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Il 20 maggio rinnoveremo le cariche sociali della nostra Banca, il momento in
cui il nostro essere Cooperativa di Credito trova la sua piena attuazione. Ogni socio
in quel giorno sarà chiamato infatti a dare piena attuazione a quanto nei nostri in-
contri ci siamo più volte detti: per le BCC vale la regola di una Testa un Voto. E come
per le altre volte, ci avviciniamo a questo appuntamento con il senso di responsa-
bilità di chi può dimostrare che non si tratta solamente di un bel motto, quanto
piuttosto dello strumento più importante che cooperatori hanno per ribadire l’at-
tualità di un modo “differente” di essere Banca.

“Le cooperative sfidano tutto, sfidano anche la matematica, per-
ché in cooperativa uno più uno fa tre!" ha sintetizzato Papa Francesco in oc-
casione dell’incontro del 2015 con i rappresentanti della Confederazione Coopera-
tive Italiane. In questo atteggiamento di “sfida” per la crescita c’è tutto il senso del
nostro essere Banca di Credito anche e soprattutto nei tempi di difficoltà in cui tutto
tende a rientrare negli standard qualitativi, anche i bisogni delle persone.

Con l’Assemblea del 20 maggio si chiude un triennio impegnativo, in cui abbia-
mo affrontato la sfida di un cambiamento culturale epocale che ha modificato nel
profondo il nostro modo di essere cittadini di questo mondo e ha prodotto una ri-
cerca continua di nuove soluzioni e prospettive. Questa ricerca di “futuro” e di cam-
biamento per “migliorare” è stato l’atteggiamento con cui il movimento della BCC
ha cercato di individuare il nuovo modo di essere Banche di Credito Cooperativo.
Lo richiedevano non solo la Banca Europea e il Governo Italiano ma anche e soprat-
tutto la consapevolezza che per le Banche di Credito Cooperativo si stava aprendo
una nuova stagione.

Nel prossimo triennio questo cambiamento sarà portato a compimento. Un
cammino che come CDA della Banca abbiamo già iniziato a percorrere, deliberan-
do l’adesione al nascituro Gruppo Nazionale di ICCREA. L’obbiettivo sarà quello che
più volte abbiamo dichiarato: assicurare un futuro solido al movimento del Credito
Cooperativo senza rinunciare alla nostra “diversità” rispetto al resto del sistema ban-
cario. 

La Banca del Valdarno che consegniamo al prossimo CDA, scriverà il futuro delle
BCC con la forza derivante dalla solidità garantita dai risultati raggiunti, frutto delle
scelte, anche coraggiose, degli anni passati, e con la determinazione di chi desidera
consolidare ulteriormente il proprio ruolo di banca del territorio.

Sabato 20 maggio
Assemblea di
Bilancio e Elezione
del Consiglio di
Amministrazione e
del Collegio
Sindacale

Editoriale
di Gianfranco DONATO
Presidente Banca del Valdarno

LA BANCA DEL VALDARNO CONTINUA
AD ESSERE VICINA AL TERRITORIO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E SPONSORIZZAZIONI

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

TOTALE EURO

anno
2015

anno
2016

185.000 180.000

107.000 182.000

292.000 362.000
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Un Credito Cooperativo

più solido e resiliente

“Follia è fare sempre la stessa
cosa aspettandosi risultati diver-
si”:  abbiamo aperto gli incon-
tri con i Soci 2017 con questa
frase di Albert Einstein.

Occasioni importanti di riflessione e di
confronto per cercare di capire dove ci
troviamo e dove la nostra Banca e il siste-
ma bancario stanno andando.

Un’abitudine che abbiamo ormai da
molti anni e che per noi rappresenta una
modalità sempre attuale di arricchimen-
to reciproco e di crescita per tutti gli at-
tori coinvolti. Aspettarsi risultati diversi,
facendo la stessa cosa è quanto di più fol-
le ci possa essere diceva il grande scien-
ziato tedesco. Un avvertimento per tutti
coloro che si accontentano senza com-
prendere fino in fondo i cambiamenti,
ma soprattutto un invito a guardare al fu-
turo e alle sue sfide nei momenti in cui,
come nel nostro caso, si gode di buona
salute. 

