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Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

PIÚ GRANDI
MA SEMPRE PIU’ VICINI AL TERRITORIO

Carissimi Soci,

si sta chiudendo un anno importante per il Credito Coope-
rativo: dodici mesi vissuti intensamente tra scelte e programmi volti a dare
forma al Nuovo Gruppo Cooperativo Iccrea a cui come Banca del Valdarno
abbiamo aderito nell’Assemblea del dicembre 2018.

Da quel momento si è infatti aperta una nuova stagione per il nostro Isti-
tuto di Credito, un cambiamento che è testimoniato in maniera tangibile
dai numeri del nuovo soggetto a livello nazionale: 141 BCC, 2570 Filiali,
11 miliardi di patrimonio netto, 750.000 soci e oltre 4 milioni di
clienti. 

A tre anni dall’approvazione del decreto legge del Governo possiamo fi-
nalmente dire che abbiamo imboccato una strada che ci porterà ad avere
maggiore stabilità, più efficienza per affrontare il mercato, maggiore presen-
za a livello Nazionale e definire sinergie prima impossibili.

Le sfide che ci attendono in futuro non saranno certamente
meno impegnative delle numerose prove che abbiamo superato fino ad
oggi grazie alla fiducia nel modello di economia di cui siamo portatori.

Oltre ad amministrare il Gruppo secondo i criteri della sana e prudente
gestione, dovremo infatti operare scelte volte a salvaguardare l’idea che sta
alla base del fare e dell’essere Banca di Credito Cooperativo, preservando la
Storia, la Natura e la Vocazione delle nostre Banche e cercando di evitare
facili semplificazioni.

Dal 2020 le BCC del nuovo Gruppo Bancario ICCREA dovranno infatti
superare i dubbi di coloro che vedono impossibile l’essere ancora “più e

meglio credito cooperativo”.
Un impegno che ci siamo presi nelle Assemblee Costitutive sia con i soci

delle singole Banche che con le comunità locali presenti nei vari territori di
competenza e che sarà alla base dell’azione anche del prossimo Consiglio di
Amministrazione della nostra Banca che eleggeremo nel prossimo mese di
maggio.

Solo così potremo continuare ad essere differenti e vicini
come lo siamo stati in passato, rifuggendo il rischio di omologa-
zione con gli altri gruppi bancari e rafforzando la nostra particolarità
e specificità che risiede in una ultracentenaria storia di mutualità e di
partecipazione dal basso.

Come Banca del Valdarno chiudiamo un 2019 ricco di risultati e di
iniziative per i nostri Soci con cui siamo rimasti in contatto continuo
grazie anche agli strumenti messi a disposizione dalla nuove tecnolo-
gie: newsletter dedicate, sito internet, sms, la nostra pagina
facebook e instagram.

Con il 2020 partirà inoltre l’esperienza della ValdarnoMutua
che, nata con il sostegno della nostra Banca, rappresenta un’importante op-
portunità per i nostri soci e clienti. A questa iniziativa si affiancheranno le nu-
merose proposte che in collaborazione con la Consulta dei Soci abbiamo in-
serito nel Progetto Soci 2020 (consultabile su www.bancavaldarno.it):
viaggi, laboratori, manifestazioni culturali, spettacolo teatrale
per i più piccoli. Sperando di aver intercettato ancora una volta le vostre
aspettative, auguro a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un Buon Natale e un fe-
lice anno nuovo.
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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 puntualmente tutte le volte che si toc-
cano quei paradigmi che sostengono la struttura socio-economica su cui nel tempo si è costruita la relazione
tra le persone.

NUOVI PARADIGMI PER
AFFRONTARE IL FUTURO

Negli ultimi anni ci siamo trovati nel mezzo di un processo di trasfor-
mazione che sotto la spinta continua alla digitalizzazione delle nostre vite
ha interessato lo spazio privato (social, gestione ordinaria delle relazioni con
enti, istituzioni, relazioni tra privati ecc.) così come quello lavorativo.

