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Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

INIZIA UN NUOVO TEMPO PER LE BCC
PER CONTINUARE AD ESSERE BANCHE DI COMUNITÀ
Il 2019 per le Banche di Credito Cooperativo sarà ricordato come l’inizio
di un nuovo tempo.
Con l’Assemblea del 10 gennaio, Iccrea ha infatti modificato il proprio
Statuto dando vita nei fatti al nuovo Gruppo Cooperativo Bancario.
Un atto sostanziale che si colloca temporalmente a conclusione di un processo di riforma durato alcuni anni e che proprio grazie al contributo del
Movimento del Credito Cooperativo oggi può riconfermare come l’esperienza della cooperazione del credito non sia soltanto un’idea
“alternativa” di fare banca quanto piuttosto un modello in grado di
“dare concretezza” a quella “differenza” delle origini fatta di
rappresentanza democratica, prossimità territoriale e mutualità,
lontana da quell’idea di fare banca legata alla massimizzazione del profitto.
Questo è l’orizzonte valoriale in cui si inserisce il nuovo Gruppo, legato
all’Europa e, di conseguenza, al nostro Paese grazie alla capillare presenza
nei vari territori in virtù di quel “localismo” che è garanzia di sopravvivenza per molti territori che senza le BCC sarebbero destinati a non
avere nemmeno uno sportello bancario.
Come ha evidenziato un recente studio svolto da Federcasse, sono infatti
585 i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti nei quali le Bcc - attraverso
642 sportelli - sono oggi l'unica presenza bancaria. Sono 265 le BCC italiane
con 4.233 sportelli, circa 1 milione e 300 mila soci, e presenti in 2.642 Comuni ed in 101 Province. Una scelta che contrasta il fenomeno dell’abbandono dei piccoli centri, contribuendo alla loro sopravvivenza, rendendoli ancora attrattivi al fine di contrastare anche l’inevitabile declino demografico.
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Concetti che abbiamo avuto modo di sviluppare anche durante l’Assemblea di Bilancio del 18 maggio alla presenza del Presidente della Federazione Toscana Matteo Spanò che, ringraziando la nostra Banca per il ruolo
centrale avuto in questa particolare fase storica, ha sottolineato l’importanza di questo passaggio nella vicenda ultracentenaria delle
BCC che dal 10 gennaio hanno iniziato un nuovo tempo che porterà sicuramente benefici richiedendo però impegno e determinazione nell’affrontare le sfide che questa prima fase di assestamento inevitabilmente presenterà. Un momento assembleare molto partecipato e intenso, a margine del
quale oltre 40 soci fondatori (Soci e Clienti della Banca) hanno dato
vita a Valdarno Mutua: un’associazione promossa dalla nostra Banca
che, in collaborazione con le altre BCC della Toscana, supporterà i nostri
Soci e Clienti nell’ambito sanitario, nell’assistenza sociale alla famiglia, nelle attività culturali, formative e ricreative. Un importante segnale di continuità e di volontà di diffondere quel modello mutualistico
che è alla base della nostra esperienza e che fonda le proprie radici nei principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
Come ogni inizio non mancheranno le sfide e le scelte da fare ma, come
abbiamo avuto modo di ripetere più volte in questi anni, ogni difficoltà sarà
superata grazie alla consapevolezza che il futuro del modello cooperativo passa dalla qualità delle nostre decisioni presenti. In gioco c’è
quel progetto di Banca di Comunità fondata sulla mutualità e sul legame tra
i soci che, rafforzato dalla costituzione del Gruppo Bancario, permetterà ai
nostri territori di affrontare i cambiamenti strutturali che ci attendono e di
cui anche oggi iniziamo ad avere sentore.
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Editoriale
di Stefano Roberto PIANIGIANI

Direttore Generale Banca del Valdarno

CONTINUA IL PROCESSO DI “COSTRUZIONE”
DEL NUOVO GRUPPO COOPERATIVO ICCREA
Siamo chiamati a dar vita concretamente e non in maniera astratta ad un modello industriale e organizzativo
del tutto nuovo