Grazie alle scelte che, come Banca, ab-
biamo fatto negli anni passati registria-
mo una crescita importante sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo. La
redditività si è attestata su livelli apprez-
zabili (utile netto € 1.325.000/RORAC
6,64%), la raccolta da clientela manifesta
una crescita rilevante (€ 555.600.000,
con un incremento di € 21.300.000 ri-
spetto al 2015), la solidità patrimoniale si
è ulteriormente ampliata raggiungendo
un CET1 del 14,77% (14,01% nel 2015).

Segnali di fiducia da parte della clientela
e di penetrazione nel territorio per una
Banca che in tutti questi anni non ha mai
smesso di fare la Banca di Credito Coo-
perativo, distribuendo sul territorio, an-
che nel 2016, strumenti concreti di so-
stegno allo sviluppo ed alla crescita di
tutte le sue componenti: 55 milioni di
euro sono stati i nuovi finanziamenti ero-
gati a famiglie e imprese, 180 mila euro
sono stati i contributi a fondo perduto/le
sponsorizzazioni in favore di associazioni
e realtà no profit, 182 mila euro sono sta-
ti i finanziamenti a tasso zero concessi al-
le famiglie per agevolare tutto ciò che
concerne il percorso scolastico-accade-
mico dei propri figli.

Con questi risultati e con un cantiere di
rimodulazione dell’organizzazione delle
nostre filiali (nuovi orari, tempo maggio-
re per la consulenza, le nuove Casse Self
e i nuovi Bancomat Intelligenti) ci affac-
ciamo al “terzo tempo” del credito coo-
perativo: quello del “Gruppo” e della ri-
cerca di equilibrio tra quello che siamo
stati e ciò che diventeremo. 

In questo percorso di “nuova consape-
volezza delle BCC” ci sentiamo parte at-
tiva sia grazie ai contributi alla stesura
della nuova legge di riforma che, nell’ul-
timo anno, abbiamo portato al tavolo
della Federazione Toscana della BCC, che
mediante la nostra partecipazione ai ta-
voli programmatici, ancora in corso, per
la definizione del piano industriale del
nascente Gruppo nazionale “Iccrea”. Un

percorso che raccoglierà l’enorme po-
tenzialità del sistema delle Banche di Cre-
dito Cooperativo a livello nazionale (uno
dei primi gruppi bancari italiani). Un fu-
turo quindi caratterizzato dalla solidità e
resilienza a livello patrimoniale e com-
plessivo, accompagnato da una capacità
maggiore di sostenere lo sviluppo econo-
mico e sociale del nostro territorio, il tut-
to mantenendo l’autonomia della singo-
le BCC di programmare e progettare,
partendo dalle esigenze e dall’analisi del
proprio territorio.

Una risposta concreta, al passo con i
tempi, in grado di sfidare coloro che an-
cora oggi pensano che l’economia possa
fare a meno del principio di “reciprocità”
che da sempre rappresenta la ragione
d’essere del Credito Cooperativo.

Con queste credenziali e con le “no-
stre” idee giungiamo alla prossima As-
semblea per l’approvazione del Bilancio
2016. Ai Soci della Banca presentiamo
un risultato positivo, frutto dell’impegno
di tutti i dipendenti e della scelte che co-
me Direzione e CDA abbiamo fatto in
questi anni. Quella del 20 maggio, oltre-
tutto, sarà l’Assemblea che provvederà
ad eleggere il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione e il Collegio Sindacale; da
parte mia desidero esprimere un ringra-
ziamento autentico, non di circostanza,
ai Consiglieri e Sindaci uscenti, per la fi-
ducia e per la collaborazione preziosa
che in questi anni di intenso lavoro mi
hanno concesso.

MAGGIORE CAPACITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA

AL PASSO COI TEMPI
Stefano Roberto Pianigiani - Direttore Generale Banca del Valdarno
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Eletto come nuovo

Presidente di Federcasse,

succede all’Avv. Azzi

L’Avv. Augusto Dell’Erba è il nuovo
Presidente di Federcasse. Succede al-
l’Avv. Azzi che come annunciato ha ras-
segnato le proprie dimissioni dopo aver
completato il percorso normativo della
riforma del Credito Cooperativo Italiano
(la legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e le Di-
sposizioni di Vigilanza pubblicate il 3
novembre scorso dalla Banca d’Italia.).