È un percorso comune a molte delle epoche che hanno contraddistinto
la storia dell’umanità che a seguito di cambiamenti profondi ha sempre visto
il riallocarsi di conoscenze e la generazione di nuove azioni per perseguire gli
stessi fini (crescita culturale ed economica, produzione, convivenza sociale)
ma con modalità differenti.

Nel corso del tempo infatti il sistema mondo si è progressivamente ripo-
sizionato partendo dall’esigenza di fare meglio oggi ciò che si faceva
in passato, cercando di dare risposte nuove ai cambiamenti, utilizzando la
tecnologia per creare progresso nel rispetto di quei paradigmi che come So-
cietà siamo stati in grado di definire nel corso dei secoli.

Se infatti oggi parliamo di sostenibilità, la ricerca e la tecnologia ci
permettono di dare risposte adeguate al preoccupante deperimento
dell’ambiente in cui viviamo.

Se parliamo di inclusione, l’informatizzazione ci permette di avere
esperienze imprenditoriali in cui è possibile coinvolgere persona-
le diversamente abile. Una cosa che in passato sembrava impossibile. In
un mondo che cambia, il futuro sarà quindi costruito intorno ad alcuni pila-
stri rispetto ai quali anche il nostro modo di essere banca è e  sarà  sempre
più chiamato a ridefinirsi per dare risposte alle nuove esigenze del mercato
(strategie e decisioni aziendali) e per dotarsi di strumenti in linea con questi

nuovi paradigmi. In tutto questo processo, un ruolo fondamentale lo gio-
cherà come sempre il fattore umano, quel valore aggiunto con cui riscri-
veremo il futuro cogliendo le opportunità date dallo sviluppo tecnologico
ma facendo leva sulle conoscenze e capacità dei singoli e dei
gruppi di persone.

Come Banca del Valdarno abbiamo in questi anni iniziato un processo di
trasformazione volto a dare risposte adeguate al cambiamento in atto, cer-
cando di non farsi trovare impreparati e cogliendo nella naturale evoluzione
di questi tempi la possibilità di continuare a fare la Banca di Comu-
nità e di Prossimità.

Nell’anno della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo abbiamo
conseguito risultati importanti che contribuiscono a dare fiducia alla nostra
azione presente e a infondere energia per i progetti futuri. Dal 2010 la rac-
colta totale da clientela è cresciuta di oltre 100 milioni (593 MLN ad
agosto 2019), la gestita ha avuto un incremento del 140% (96 MLN ad
agosto 2019), mentre i conti correnti aperti hanno visto un incremento
del 21%. Tutto questo mentre il nostro patrimonio si è ulteriormente con-
solidato e il CET1 (l’indice della nostra solidità) si colloca ancora tra i mi-
gliori del sistema bancario (15,93% al 30/9/2019).

Con la fiducia che ci viene dai risultati e dalla vicinanza dei nostri Soci e
Clienti siamo quindi pronti ad affrontare le sfide future, proiettati verso un
nuovo anno che mi auguro possa essere ricco di soddisfazioni per le nostra
Banca e per tutti Noi.
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FESTA DEGLI AUGURI 2019
TEATRO GARIBALDI
FIGLINE VALDARNO
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Venerdì 6 dicembre presso il Teatro Gari-
baldi di Figline Valdarno si è svolta la Festa
degli Auguri 2019 riservata ai Soci della no-
stra Banca.

In scena lo Spettacolo Teatrale The Best of con
Katia Beni e Anna Meacci. Un’ora e mezzo di risate,
con battute esilaranti sulle schizofrenie del nostro
tempo. Anna e Katia non si sono risparmiate coinvol-
gendo il pubblico presente in una performance di
grande livello come si addice a due artiste di caratura
nazionale che da tanti anni solcano i teatri italiani.