Continua il processo di “costruzione” del Nuovo Gruppo
Cooperativo Iccrea.
Un’azione sinergica che coinvolge tutti i livelli del Credito Cooperativo, quello Nazionale come quello delle singole BCC. Un percorso articolato con un continuo passaggio di informazioni che richiede uno sforzo
costante e straordinario delle risorse, chiamate a dare concretezza
ad un modello industriale e organizzativo del tutto nuovo.
Un cambiamento che sollecitato dal legislatore cercherà di dare risposte ad una serie di esigenze portate dai nuovi contesti socio economici e dalla progressiva digitalizzazione del sistema bancario. Aspetti che stanno ponendo interrogativi importanti riguardanti il
modo di essere e fare Banca, a cui diventa sempre più necessario e soprattutto urgente dare risposte efficaci, costruendo progetti realizzabili in
tempi rapidi.
Di tutti questi temi abbiamo parlato con i nostri Soci in occasione
dell’ultima Assemblea di Bilancio della Banca raccogliendo l’esplicito invito a continuare con determinazione sulla strada intrapresa, nella
consapevolezza che il Gruppo Bancario toglie qualcosa in termini di “pura
territorialità” ma restituisce molto di più per quanto riguarda la stabilità
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e la solidità. I risultati conseguiti nel 2018 dalla nostra Banca, oltre ad
essere i migliori da dieci anni a questa parte, confermano anche il conseguimento degli obiettivi programmati nella pianificazione, incrementando ulteriormente la solidità e mantenendo inalterato il sostegno al territorio: un utile netto di circa 1.400.000 euro, indici di solidità patrimoniale che si attestano al 15,54% (CET1) e 18,00% (TCR), circa
64.000.000 di finanziamenti erogati a favore di imprese e famiglie del territorio.
Da questi numeri possiamo partire per affrontare le sfide e le scelte
che ci attendono, convinti di essere portatori di un’idea di fare Banca che
nel rispetto della sana e prudente gestione cerca di portare il proprio contributo nel modificare un paradigma di sviluppo che inizia a presentare le sue criticità.
Di questa “nostra differenza”, come dimostrato dal Primo Festival
Nazionale dell’Economia Civile organizzato da Federcasse a Firenze
dal 29-31 marzo), se ne parlerà sempre di più anche nei prossimi anni.
Per quanto ci riguarda cercheremo di fare la nostra parte consapevoli
delle difficoltà che questo comporta ma anche della buona pratica di
cui la cooperazione mutualistica di credito è portatrice.
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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
IN DIFESA DEI PICCOLI COMUNI

DALLA BANCA

Sono 585 i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti nei
quali le Bcc - attraverso 642 sportelli - sono oggi l'unica presenza
bancaria.
È quanto emerge da una indagine di Federcasse relativa alla distribuzione territoriale delle Banche di Credito Cooperativo.
Sono 265 le BCC italiane con 4.233 sportelli, circa 1 milione e 300 mila
soci, e presenti in 2.642 Comuni ed in 101 Province.
Si conferma l'attitudine delle banche cooperative e mutualistiche a presidiare i loro territori. Contrastando il fenomeno del depauperamento
dei piccoli centri, soprattutto nelle aree interne del Paese.
Contribuendo alla loro sopravvivenza e alla coesione sociale; rendendoli attrattivi, aiutando a contrastare il declino demografico.
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“GIRO ROSA” - GIRO CICLISTICO D’ITALIA
FEMMINILE INTERNAZIONALE

DALLA BANCA

Una sponsorizzazione tutta al
femminile!
“Nasce il Giro Rosa –ICCREA”
Giro ciclistico d’Italia femminile
internazionale
La 30ª edizione del Giro Rosa si svolgerà dal 5 al 12
luglio e il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sarà lo Sponsor Ufficiale.
Un evento importante che sarà pubblicizzato attraverso i principali strumenti di comunicazione nazionali
Su SkySport Uno andrà in onda “L’Energia del Rosa – In Gruppo Arriviamo Ovunque”, la miniserie tv
e web prodotta dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
e da Sky.
Per chi volesse prepararsi già da ora al Giro Rosa Iccrea 2019 e conoscere meglio il percorso di gara ha uno
strumento molto utile a disposizione.
Cliccando sulla tappa di interesse, direttamente dall’infografica in homepage o nella sezione dedicata, è infatti possibile scaricare i corrispondenti file GPX,
che, caricati su un qualunque navigatore, forniscono le
indicazioni sulla planimetria e sull’altimetria.
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NASCE VALDARNO MUTUA
SABATO 18 MAGGIO, AUDITORIUM
BANCA DEL VALDARNO