Augusto dell’Erba, presidente della
Cassa Rurale di Castellana Grotte, della
Federazione Puglia e Basilicata delle
BCC, del Fondo di Garanzia dei Deposi-
tanti del Credito Cooperativo e del Fon-
do Temporaneo costituito ai sensi della
legge di riforma del Credito Cooperati-
vo, assume la guida dell’Associazione
Nazionale della BCC, una realtà banca-
ria che dall’entrata in vigore del nuovo
Testo Unico Bancario (1993) ad oggi,
ha incrementato il numero degli spor-
telli (da 2.226 a 4.315); il numero dei
soci (da 350 mila ad oltre 1 milione e
240 mila (+ 257 %); la raccolta diretta
da 33,4 miliardi a 158 miliardi (+
373%); gli impieghi a famiglie ed im-
prese da 17,5 ad oltre 133 miliardi (+
660%); il patrimonio di sistema da 6,7
a circa 20 miliardi (+ 198%) con un
CET1 medio del 16,6%.

“Lascio, come annunciato, alla fine
di un percorso riformatore che ha
l’obiettivo di traghettare in modo ade-
guato il Credito Cooperativo italiano
nel nuovo, impegnativo scenario del-
l’Unione Bancaria” ha sottolineato Azzi
nel corso del suo intervento in Consiglio

Nazionale. 
“Abbiamo ottenuto – ha proseguito

- una buona riforma, per nulla scontata
dato il nuovo contesto regolamentare e
istituzionale, che salvaguarda, pur in
una maggiore necessaria integrazione a
sistema, l’autonomia - modulata in ra-
gione della meritevolezza o del grado di
rischio - delle BCC e il loro essere ban-
che mutualistiche nelle quali continue-
ranno a vigere il principio del voto capi-
tario e la destinazione obbligatoria di al-
meno il 70 per cento degli utili a riserve
indivisibili, confermandone la mission di
banche “non profit” a vocazione locali-
stica”. “Una ricchezza per il Paese, che
accanto a grandi banche che hanno

forma di società per azioni ha bisogno
di piccole e medie banche di comunità
caratterizzate da quelle finalità mutuali-
stiche in più passaggi valorizzate dal
nuovo TUB e dalle Disposizioni di vigi-
lanza sui Gruppi bancari cooperativi,
più vicine alle esigenze dei territori e da
ora in poi ancora più solide e più com-
petitive”. 

Al Presidente Augusto dell’Erba il
compito di “dare forma alla riforma”,
provando a dare vita ad un Credito
Cooperativo Italiano capace di aspirare
sempre di più ad essere quel motore di
crescita dei territori grazie alla “prossi-
mità “delle singole Banche locali e alla
solidità fornita dal Gruppo nazionale.

Co
nt

oC
or

re
nt

e

5

AUGUSTO DELL’ERBA ELETTO ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE

ContoCorrenteAprile 2017

Gli impieghi erogati dalle BCC italiane
rappresentano oggi il…

del totale dei crediti
alle imprese artigiane22,5%

alle imprese della
ristorazione e alloggio18,4%
alle imprese e istituzioni
del no-profit13,1%

alle imprese del settore
agro-industriale18,6%

Augusto
Dell’Erba
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«Si fa presto a dire Banca!!»

è lo slogan ufficiale che

accompagnerà la nuova

Campagna di

Comunicazione

Anche per il 2017 una
Campagna di Comunica-
zione Nazionale per le
Banche di Credito Coope-
rativo. E come per gli anni
precedenti non è mancato
quel tocco di originalità che
da sempre contraddistingue le
modalità comunicative con
cui le BCC si presentano al
grande pubblico della Tv, del
Web e dei Social. Chi non ri-
corda infatti lo slogan “diffe-
renti per forza” diventato or-
mai un’espressione del lin-
guaggio comune, utilizzata
dai cittadini italiani in vari con-
testi e luoghi.