Una serata all’insegna della leggerezza
ma anche dei contenuti. Il Presidente Donato e il
Direttore Pianigiani, chiamati sul palco da Giustino
Bonci socio della Banca e presentatore della serata,
oltre a ringraziare le due attrici per la piacevole serata
e ricordare ai presenti il percorso iniziato all’interno
del Gruppo Bancario Iccrea si sono soffermati sui
buoni risultati ottenuti dalla Banca nel 2019, il mi-
glior punto di partenza per un 2020 che si presenta
ricco di sfide e di progetti. La serata è proseguita con
il saluto da parte di Silvia Fossati, Presidente del
Consiglio Comunale di Figline e Incisa Valdarno, e la
consegna dei contributi al Centro Missionario Ba-
konge e all’Associazione Neema da anni impe-
gnate in Valdarno nella sensibilizzazione ai problemi
dell’Africa. Con il sostegno della nostra Banca saran-
no acquistati pannelli solari per il funzionamento dei
PC portatili di una scuola elementare del Burkina Fa-
so e alcuni PC per un istituto del Congo. 

Prima del brindisi finale che si è svolto in una ten-
sostruttura allestita per l’occasione nella Piazza anti-
stante il Teatro Garibaldi, Federica Ferrarese, Pre-
sidente di Valdarno Mutua, ha invitato tutti i Soci Pre-
senti a preiscriversi alla Mutua sottolineando l’impor-
tanza e il valore di questa nuova proposta che vede
la Banca del Valdarno come Socio Fondatore.

DALLA BANCA

https://www.bancavaldarno.it/auguri2019/
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DALLA BANCA
BANCA DEL VALDARNO PREMIATA DA
CONFCOOPERATIVE TOSCANA
UN RICONOSCIMENTO ALLE 
COOPERATIVE ULTRACENTENARIE
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A consegnare i riconoscimenti, la
presidente Claudia Fiaschi.

Tra queste anche la nostra Banca, rap-
presentata nell’occasione dal Presidente Gian-
franco Donato.

Un riconoscimento “per il sostegno che le
Cooperative forniscono all’economie del territorio
orientato a valorizzare e non disperdere quanto di
buono un territorio è in grado di generare. “

È un premio - ha commentato Fiaschi - che
oggi acquista ancora più significato, in un tem-
po in cui l'economia effimera ha manifestato con
evidenza i suoi limiti e tutte le sue mancanze"

Oltre alla nostra Banca le realtà pre-

miate sono state: Banco Fiorentino – Mugello
Impruneta Signa – Credito Cooperativo; Banca
di Pescia e Cascina, Credito Cooperativo Soc.
Coop.; ChiantiBanca Credito Cooperativo soc.
coop.; Banca Di Credito Cooperativo di Pontas-
sieve - Societa' Cooperativa; Credito Cooperati-
vo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia S.C; ViVal
Banca Bcc di Montecatini Terme/Bientina/S.Pie-
tro in Vincio Societa' Cooperativa; Banca Alta To-
scana Credito Cooperativo S.C.; Banca “Terre
Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo"
- Società Cooperativa – Banca Tema; Banca Val-
dichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Monte-
pulciano; Banca di Anghiari e Stia Credito Coo-
perativo Sc; Banca Cras Credito Cooperativo To-
scano - Siena; Cooperativa Il Chiodo

Tredici le cooperative che
sono state premiate da

Confcooperative Toscana
nel corso dell'assemblea

annuale tenuta a Firenze
nei giorni scorsi.



ASSEMBLEA ANNUALE 
DI FEDERCASSE
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Roma  22 novembre 2019

Nel corso dell’Assemblea annuale di Federcasse (la Federazione Italiana
delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), che si è tenuta a Roma il
22 novembre scorso, si è svolta la «Lectio cooperativa europea» del Prof.
Enrico Letta, Direttore della Paris School of International Affairs, dal
titolo: “L’Europa che serve ai cittadini europei e al mondo. Competitiva, inclusiva,
cooperativa”.

Partendo dall’analisi del paradosso che sta vivendo l’Europa di oggi: un pe-
riodo di oltre 70 anni di pace e di prosperità, accompagnato però da un
sentimento di sfiducia e di timore per il futuro, Letta ha evidenziato la necessità
di vivere i profondi cambiamenti di oggi (trasformazioni tecnologiche, crisi delle
identità personali e collettive) con un approccio più consapevole in grado di
guidare le trasformazioni, non di subirle.