DALLA BANCA

Sabato 18 maggio, a margine dell’annuale Assemblea dei Soci di Banca del Valdarno, è stato sottoscritto
dai Soci Fondatori l’Atto Costitutivo di “Valdarno
Mutua”.

Sabato 18 maggio, con la firma degli oltre 40 Soci
Fondatori è stata costituita “Valdarno Mutua”. Un’Associazione Assistenziale di natura mutualistica nata per
iniziativa della BANCA DEL VALDARNO al fine di
supportare i propri soci e clienti nell' ambito sanitario,
nell'assistenza sociale alla famiglia, nelle attività
culturali, formative e ricreative.

“È un’opportunità importante – ha ribadito nel suo intervento il Presidente Gianfranco Donato – per sostenere
e consolidare l’esperienza mutualistica in Valdarno. La Mutua svilupperà una serie di Convenzione con varie strutture
del territorio, un’opportunità per i Soci e i Clienti della Banca
che potranno rivolgersi direttamente al Personale delle nostre filiali per aderire e presentare le domande specifiche. Un
progetto in cui crediamo molto e che come Soci Fondatori
auspichiamo possa rappresentare un valore aggiunto per il
nostro territorio permettendoci di diffondere quei valori mutualistici che sono alla base del nostro essere Banca di Credito Cooperativo”.

Il Presidente sarà la dott.ssa Federica Ferrarese (Dottore Commercialista), il Vice Presidente il dott. Alberto
Peri (Medico Geriatra).
Completeranno il primo Consiglio di Amministrazione Roberta Soldani (Responsabile Delegazione Confcommercio Montevarchi), Alessandro Bartolini (Segretario Misericordia di San Giovanni V.no) e Roberta Fondelli
(Dirigente del Comune di Figline e Incisa V.no); il Collegio Sindacale della mutua sarà composto dalla dott.ssa
Migliorini Flavia.
L’intero progetto è stato sviluppato con la consulenza della Comipa - Consorzio Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza - società appartenente all'universo
del Credito Cooperativo che ha seguito la costituzione di
oltre 50 mutue in Italia.

Saranno previste inoltre alcune attività speciali
che si svolgeranno durante l'anno come check-up e
campagne di prevenzione, servizi infermieristici, corsi di
formazione, eventi, momenti ricreativi e di socializzazione.
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36ª EDIZIONE DI 10 E LODE
PREMIO AL MERITO
SCOLASTICO E ACCADEMICO

DALLA BANCA
La serata si è conclusa con la Premiazione dei 320
diplomati degli Istituti Valdarnesi e dei cinque Studenti
Universitari che si sono laureti con il massimo dei voti:
• VITALI SAMUELE con Lode (Scienza e Tecniche
Psicologiche – Università degli Studi di Firenze)
• ALFEI VIRGINIA (Scienza e Tecniche Psicologiche
– Università degli Studi di Firenze)
• CRULLI NICCOLO' con Lode (Strumenti e Percussioni - Università degli Studi di Firenze)

5 aprile, ore 21.30 Cinema Masaccio
San Giovanni V.no

• MANTELLI VALENTINA con Lode (Odontoiatria e
Protesi dentaria - Università degli Studi di Firenze)

Grande partecipazione per la 36° Edizione di «10 e
lode. Premio al merito scolastico e accademico».