Lo slogan scelto per il
2017 delle Banche di Credito
Cooperativo sarà “Si fa pre-
sto a dire banca!” e accom-
pagnerà una serie di storie in-
terpretate da Maurizio Lastri-
co, autore, attore e cabaretti-
stica della trasmissione televi-
siva Zelig (Canale 5). Una nar-
razione che sarà capace di sfi-
dare i luoghi comuni sugli Isti-
tuti finanziari e di dimostrare
come la funzione di una Banca non si
esaurisce esclusivamente nella gestio-
ne economica della clientela, ma può
trovare la proprio ragione d’essere
nella sua capacità di farsi prossima
e incentivare l’utilizzo economico e
sociale dei territori in cui si trova ad

operare. 
Per raggiungere questo risultato,

Lastrico utilizzerà un linguaggio del
tutto originale, le terzine dante-
sche, creando un naturale confronto-
scontro tra il linguaggio aulico utiliz-
zato e la semplicità degli argomenti

che sono al centro della nar-
razione. In questo modo le
BCC, raccontando il proprio
modo di essere Banca, ac-
cenderanno i riflettori sulle
“comunità” dove operano, i
“territori” e la propria natura-
le “biodiversità”. Una Cam-
pagna di Comunicazione che
costruita intorno a quat-
tro aree valoriali (giovani,
impresa, famiglia, ambiente
e territorio) cercherà di inter-
cettare l’attenzione di un tar-
get trasversale di fruitori dei
mezzi di comunicazione,
concentrandosi sulle televi-
sioni a pagamento (SKY e
Mediaset) con spot di 30 se-
condi e 5 uscite per i “big
match” del Campionato di
calcio di Serie A” su Mediaset
Premium, attivando una
campagna web su siti di
news e di sport e 12 mesi di
supporto di advertising su Fa-
cebook.

Un’iniziativa importante
per le BCC che in tempi di
grande comunicazione di

massa continuano a fare comunica-
zione di qualità con gli strumenti che
le nuove tecnologie mettono a dispo-
sizione ma concentrandosi su quel
mondo valoriale che il tempo e la crisi
di sistema che stiamo vivendo ancora
oggi rende assolutamente attuale.
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COINVOLTE LE TELEVISIONI, IL WEB E I SOCIAL NETWORK

ContoCorrenteAprile 2017
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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 Aprile 2017
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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

Il primo conto Online della
nostra Banca, che permette
di effettuare qualsiasi opera-
zione in ogni momento, 24
ore al giorno, 7 giorni su 7,
senza orari e senza code allo
sportello.

TROVA BCC
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ContoCorrente

DALLA BANCA

Ristrutturazione
negozi e case nei
centri storici.
Dopo il grande
successo del 2016, la
campagna continua
fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno 2017 sarà infatti
possibile ristruttura negozi e case di
centri storici ricorrendo ai prodotti spe-
cifici pensati dalla nostra Banca.

I centri storici sono il cuore delle no-
stre comunità e il biglietto da visita per
i numerosi turisti che li visitano nel cor-
so dell’anno. 

Intorno alle piazze e al campanile,
nel corso dei secoli, si sono sviluppati
centri abitativi e commerciali con un
percorso di espansione continua verso
l’esterno, contraddistinto dalla crescita
demografica e dalla conseguente edifi-
cazione di nuove unità abitative.

Ancora oggi, il Centro Storico è il

luogo dell’identità di una comunità, do-
ve trascorrere parte delle proprie gior-
nate facendo shopping o leggendo un
giornale in qualche bar.

I centri commerciali naturali, le varie
iniziative promosse dalle pro loco e dai
comuni, nella maggior parte dei casi
con il contributo della nostra Banca rap-
presentano “un investimento” su
un’identità che crediamo vada preser-
vata anche in momenti non facili per
l’economia e le famiglie del nostro ter-
ritorio.

«C’entro anch’io» è un aiuto con-
creto per chi oggi desidera riaffermare
che vivere e operare in centro è bello.
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Nel corso della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci,
prevista in seconda convocazione per il giorno 20 maggio
2017, sarà all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche so-
ciali per il triennio 2017/2019. Pertanto, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 19 punto 2. del vigente Regola-
mento Assembleare ed Elettorale, la Commissione Elettorale
ha provveduto a promuovere una esauriente informativa
sulle candidature presentate, attraverso una apposita comu-
nicazione inviata a tutti i Soci, nella quale sono elencate sin-
teticamente le competenze ed esperienze di ogni candida-
to.