L’Europa da costruire, ha detto ancora Letta, potrà e dovrà essere più «com-
petitiva, inclusiva, cooperativa».

A conclusione dell’intervento del prof. Letta, un lungo applauso ha sottoli-
neato l’apprezzamento dei partecipanti all’Assemblea per il riconoscimento del
contributo della cooperazione mutualistica di credito allo sviluppo del Paese.

Nel corso della Assemblea sono stati presentati anche i princi-
pali dati di sistema del Credito Cooperativo al 30 giugno 2019:

263 BCC - Casse Rurali e Casse Raiffeisen (il 53% delle ban-
che italiane) presenti in 101 Province e 2.638 Comuni, con 4.231
sportelli (il 17% del totale degli sportelli bancari). 

In 630 Comuni (per la quasi totalità si tratta di Comuni con me-
no di 5 mila abitanti) le BCC sono presenti come unico intermediario. 

I soci sono 1 milione e 300 mila (+ 1,9% su base annua).. La
raccolta diretta è di 161,5 miliardi di euro. Gli impieghi si attestano
a 127,8 miliardi di euro. 

L’attivo delle BCC per il 56% è destinato a famiglie im-
prese. In particolare, per ogni 100 euro di risparmio raccolto
nel territorio, le BCC ne impiegano in media 85. Di questi, al-
meno il 95% – ovvero 81 euro – diventa credito all’economia
reale di quello stesso territorio. 

Le BCC hanno quote di mercato rilevanti nei finanziamen-
ti ai settori espressione del «Made in Italy»: del 23% per l’ar-
tigianato e la piccola manifattura; del 22% per il turismo; del
21% per l’agricoltura. 

Federcasse è la Federazione Italiana delle
Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali

ContoCorrenteDALLA BANCA

I principali dati del Credito Cooperativo al Giugno 2019: 
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DALLA BANCA
ASSEMBLEA PLENARIA 
DEL PERSONALE
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NUOVI PARADIGMI 
PER AFFRONTARE IL FUTURO

Mercoledì 4 dicembre
Sala Conferenze

di Zucchetti Centro Sistemi

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

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

NUOVI PARADIGMI PER AFFRONTARE IL FUTURO è stato
l’argomento trattato nell’Edizione 2019, una sfida non solo per la
Banca del Valdarno ma per tutto il sistema Bancario na-
zionale alle prese da anni con un cambio di paradigma, un pro-
cesso che con l’avvento dell’intelligenza artificiale subirà un’ulterio-
re accelerazione nel corso dei prossimi anni

L’Assemblea, che si è svolta presso la Sala Conferenze di
Zucchetti Centro Sistemi, ha visto due importanti contributi.
Quello di Fabrizio Bernini (Presidente di Zucchetti Centro Sistemi)
che ha approfondito l’esperienza di “sviluppo tecnologico, ri-
cerca e sostenibilità” portata avanti dalla propria Azienda e di
Gabriele Mecheri presidente della Cooperativa BETADUE che ha svi-
luppato percorsi di inclusione aziendale a favore di personale
diversamente abile.

ContoCorrente
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SCONTO LIBRI 2019-2020
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«Sconto Libri»: per tornare a
Scuola in piena serenità

Come per gli anni passati anche per il 2019 ab-
biamo registrato un grande successo per l’inizia-

tiva rivolta ai Clienti e Soci per lo sconto
sull’acquisto dei libri scolastici.

Importante la campagna di comunicazione che
abbiamo realizzato per informare

Studenti e Famiglie .

Per permettere una capillare informazione, 
oltre al coinvolgimento del mondo social e web,
abbiamo disposto anche l’affissione delle locan-

dine nelle Cartolibrerie convenzionate
e negli Istituti Scolastici del Valdarno.

Anche per il 2019: un aiuto concreto alle famiglie
del nostro territorio!