• ROSSI CATERINA (Storia delle Arti e Conservazione Beni Artistici – Università CA Foscari Venezia)

In un Cinema Masaccio al completo sono stati premiati oltre 300 studenti promossi con il massimo
dei voti (medie inferiori, superiori e Studenti Universitari
Soci o figli di Soci della Banca).
Dopo i saluti iniziali da parte del Presidente Gianfranco Donato, del Direttore Stefano Roberto Pianigiani e del
Sindaco di San Giovanni V.no Maurizio Viligiardi, la serata ha visto l’intervento della Preside Maria Salvia (Istituto Comprensivo di Vibo Marina) che ha commosso e
coinvolto i presenti ripercorrendo la propria esperienza
di Dirigente in una terra di confine.
Un racconto di integrazione di migliaia di minori non
accompagnati giunti per mare e raccolti dalla Guardia
Costiera Italiana. Un modo di fare Scuola, quello raccontato da Maria Salvia, capace di andare oltre i confini del
proprio Istituto Scolastico, coinvolgendo le famiglie degli
studenti e le Istituzioni locali.
Sul palco di 10 e Lode anche la Dirigente Simona
Chimentelli che, in rappresentanza dei Presidi del Valdarno, si è soffermata sui progetti di integrazione
portati avanti dagli Istituti Scolastici del nostro
territorio.
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MASTER DI SCRITTURA ALLA SCOPERTA
DELLA STRADA DEGLI SCRITTORI

Parteciperanno anche due studenti valdarnesi
grazie alla collaborazione tra la nostra Banca e
Banca San Francesco (BCC di Canicattì)

Sono Cecilia Vignani (Classe V l, Licei Giovanni da San Giovanni) e Francesco
Londretti (Classe 5 Aif, Isis Valdarno) gli Studenti selezionati dai rispettivi Istituti Scolastici per la partecipazione al Master di Scrittura alla scoperta della Strada degli
Scrittori.
L’iniziativa, che intende premiare il merito scolastico, nasce dalla collaborazione tra la nostra Banca e la BCC di San Francesco - Canicattì (Agrigento).
Il Master organizzato dall'Associazione Strada degli Scrittori, con il coordinamento scientifico dell'Associazione Treccani Cultura, in collaborazione con
il Distretto turistico regionale Valle dei Templi e con il patrocinio del Parco
archeologico Valle dei Templi e CoopCulture, sarà strutturato come una Summer School, con 15 moduli di lezioni, articolati in oltre 30 ore di formazione, 20 ore
di laboratori e si terrà presso il Palacongressi di Agrigento dal 7 al 14 luglio 2019.

DALLA BANCA

I MODULI DI LEZIONE, LEZIONI FRONTALI E LABORATORI,
SARANNO COSÌ ARTICOLATI:
Solidarietà, Don Luigi CIOTTI; Lavoro, Stefano GIUBBONI; Prevenzione, Roberto BURIONI; Tutela, Paolo BORROMETI; Cura, Lorena PRETA; Persona, Christian RAIMO; Scuola, Antonello GIANNELLI; Creatività, Luigi LO CASCIO; Dignità
, Giuseppina TORREGROSSA; Memoria, Andrea PURGATORI; Sicurezza, Gaetano
SAVATTERI; Giudizio, Marzia SABELLA; Politica, Tiziana FERRARIO.
Mercoledì 5 giugno i due Studenti, accompagnati dai rispettivi Dirigenti Scolastici, sono stati ricevuti dal CDA della Banca e dalla Direzione Generale.
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VALDARNO LAB - I SOCI GIOVANI
DELLA BANCA DEL VALDARNO

DALLA BANCA
Lo scorso 22 marzo è nato
ufficialmente ValdarnoLab
ValdarnoLab è il laboratorio dei giovani Soci di
Banca del Valdarno.
Il Coordinamento è composto da:
• Polvani Leonardo
• Niccolò Crulli
• Tommaso Righi
• Giorgia Filippini
• Samuele Secciani
Compito del Laboratorio sarà quello di promuovere i valori del Credito Cooperativo tra le giovani generazioni, consolidare i rapporti tra i Gruppi
Giovani Soci delle BCC, favorire le relazioni e le
collaborazioni con altri Gruppi Giovani appartenenti ad altre organizzazioni e stimolare lo spirito
cooperativo mediante la partecipazione alle iniziative promosse da Federcasse sul livello nazionale.
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BONUS BEBÈ PER I BAMBINI
NATI O ADOTTATI NEL 2018