Pertanto di seguito sono riportati, in ordine alfabetico,
l’elenco dei Soci candidati per il Consiglio di Amministrazio-
ne e, sempre in ordine alfabetico, l’elenco dei candidati per
il Collegio Sindacale.

La Commissione Elettorale, pur auspicando la parteci-
pazione personale dei Soci ai lavori assembleari, ricorda

che è possibile partecipare all’Assemblea mediante dele-
ga ad altro socio. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art.
25 dello Statuto Sociale e dell’art. 5 del Regolamento As-
sembleare ed Elettorale “il socio può farsi rappresentare da
altro socio persona fisica che non sia amministratore, sinda-
co o dipendente della società, mediante delega scritta con-
tenente il nome del rappresentante; che in occasione delle
Assemblee elettive “le deleghe dovranno essere autenticate
da uno dei componenti della Commissione Elettorale, dal
Presidente della Società da un notaio o da altro Pubblico Uf-
ficiale a ciò per legge autorizzato. Ogni socio non può rice-
vere più di una delega.

Ciò premesso Vi informiamo che, al fine di agevolare
coloro che non possono partecipare ai lavori assembleari ed
intendono conferire delega ad altro socio, un membro della
Commissione Elettorale sarà presente nelle varie filiali della
Banca con il calendario qui riportato.

Cordiali saluti
La Commissione Elettorale

SPECIALE
ELEZIONI
2017

Comunicazione della Commissione Elettorale
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Rinnovo del Consiglio di
Amministrazione

e del Collegio Sindacale
della Banca del Valdarno

Sabato 20 Maggio 2017 - Centro di Geotecnologie
Via Vetri Vecchi, San Giovanni V.no (AR)

FILIALE DATA ORARIO

5 Maggio

16 Maggio

8 Maggio

17 Maggio

12 Maggio

17 Maggio

15 Maggio

15 Maggio

12 Maggio

18 Maggio

11 Maggio

11 Maggio

dalle 11,00

dalle 14,45

dalle 11,00

dalle 14,45

dalle 11,00

dalle 14,45

dalle 14,45

dalle 12,00

dalle 14,45

dalle 14,45

dalle 14,30

dalle 15,30

alle 13,00

alle 15,45

alle 13,00

alle 15,45

alle 13,00

alle 15,45

alle 15,45

alle 13,00

alle 15,45

alle 15,45

alle 15,30

alle 16,30

San Giovanni V.no

Montevarchi

Terranuova B.ni

Figline V.no

Loro Ciuffenna

Castelfranco di Sopra

Faella

Cavriglia

San Cipriano

Per l’identificazione dei deleganti sarà richiesta la
presentazione di un documento di identità

Eventuali esigenze particolari potranno essere fatte
presenti ai membri della Commissione ai seguenti re-
capiti:

Avv. Alessandro Donati (Presidente): 3470306871
Avv. Lucio Curzi: 338 8894907
D.ssa Claudia Brandi: 339 8726655

ContoCorrenteAprile 2017

CONTOCORRENTE Maggio 2017 elezioni_Layout 1  24/04/17  10.50  Pagina 11



Co
nt

oC
or

re
nt

e

12

laBanca elezioni 2017
Candidati Consiglio d’Amministrazione

BALDI
MAURIZIO

Nato Montevarchi 
il 20/11/1970
Residente nel Comune
di Montevarchi 
Profession:
Imprenditore

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Socio e consigliere CDA Tipografia La Zecca SRL
Socio e Amministratore Settore 8 SRL
Socio e consigliere CDA Rifugio Immobiliare SRL
Componente Consiglio Direttivo Confartigianato Imprese Arezzo