La conferma che, per noi di Banca del Valdarno,
la crescita di un territorio passa anche attraverso
il sostegno all’Istruzione delle nuove generazioni.
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DALLA BANCA
10 E LODE PREMIO AL MERITO
SCOLASTICO E ACCADEMICO

10

Soci e figli dei Soci laureati
con il massimo dei voti

39ª EDIZIONE

Nel mese di marzo 2020 si svolgerà
la 39ª Edizione di “10 e Lode. Premio
al Merito Scolastico ed Accademico”.

Come indicato nel nostro Bando “BANDO DI
CONCORSO” pubblicato sul nostro sito internet
(www.bancavaldarno.it), la Banca Valdarno ha deciso
di premiare i soci e figli dei soci che nel corso dell’anno
Accademico 2018/2019 si sono laureati con il massi-
mo 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 
(dalle ore 10.00 alle ore 12.00)

https://www.bancavaldarno.it/borse-di-studio/
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DALLA BANCALE NUOVE AGENDE 2020 DI BANCA VALDARNO
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Le Nuove Agende in esclusiva per i Soci
e Clienti di Banca Valdarno

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

Come di consueto abbiamo personalizzato la copertina
che, diversa da quella dell’anno precedente, presenta
un’idea grafica unica nel panorama nazionale delle
BCC.

Per il 2020 abbiamo pensato ad una copertina che ri-
chiamasse la nostra sensibilità ai temi della soste-
nibilità. Qualcosa che appartiene al DNA della nostra
Banca impegnata come tutto il Gruppo Cooperativo a
promuovere le buone pratiche di un’economia attenta
all’ambiente e al corretto sfruttamento delle risorse del Pia-
neta.

Una prassi che si è concretizzata in un sostegno ad ini-
ziative come il Festival dell’Economia Civile, la campa-
gna M’illumino di Meno, la diffusione del Turismo
Sostenibile, i Finanziamenti GREEN per le ammini-
strazioni Comunali, solo per citarne alcuni.
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AREA MERCATO

PROMOZIONE DA NON PERDERE 
DELLA NOSTRA FILIALE DI
TERRANUOVA BRACCIOLINI
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https://www.bancavaldarno.it/canonezero-tb/


AREA MERCATO
#DIVENTASUPER - LA NUOVA CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE DI BANCA DEL VALDARNO

NEL MESE DI NOVEMBRE HA PRESO IL VIA LA
CAMPAGNA SOCIAL DELLA NOSTRA BANCA.

L’idea della nuova Campagna è nata da un’azione concreta: la
BCE mette a disposizione risorse che come Banca del Valdarno ab-
biamo deciso di utilizzare per il nostro territorio (aziende, fami-
glie, giovani).

Per comunicare questi contenuti ci siamo affidati all’immagine dei
Supereroi che in questi anni sono tornati ad essere la «passione» di
grandi e piccini (Film tv, Cinema, Serie, ecc.). 

#diventasuper è l’invito che rivolgiamo ai nostri Soci e Clienti che,
grazie alla Banca del Valdarno, potranno provare a realizzare i propri so-
gni e soddisfare le proprie esigenze (Innovazione, Mutuo prima casa,
Master, Energie rinnovabili, ecc.)

Lo slogan «SCEGLI IL TUO POTERE» vuol dire proprio questo: «noi
ci siamo, non esitare a coinvolgerci, siamo pronti ad ascoltarti e consi-
gliarti».

https://www.bancavaldarno.it/diventasuperconbancadelvaldarno/


CONTO “FORWE”

“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 ta-
lento e desiderano strumenti che le va-
lorizzino. 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 ca-
none per un mare di vantaggi. Così rispar-
mi tempo ed energia.

INTERNET BANKING
GRATUITO

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

OPERAZIONI ONLINE
ILLIMITATE

La flessibilità fatta conto. Effettui
pagamenti ovunque ti trovi, senza sposta-
re 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 gratuita-
mente 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 compli-
cazioni.

