI 2017 e le altre ini-
ziative per le imprese.
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Come per gli anni passati anche per il
2017 abbiamo registrato un grande succes-
so per l’iniziativa rivolta ai Clienti e Soci per
lo sconto sull’acquisto dei libri scola-
stici.

Back to School è stato lo slogan scelto
per le locandine che dal mese di agosto so-
no state affisse nelle nostre filiali e nelle Edi-
cole convenzionate.

Un aiuto concreto alle famiglie del
nostro territorio!

La conferma che per la Banca del Val-
darno la crescita di un territorio passa an-
che attraverso il sostegno all’istruzione.
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PRESTITO SCHIACCIATASSI 

Scadenza 31 Gennaio 2018

Dal mese di novembre per tutti i So-
ci (Persona Fisica) della Banca è possibile
attivare il Prestito “SchiacciaTassi”. 

Una proposta concreta che intende
riconfermare l’attenzione della Banca del
Valdarno verso la propria compagine
sociale. 

È possibile accedere al prestito fino al
31/01/2018. Maggiori informazioni e
chiarimenti nelle nostre Filiali.

#lastoriacontinua per essere più vici-
no ai nostri Soci
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CERIMONIA DI CONSEGNA DEL BONUS BEBÈ

Mercoledì 13 dicembre Sala CDA

La consegna del Bonus Bebè 2017 ha coinvolto
19 famiglie della nostra compagine sociale.

In una Sala Consiglio gremita in ogni ordine e posto il
Presidente Donato e il Direttore Pianigiani, a nome del
CDA della Banca e della Direzione Generale, hanno con-
segnato il riconoscimento ai neo babbi e alle neo
mamme.

Circondati da carrozzine e accompagnati dai va-
giti e dai sorrisi dei piccoli ospiti, la serata si è con-
clusa con un Brindisi per il lieto evento e gli auguri per le
prossime festività. 

ContoCorrente
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GITAenogastronomica

L’annuale gita Enogastronomica ha fatto tappa a
Pistoia, Capitale Italiana per la cultura 2017. 

Un programma completo e intenso alla scoperta delle
bellezze artistiche e i sapori della zona.

VIAGGIO in Sicilia e VIAGGIO in Iran

I due Viaggi del 2017, alla scoperta di una regione
italiana dal fascino unico (Palermo e i suoi dintorni,
Cafalù, Lipari, Taormina e Catania) e di una civiltà mille-
naria dalla produzione artistica e culturale unica.

Corso di Pasticceria e Finger Food

Grande successo per il corso 2017 dedicato alla Pa-
sticceria e al Finger Food.

Una serie di lezioni guidate dalle mani sapienti di
Chef professionisti per apprendere i segreti della buona
cucina. 
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Negli ultimi mesi sono state numerose le iniziative
sponsorizzate dalla nostra Banca.

Occasioni di socializzazione e di crescita per chi vive
e opera in Valdarno.

IL SABATO È UNO SPETTACOLO
a San Giovanni

Per le vie del centro storico di San Giovanni spettacoli e in-
trattenimenti per grandi e piccini. 

LIBERA UNIVERSITÀ DEL VALDARNO
(Montevarchi)

Corsi e attività di educazione permanente rivolte ai citta-
dini valdarnesi di tutte le età.

CONCERTO DI NATALE
a Terranuova Bracciolini

Un’antologia del meglio della musica: 5 secoli in 50 minuti

IL BRINDISI DEI CICLOPI
(Montevarchi)

Una pubblicazione di venti sonetti incentrati sul tema del
vino, illustrata da un gruppo di studenti del liceo artistico di
Montevarchi.

TRANSHUMANCE, Passioni, Natura,
Musica e Cultura (Cavriglia)

Una fiera per le vie di Cavriglia: iniziative per tutte le età
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FIERA DI MEZZA ESTATE 
(Loro Ciuffenna)

Antiquariato, Collezionismo, arti e mestieri per le vie di
Loro Ciuffenna.

NOTTE DI STELLE 2017 
(Montevarchi)

Un notte di iniziative e spettacolo per le vie del centro
storico di Montevarchi.

LE PERSONE E LE FAMIGLIE AL CENTRO 
(Arezzo)

Convegno Nazionale per i venti anni di impegno di
ATRACTO Onlus (Associazione Traumi Cranici)

Benessere Equo e Sostenibile 
(Figline V.no)

Presentazione dei Risultati della ricerca effettuata sul
Comune di Figline e Incisa Valdarno

GREST
(Faella-Parrocchia di Santa Maria)

I campi estivi della Parrocchia di Faella per i bambini
delle elementari e della medie.

Festività Natalizie 
Comune di Montevarchi 2017

Dal 1 dicembre al 6 gennaio musica, divertimento e
occasioni di svago nel Centro Storico di Montevarchi.

BANCA E TERRITORIO



20 ContoCorrenteDicembre 2017

BANCA E 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

FILIALE BANCOMAT

SPORTELLO
FINANZIARIO

FILIALE APERTA 
SABATO MATTINA

b

b

b

b

b
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