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Perito capotecnico informatico 48/60. Ha iniziato l'esperienza lavorativa nel 1989
presso l'azienda Prosoft come programmatore; successivamente ha collaborato con
la Finital Informatica con sede ad Arezzo e Montevarchi, come installatore e program-
matore di computer IBM, fax e stampanti. La sua predisposizione era comunque orien-
tata al rapporto interpersonale ed ha per questo iniziato la vendita nella filiale di Finital
in Valdarno, a Montevarchi, ottenendo importanti risultati. La posizione in organico gli
ha permesso di conseguire corsi di specializzazione organizzati sia dall'IBM che dalla
stessa Finital. 
Nel 1993 ha deciso di rimettersi in gioco cambiando completamente attività, entrando
a fare parte della Tipografia La Zecca srl, all'epoca composta solo da 3 soci fondatori,
una nuova avventura scommettendo sullo sviluppo legate alla tecnologia e all'evolu-
zione.
Ha partecipato negli anni a vari corsi imparando a stampare come macchinista OFFSET
su monocolore/bicolore (quadricromia + verniciatura formato 35x50—50x70---70
x100 e TIPOGRAFICO componendo con il piombo (solo per alcuni specifiche lavora-
zioni).
Si è particolarmente appassionato della stampa e soprattutto della qualità, confron-
tandosi con gli esperti in materia nei vari incontri e convegni, riportando tali informazioni
nell'azienda.
L'azienda nel frattempo è cresciuta man mano in termini di organico, si è quindi occu-
pato nella gestione del rapporto fra direzione e personale proprio in questa fase. Per
questo motivo ha sentito la necessità di fare alcuni corsi proprio per la gestione del
gruppo, la motivazione…In parallelo ha abbandonato la fase operativa in azienda e ha
iniziato a dedicarsi esclusivamente all'aspetto commerciale acquisendo con la qualifica
di direttore commerciale.
Nel 2007 ha fondato uno studio di progettazione grafica Settore8 srl per gestire la pro-
gettazione grafica, lo studio dei loghi ed affacciarsi al mondo web, per offrire ai clienti
un servizio completo di comunicazione aziendale. Anche in questo ambito ha appro-
fondito la tematica partecipando a diversi corsi "innamorandosi" della Comunicazione.
Nel 2012 divenuto Socio della Zecca srl a tutti gli effetti, attualmente l'azienda conta
al suo interno un organico di 32 persone, crede profondamente nel capitale umano
cercando di preservarlo anche in questi momenti particolarmente difficili per tutti i
comparti economici.
Dal punto di vista associativo, Maurizio Baldi ha iniziato a percorrere la vita associativa
a partire dal 2008 entrando come consigliere nel Direttivo dell'Associazione ICT e Mul-
timedia divenendo nel 2012 Presidente provinciale della Federazione Comunicazione,
e Vice presidente della Consulta delle Categorie. 
Sempre a livello provinciale è presidente territoriale dell'Area Valdarno Aretino, dal 2012
è componente del Consiglio Direttivo Provinciale di Confartigianato Imprese Arezzo.
Mentre dal 2012 è: a livello regionale Presidente della Federazione comunicazione e
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laBancalaBanca elezioni 2017
Candidati Consiglio d’Amministrazione

BAZZINI
GABRIELE

Nato a Montevarchi
il 29/01/1965
Residente nel Comune
di Loro Ciuffenna
Professione: 
Direttore Zootecnica del
Pratomagno Coop

al livello nazionale componente il Consiglio Direttivo dell'Associazione Grafici. Dal 2017
sono confermate i precedenti incarichi, inoltre è diventato presidente nazionale CON-
FARTIGIANATO GRAFICI.

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Diplomato Perito Agrario in Cortona (Anno 84/85)
Dal 1987 al 1996 tecnico IRIPA collaborando con Coldiretti Arezzo e Montevarchi;
Esperto ANABIC per razza Chianina (anni 90)
Dal 1996 Direttore Zootecnica del Pratomagno Coop
Collaborazioni con Strada del vino, strada del Casentino, associazioni cattoliche e laiche
del Valdarno, associazioni di produttori (olio extravergine di Oliva , fagiolo Zolfino)
Dal 2011 membro del Consiglio di Amministrazione della Banca del Valdarno
Dichiaro inoltre di aver conseguito i crediti formativi necessari ai sensi dell’art. 17
comma 5 del regolamento assembleare e elettorale

BERNINI
FABRIZIO

Nato a Bucine
il 20/05/1957
Residente nel Comune
di Bucine
Professione:
Imprenditore

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE - PROPRIETÀ 50%
IMMOBILIARE LA TORRE S.R.L. - AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESEN-
TANTE - PROPRIETÀ 51%