ASSISTENZA IN FILIALE
La tranquillità di stare senza pen-

sieri. Ogni volta che ne hai bisogno, puoi
contare su un consulente della tua filiale.

ContoCorrente
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA
VIOLENZA SULLE DONNE
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25 NOVEMBRE 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

VIOLENZA SULLE DONNE
DAL CREDITO COOPERATIVO CONVINTO

SOSTEGNO E DISPONIBILITA’ AL PROGETTO
“MICROCREDITO DI LIBERTA’” DEL GOVERNO

In occasione della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, Federcasse (l’Associazione Ita-
liana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
- BCC) ha espresso sostegno e disponibilità alla pro-
posta della Ministra per le Pari Opportunità e
la Famiglia Elena Bonetti finalizzata alla costitu-
zione di un fondo per il microcredito (Microcredito
di Libertà) a favore delle donne vittime di violenza.

l progetto di microcredito lanciato dalla ministra
ha l’obiettivo di supportare e accompagnare le don-
ne colpite da violenza e assistite dai Centri Antiviolen-
za favorendo un percorso di re-introduzione nelle co-
munità attraverso l’emancipazione economica.

Come BCC collaboriamo già con molte Diocesi,
Caritas diocesane, Fondazioni antiusura,
Confidi, Fondo Europeo Investimenti ed alcuni
enti locali 

Significativo anche il sostegno che il Credito Coo-
perativo fornisce al Progetto Policoro (Conferenza
Episcopale Italiana) e l’impegno  in Togo e in Ecua-
dor con progetti di microfinanza e microcredito. 

In Ecuador, il progetto Microfinanza Campe-
sina ha destinato oltre 2,8 milioni di dollari a micro-
prestiti imprenditoriali per donne o cooperative di
donne; in Togo sono stati erogati oltre 1,8 milioni di
finanziamenti a medio-lungo e – in particolare - oltre
25 mila euro a 100 cooperative femminili.

DALLA BANCA
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CRESCERE CON LA MIA BANCA
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Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale - Per le condizioni eco-
nomiche e contrattuali dei prodotti of-

ferti, consultare i fogli informativi di-
sponibili presso tutte le filiali della
banca e su www.bancavaldarno.it 
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AREA MERCATOBANCA 2.O: LA BANCA A PORTATA DI WEB
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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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https://www.bancavaldarno.it/relax-b/
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AREA MERCATO

Grande successo per la prima
edizione di Mutuo Day. 
Un’iniziativa che ha coinvolto la no-
stra Banca insieme a 75 BCC su
tutto il territorio nazionale.
Una mattina dedicata a tutti coloro
che avevano necessità di consu-
lenza e di consigli per l’acquisto
della Casa dei propri sogni.

https://www.bancavaldarno.it/2019/10/
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Per tutte le Clienti di Banca del Valdarno

Nei primi giorni di Dicembre a tutte le Clienti della no-
stra Banca abbiamo augurato un «BCCHRISTMAS».

Lo abbiamo fatto inviando una mail contenente
un codice promozione del valore di 50€ per l’acquisto
di materiale sul sito di Barò Cosmetics (https://www.baro-

cosmetics.com/), un’azienda italiana che realizza cosmetici
innovativi e naturali.

Un modo semplice e originale per evidenziare il lavoro
socialmente responsabile svolto da una grande
azienda italiana e omaggiare nello stesso tempo le
Clienti della nostra Banca.

ContoCorrente

https://www.bancavaldarno.it/bcchristmas/
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Iniziata la fase di Preiscrizione 
dedicata si Soci della Banca del Valdarno

Durante la Festa degli Auguri di venerdì 6 dicembre la Presi-
dente Federica Ferrarese ha lanciato la Campagna di PREI-
SCRIZIONE ALLA VALDARNO MUTUA.

Una proposta rivolta a tutti i Soci della Banca del Valdar-
no e che prevederà un riconoscimento particolare a tutti coloro
che sottoscriveranno in Filiale l’apposito modulo entro il
31.12.2019.