DALLA BANCA

Consegnati ai Soci della Banca i Bonus
Bebè per i bambini nati o adottati
nel 2018
Nella sala del Consiglio di Amministrazione si è
svolta la tradizionale cerimonia di consegna del
Bonus Bebè per i Figli dei Soci nati o adottati nel
2018.
Il Presidente Gianfranco Donato e il Direttore Generale Stefano Roberto Pianigiani, a nome dell’intero
Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale, hanno rivolto i saluti ai genitori presenti, ribadendo l’importanza dell’iniziativa riservata ai piccoli nati e alle loro famiglie. Un segno di attenzione nei confronti dei Soci della Banca del Valdarno
e del territorio valdarnese in cui la Banca opera.
In tutto sono state 23 le richieste pervenute allo
Sportello Soci nel corso del 2018.
A ciascun bambino è stato consegnato un bonus di
300 euro. La cerimonia si è conclusa con un piccolo
momento conviviale.
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COMUNICAZIONE

AREA MERCATO

PROPOSTE PER SOCI E CLIENTI

Nuovo conto corrente ForWE:
il conto che dà valore al tuo tempo
ForWe, il conto corrente che dà valore al tuo tempo.
“ForWe – For Women Energy” è la linea di
prodotti e servizi dedicata alle donne che
non si fermano mai. Alle professioniste,
alle mamme, alle donne che lottano per
realizzare il loro talento e desiderano strumenti che le valorizzino. Perché essere
donne oggi è una sfida. ForWe dà valore
al tuo tempo e alla tua energia.

2 EURO AL MESE
Semplicità, flessibilità e sicurezza
per soli due euro al mese. Un piccolo canone per un mare di vantaggi. Così risparmi tempo ed energia.

INTERNET BANKING
GRATUITO

OPERAZIONI ONLINE
ILLIMITATE
La flessibilità fatta conto. Effettui
pagamenti ovunque ti trovi, senza spostare i tuoi impegni e senza rinunciare al tuo
tempo libero.

PRELIEVI GRATUITI
I tuoi risparmi a portata di mano.
Con la carta di debito prelevi gratuitamente in tutti gli ATM delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

MOBILE PAYMENT
La semplicità nelle tue dita. Con
Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay e
Garmin PayTM puoi pagare senza complicazioni.

ASSISTENZA IN FILIALE

La libertà senza confini. Accedi
all”Internet Banking dal sito della tua banca ed esegui tutte le operazioni che vuoi.

La tranquillità di stare senza pensieri. Ogni volta che ne hai bisogno, puoi
contare su un consulente della tua filiale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni
contrattuali del Conto ForWE è necessario far riferimento al relativo
foglio informativo, disponibile presso tutte le Filiali e sul sito internet
delle Banche di Credito Cooperativo aderenti all’iniziativa consultabili al seguente link: www.contoforwe.it

12

*ForWe concorso a premi promosso da Iccrea Banca S.p.A. valido dal
04.06.2019 al 04.10.2019 per i destinatari aventi le caratteristiche previste
dal Regolamento disponibile su contoforwe.it. Montepremi €200.020. **Il
canone mensile di €2,00 è riferito alle spese di tenuta conto periodiche ed
è riservato a coloro che accreditano lo stipendio / pensione.
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BANCA 2.O: LA BANCA A PORTATA DI WEB

AREA MERCATO

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.

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).

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.

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

BCClic - il primo conto Online
di Banca del Valdarno

Bancomat EASY
CASSA SELF

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 gratuitamente dall’APP Store ed è ottimizzata per il sistema operativo Android e
IOS e sviluppata per iPod touch, iPad,
iPhone.

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, aumentano 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 apertura al pubblico: 7 giorni su 7, 24 ore su
24.