Completati tutti gli adempimenti formali, la Valdarno Mutua
entrerà nel vivo delle sue attività a partire dal mese di Gennaio
2020 proponendo ai propri soci convenzioni e iniziative dedica-
te.

Come si legge sul sito della Mutua (www.valdarnomutua.it)
tra le sue principali finalità c’è infatti quella di occuparsi della
salute dei propri Soci promuovendo:

• Convenzioni, finalizzate a garantire sconti e corsie di ac-
cesso preferenziali, con operatori sanitari privati e pubblici (per
questi ultimi limitatamente alle prestazioni rese in regime privati-
stico)

• Campagne di prevenzione e diagnosi precoce su pato-
logie responsabili di cronicità o rischio vita

• Eventi formativi e informativi in ambito sanitario
• La convenzione con il Fondo Mutuasalus per le formule di

rimborso delle spese mediche
• Il servizio di rimborso diretto delle spese mediche me-

diante il quale, ogni Socio e i figli minori iscritti, con la semplice
adesione alla mutua, può ricevere parziali rimborsi per le spese
mediche sostenute.

https://valdarnomutua.it/
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L’annuale gita Enogastronomica ha fatto tappa a Luci-
gnano e Gargonza. Due perle nel cuore della nostra Tosca-
na, spesso ai margini del grande turismo di massa ma con
scorci di assoluta bellezza.

Una giornata intera dedicata alla buona cucina e alla
degustazione di ottimi vini in collaborazione con Associa-
zione Italiana Sommelier – delegazione di Arezzo.

Un viaggio tra le bellezze della
Grande Milano. Un tour che ha co-
niugato la bellezza dei nuovi Gratta-
cieli di Milano con quella eterna del
Castello Sforzesco soffermandosi sul-
la bellezza e la storia del Teatro alla
Scala che ha visto il passaggio dei
più grandi artisti del mondo.

Un viaggio che ha svelato angoli
meno conosciuti della città, come il
Quartiere Arcobaleno, progettato
nell’’800 da una cooperativa operai,
spingendosi fino alla “Fondazione
Prada” con la visita interna alla strut-
tura museale ed alle esposizioni d’ar-
te presenti.

GRANDE MILANO
13 – 15 settembre 2019

DI BORGO IN BORGO
27 ottobre 2019

https://www.bancavaldarno.it/2019/10/
https://www.bancavaldarno.it/milano/
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Un viaggio nel Portogallo più classico, alla scoperta del-
la storia, dei monumenti e della popolazione locale roman-
tica e malinconica proprio come il “FADO”, il genere mu-
sicale che rappresenta l’intera nazione.

Un percorso di una settimana nel Paese che fin dal
1492 ha rappresentato il finis terrae: l’ultimo lembo della
terra conosciuta.

VIAGGIO IN PORTOGALLO
01 - 07 LUGLIO 2019 
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https://www.bancavaldarno.it/soci-2020/
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Negli ultimi mesi sono state numerose le 
iniziative sponsorizzate dalla nostra Banca.

GUIDA PER PICCI(O)NI VIAGGIATORI
Nella sala del Consiglio di Amministrazione della Banca,

presentato il terzo volume della Guida per Picci(o)ni
Viaggiatori. Una pubblicazione ASKA Edizioni, realizzata

da Itinera Certa con il contributo anche di Banca del
Valdarno. Un testo che racconta del Valdarno e delle sue

origini e cerca di dare risposta a una domanda
fondamentale “Cosa lasceremo a chi verrà dopo di noi?”
Un contributo alla riflessione in atto in tutto il Mondo sui

temi della sostenibilità del nostro pianeta.

PREMIAZIONE 37° VALDARNOCINEMA
Sabato 28 settembre 2019 a San Giovanni Valdarno presso

il Cinema Teatro Masaccio, si è svolta la cerimonia della
premiazione del 37° ValdarnoCinema. La giuria del 37°

Valdarno Cinema Film Festival presieduta da Fabrizio Grosoli
e composta anche da Anna Maria Pasetti e Claudio Casazza.