Relax banking Mobile App
La APP RelaxBanking Mobile è presente negli store di Apple e Android. Scari13
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RELAX BANKING

Giugno 2019
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BANCA FLASH

Sconto libri
Anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020 prosegue l’iniziativa dello Sconto Libri.
Rivolta ai nostri Soci (20%) e
Clienti (15%) che prenoteranno i testi presso le cartolerie convenzionate.

NEWS

Premiazione miglior Filiale e
Ufficio Interno Anno 2018
Il Consiglio di Amministrazione ha
consegnato i riconoscimenti ai colleghi
della Filiale di San Cipriano e dell’Area Affari.

Roma
Palazzo dei Congressi
Sottoscritto il
Contratto di Coesione
Lunedì 29 aprile alla presenza dei
Presidenti e dei Direttori Generali delle
142 BCC aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea è stato sottoscritto il
Contratto di Coesione.
Il Presidente Donato è stato
chiamato sul palco per apporre la
propria firma sotto il logo della
Banca del Valdarno.
Un altro importante passo per la costituzione del Nuovo Gruppo che sarà il
quarto a livello nazionale per attivi, con
circa 148 miliardi di euro, e il terzo per
numero di sportelli, con circa 2.650 filiali presenti in oltre 1.700 comuni.

Sabatopiù
Da sabato 13 aprile 2019, le Filiali di San Giovanni V.no, Montevarchi,
Figline V.no e Terranuova B.ni hanno
potenziato il servizio di consulenza (dalle ore 8.30 alle 12.30)
Nello stesso orario le operazioni di
sportello possono essere effettuate utilizzando le Casse veloci presenti in filiale.
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Torneo di calcio a 5
A Goito è andata in scena la XVII
edizione del Torneo Nazionale di
Calcio a 5 targato Bcc.
76 le squadre (63 maschili e 13
femminili) che si sono presentate ai nastri di partenza di quello che ormai è diventato un appuntamento «classico».
Un torneo intenso, che si gioca tutto in pochi giorni, e che richiede numerosi cambi e tante energie.
Questo il motivo principale della sinergia sportiva nata tra il valdarno e la
valdisieve che ha portato al sodalizio
calcistico tra Banca del Valdarno,
Banca di Pontassieve e Banca del
Valdarno Fiorentino.
Come di consueto una bellissima
avventura che per l’edizione 2019 si è
conclusa ai quarti di finali.

NEWS
Alternanza Scuola Lavoro:
incontro Classe 4I del Liceo
Economico Sociale Giovanni
da San Giovanni
Viaggio in Giappone
M’illumino di meno 2019
Dal 25 aprile al 5 maggio un
nutrito gruppo di Soci sono entrati in
contatto con il fascino e il mistero
del Giappone.
Un’altra tappa del Progetto Soci
2019 che mese dopo mese sta prendendo forma regalando ai nostri Soci
momenti unici che si contraddistinguono per la qualità e la particolarità
della proposta.
Le giornate in Giappone sono trascorse piacevolmente tra visite culturali,
il tutto accompagnato da momenti
di condivisione in pieno stile Banca
del Valdarno.

Venerdì 01 marzo 2019 Giornata del Risparmio Energetico. Anche
la nostra Banca ha aderito a questa importante iniziativa. M’illumino di Meno si rinnova ogni anno grazie alla partecipazione di centinaia di migliaia di
sostenitori che si mettono in gioco in
prima persona con azioni concrete.
Quest’anno il Focus è stato su
l’Economia che rigenera il futuro.
Chi meglio delle BCC può interpretare
questo tema?
Le BCC sono infatti le banche dell’economia geo-circolare: raccolgono i risparmi in un territorio e li reinvestono in quello stesso territorio.
Un circolo virtuoso che ri-genera
le comunità e il futuro.
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Continuano le collaborazioni tra la
nostra Banca e gli Istituti Scolastici
del Valdarno.
Venerdì 15 marzo 2019 abbiamo
ospitato presso i locali della nostra Direzione Generale gli studenti della Classe
4I del Liceo Economico Sociale Giovanni da San Giovanni (di San Giovanni
V.no).
È stata una giornata dedicata alla
conoscenza della nostra Banca e
della storia della cooperazione di
credito.
Gli Studenti accompagnati dal Prof.
Francesco Maria Grasso hanno visitato
anche i locali della nostra Direzione Generale e osservato da vicino il funzionamento della nostra Filiale di Sede.
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Negli ultimi mesi sono state numerose le
iniziative sponsorizzate dalla nostra Banca.

TEATRO A MERENDA
Un pomeriggio a Teatro con figli e nipoti
Un ciclo di spettacoli dedicati ai più piccoli. Un’iniziativa inserita nel nostro Progetto Soci 2019 con posti riservati ai figli/nipoti dei soci della Banca accompagnati
da un adulto.Lo spettacolo conclusivo che, come i precedenti, si è svolto nel Teatro Capodaglio di Castelfranco è
stato realizzato per il piccolo Diego, un bambino di Piandiscò in cura negli Stati Uniti a causa di una rara malattia.
Nell’occasione il Presidente Donato, a nome del Consiglio di Amministrazione, ha consegnato ai familiari di
Diego un ulteriore contributo della nostra Banca.

CREAZIONE D’IMPRESA
Sabato 30 marzo, presso il Centro Culturale Ginestra
Fabbrica della Conoscenza, incontro organizzato da
Confartigianato Arezzo sugli incentivi per Start Up e
Giovani Imprenditori.

ARTE E RESTAURO
A TERRANUOVA BRACCIOLINI
Studi in memoria di Mons. Donato Buchicchio Sabato
9 marzo alle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini una serata dedicata alla
presentazione del volume in memoria dell’opera di
valorizzazione artistica di Mons. Donato Buchicchio.
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VARCHI COMICS
Anche l’edizione 2019 è stata realizzata con il
contributo della nostra Banca.
Un’iniziativa unica in Valdarno, che ogni anno raccoglie a
Montevarchi un numero crescente di appassionati e curiosi. Alla Fiera del Fumetto e del Fantastico anche
per il 2019 non sono mancate Presentazioni di libri, mostre, giochi e curiosità. La manifestazione per il primo anno si è svolta nel Varchi Palace, una tensostruttura
montata in Piazza Varchi.

ROBO-CUP
Da mercoledì 10 a sabato 13 aprile San Giovanni V.no è
stato terreno di competizione tra Istituti di tutta Italia per
l’assegnazione della Robocup Junior Acedemy 2019.
Promotore dell’iniziativa l’ISIS Valdarno.

ROTARY IN CANTO
Sabato 6 aprile alle ore 21.00, Pieve di S. Pietro a Gropina Concerto dell’Insieme Vocale VOX CORDIS diretto da Lorenzo Donati. Al Pianoforte, Elisa Pasquini.

GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI
Venerdì 29 marzo, presso il Circolo ACLI di San Giovanni Valdarno, l’Associazione Culturale Masaccio ha messo in
scena lo spettacolo “GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI”, un
testo di Massimiliano Bruno con la regia di Marco Conte.

MUSEO DELLA BASILICA
Venerdì 14 giugno, Presentazione del Volume
“Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie”
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IN FESTA PER
IL CAPODANNO TOSCANO
Da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile presso il
Museo Terre Nuove e il Museo della Basilica S. Maria delle Grazie, convegni, visite guidate e manifestazioni
per grandi e piccini.

BOTTICELLI, DELLA ROBBIA, CIGOLI
Montevarchi alla riscoperta del suo patrimonio artistico

Grande partecipazione di visitatori per la mostra su
Botticelli, Della Robbia e Cigoli che si è svolta presso il
Palazzo del Podestà di Montevarchi dal 20 gennaio al
28 aprile.

FESTIVAL MOBY DICK 2019
Dal 3 al 7 aprile a Terranuova Bracciolini nella tensostruttura allestita in Piazza della Repubblica si sono alternati i grandi nomi della letteratura, del giornalismo e
della musica nazionale e internazionale. Tema dell’edizione 2019 di Moby Dick: “Il potere delle parole”.