Il PREMIO DEL CINECLUB FEDIC SANGIOVANNESE per il
miglior film presente nel programma del festival è andato a

“La regina di casetta” di Francesco Fei.

UN DONO GRANDE
IL VOLUME DEDICATO A

SUOR ANGELICA
Venerdì 15 novembre presentato il volume dedicato a
Suor Angelica. Un dono grande il titolo scelto per la

pubblicazione curata da Paolo Bonci che è stata
presentata da S. Ecc. Mons. Romano Rossi presso la Pieve

di San Giovanni Battista.

https://www.bancavaldarno.it/2019/11/
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NATALE A MONTEVARCHI
Dal 7 dicembre fino alla Befana manifestazioni e 

attrazioni per i più piccoli nel centro storico 
di Montevarchi.

IL SABATO È UNO SPETTACOLO
A SAN GIOVANNI

Il sabato pomeriggio, shopping e divertimento 
a San Giovanni Valdarno. 

LE VIE DEL CIOCCOLATO
Domenica 17 Novembre, una mare di Cioccolato 

a San Giovanni Valdarno per la tradizionale 
domenica delle Vie del Cioccolato. 

AGRIYOUNG
EXPERIENCE 2019

Una giornata organizzata da Coldiretti Arezzo 
per la valorizzazione e promozione dell’imprenditoria

giovanile nel settore agricolo.  

CALENDARIO C.A.I. 2020
Il Calendario del C.A.I. (Club Alpino Italiano) 

Sezione Valdarno Superiore con tutte le 
iniziative previste per il 2020.

BANCA E TERRITORIO

ContoCorrente
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CONCORSO NAZIONALE
FOTOGRAFICO CITTÀ DI

MONTEVARCHI 2019
Ginestra Fabbrica della Conoscenza

Sabato 19 Ottobre presso Ginestra Fabbrica della
Conoscenza si è svolto il secondo Concorso Nazionale

Fotografico Città di Montevarchi 2019. Nella stessa
giornata si sono svolte le premiazioni del Concorso

Montevarchi Audiovisivi 2019.

NOTTI SANGIOVANNESI
Luglio a San Giovanni vuol dire Notti Sangiovannesi:

shopping, manifestazioni culturali e spettacoli
per grandi e piccini. 

NOTTE MAGICA
Sabato 13 luglio a Montevarchi la notte si è arricchita di
divertimento e di magia. Musica e tanto divertimento

per le vie della città.

22ª RASSEGNA DI CANTO CORALE
Domenica 24 novembre, presso l’Oratorio del Redentore

di Montevarchi, la 22° Rassegna di Canto Corale
organizzata dall’Associazione Polifonica San Lorenzo.

MUSEO DELLA BASILICA
Presentazione del Volume Museo della Basilica di Santa

Maria delle Grazie. Iniziativa che ha visto la partecipazione
di Stefano Casciu, Direttore Polo Museale della Toscana.

BANCA E TERRITORIO
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CONVEGNO REGIONALE
A.TRA.C.TO. 

Associazione Traumi Cranici Toscani
"SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE: QUALE
AUTONOMIA POSSIBILE DOPO UNA GRAVE

CEREBROLESIONE ACQUISITA?”. 
Presso l’Auditorium della nostra Banca.

BISTECCATA SUL CIUFFENA
E FIERA DI MEZZA ESTATE

A Loro Ciuffenna due iniziative 
di divertimento e socializzazione.

TEATRO A MERENDA
Un pomeriggio a Teatro con figli e nipoti

Presso il Teatro Capodaglio di Castelfranco, 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.

VIA VESPUCCI IN FESTA
Il quartiere dei vivai saluta l’arrivo dell’estate con due

giorni di festa offerti dai residenti, aziende,
commercianti e associazioni di via Vespucci. 
Baratti, svuotacantine, ristoro, sport, giochi 

e laboratori per adulti e bambini, 
dalla mattina alla sera.

BANCA E TERRITORIO
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