LE VIE DELL’ORTO FIORITO
Domenica 14 aprile Mostra Mercato
Prodotti Primaverili per le vie di Loro Ciuffenna.

ECHI DI PRIMAVERA
Venerdì 22 marzo, Salone MCL di Montevarchi,
Concerto della Polifonica San Lorenzo diretta da
Patrizio Paoli.
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BAROCCO CONTEMPORANEO
Domenica 26 maggio, Chiesa di San Tommaso a Castelfranco di Sopra, concerto della Corale San Filippo Neri, diretta da Massimo Melani, con il Soprano Angelica
Maria Rossi, il Contralto Bianca Mazzini, accompagnati
dall’Orchestra OIDA e da Sandro Nepi all’organo.

LE VIE DI EUROPA IN FESTA
Il tradizionale appuntamento con le specialità europee.
Da giovedì 9 a domenica 12 in Viale Diaz
a San Giovanni Valdarno.

MONTEVARCHI IN FERMENTO
Domenica 28 aprile nel centro storico di Montevarchi
con shopping, animazione per bimbi e giochi gonfiabili.

CAMPI ESTIVI 2019
Da giugno a settembre, Campi Estivi per Giovanissimi
e Giovani promossi dall’Opera per la Gioventù “Giorgio
La Pira” presso il Villaggio “La Vela” e “Il Cimone”.

CONCERTO COMUNALE
DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Grande successo per il Saggio degli Allievi della
Scuola dei Musica e dei Bambini del Gioco Musica,
giovedì 6 giugno Sala della Musica Prof. Fonschi, San
Giovanni Valdarno.
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CRESCERE CON LA MIA BANCA

Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale - Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti of-
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ferti, consultare i fogli informativi disponibili presso tutte le filiali della
banca e su www.bancavaldarno.it
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SCONTO LIBRI 2019-2020
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori di ogni
ordine e grado. Per usufruire di questa opportunità è necessario essere socio o
avere rapporti con Banca del Valdarno, che ha stipulato appositamente per
soci e clienti una convenzione con queste cartolibrerie
LIBRERIA CARTAVERDE P.ZZA UNITÀ D’ITALIA, 10/A - TERRANUOVA B.NI
BUFFETTI VIA ROMA, 40 - TERRANUOVA B.NI
CARTOLERIA FIORELLA VIA ROMA, 49 - BUCINE
CARTOLIBRERIA FIORELLA VIA VITTORIO EMANUELE - FAELLA
CARTOMAX DI MEACCI P.ZZA BATTISTI, 44 - MONTEVARCHI
CARTOLIBRERIA MILLERIGHE VIA F. MOSCHETTA, 38 - MONTEVARCHI
CARTOLIBRERIA CIEMME VIA MICHELANGELO - MONTEVARCHI
LA BOTTEGA DI CRINI CRISTINA VIA BURZAGLI, 8 - CAVRIGLIA
LA BOTEGA DELLE 4 STRADE VIA DEI LARICI, 7 - NERI
ZAGARA 2 DI CELARDO A. VIA CIARPAGLINI, 18/A - CAVRIGLIA
CARTOLIBRERIA DUEMME VILE GRAMSCI, 70 - S. GIOVANNI V.NO
CARTOLIBRERIA MICKEY MOUSE VIA LAVAGNINI, 40 - S. GIOVANNI V.NO
CARTOLERIA UNO DUE TRE VIA LAVAGNINI, 103/A - S. GIOVANNI V.NO

Giugno 2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
- “Credito Amico - BCClic”: finanziamento riservato
a clienti con età non superiore a 30 anni, per spese
per istruzione, cultura e sport, tecnologia; importo
massimo € 1.000,00. La concessione è subordinata
alla approvazione da parte della Banca del Valdarno
Credito Cooperativo - Società cooperativa, previa
valutazione dei requisiti necessari e del merito creditizio. Per le informazioni precontrattuali, il documento “Informazioni Europee di base sul credito ai
consumatori” e la copia del testo contrattuale sono
disponibili presso tutte le filiali della banca.
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FOCUS

Dicembre 2017
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