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Nato come progettista programmatore ho ricoperto, fin da subito, il ruolo di Responsa-
bile in tale ambito presso la Universal Electronics, frequentando numerosi stage e ma-
ster negli USA e in Inghilterra per approfondire le mie conoscenze e sviluppare una
elevata professionalità in materia. 
Ho svolto numerose consulenze in qualità di Project Leader per la progettazione e rea-
lizzazione di sistemi informativi per diverse società (da Società Finanziarie al settore
sanitario). Ho, altresì, svolto consulenze per la Provincia di Arezzo e Grosseto, nonché
per la Menarini Diagnostici srl, che ancora oggi collabora strettamente con il settore
Sanità della Zucchetti Centro Sistemi Spa. 
Ho ricoperto la carica di Amministratore della Società ISSOS Servizi S.r.l. – Istituto Socio
Sanitario con sede in Terranuova B.ni (AR) – con incarico di Amministratore e Consu-
lente Direzionale per la progettazione e direzione lavori su progetti software per le
U.S.L.. 
Nel 1985, ho fondato la società Centro Sistemi S.r.l., ad oggi Zucchetti Centro Sistemi
S.p.A., della quale sono attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione e le-
gale rappresentante. Ho sempre curato in prima persona sia la parte direzionale della
società che la parte di progettazione e programmazione dei principali software e prodotti
di realizzazione aziendale (dalla direzione e supervisione tecnica nella realizzazione del
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Candidati Consiglio d’Amministrazione

DONATO
GIANFRANCO

Nato a Treviso 
il 13/06/1961
Residente nel Comune
di San Giovanni Valdarno
Professione:
Insegnante di Religione
Cattolica presso l’ISIS  “B.
Varchi” – Montevarchi

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Membro del CdA e del Comitato Esecutivo della Federazione Toscana Banche di Credito
Cooperativo in qualità di vice presidente vicario
Presidente Collegio Sindacale di CONFCOOPERATIVE – TOSCANA
Membro del COMITATO ESECUTIVO dell’Alleanza Cooperativa Toscana
Membro del CdA e vice presidente dell’associazione ONLUS  CALCIT VALDARNO
Membro del comitato scientifico della Fondazione Giovanni Paolo II - ONLUS

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Sposato con due figli. Dopo il servizio civile svolto presso la Caritas di Arezzo, ho lavorato
per alcuni anni in alcuni settori dell’industria privata valdarnese e fiorentina. Insegno
presso l’ISIS Benedetto Varchi di Montevarchi dal 1987.  Impegnato in molti settori del
volontariato e autore di libri di testo per la scuola. Consigliere di Amministrazione della
Casa di Riposo Masaccio di San Giovanni Valdarno dal 1980 al 1985. Consigliere co-
munale a San Giovanni Valdarno dal 1985 al 1995. Consigliere Associazione Interco-
munale 20/A dal 1985 al 1990 con incarico di revisore dei conti. Presidente del Collegio
Sindacale di Confcooperative Toscana e vice presidente dell’associazione onlus CALCIT
VALDARNO.  Vice presidente di FIDICOOP TOSCANA dal 27/05/2008 al 31/12/2009
e membro del consiglio di sorveglianza del CONFIDI NAZIONALE COOPERFIDI dal
21/01/2010 al 31/12/2010. Dal 2013 membro del Comitato Esecutivo dell’Alleanza
Cooperativa Toscana. Dal Luglio 2010 membro del CdA e del Comitato esecutivo di
ICCREA HOLDING. Dal 2013 al 2016 membro del CdA di ICCREA HOLDING e membro
del Comitato Controlli della stessa.
Membro del CdA e del comitato esecutivo della Federazione Toscana delle Banche di
Credito Cooperativo con incarico di vice presidente dal 2008 al 2010. Dal 2010 al
2016 membro del CDA della Federazione Toscana BCC. Dal giugno 2016 membro del
CdA e del Comitato Esecutivo della Federazione Toscana BCC con incarico di vice pre-
sidente vicario e presidente della Delegazione Sindacale regionale per il Credito Coo-
perativo. Dal 1993 sono amministratore della Banca del Valdarno e presidente dal
1999. Dichiaro, inoltre, di aver conseguito 11 crediti formativi ai sensi dell’art. 17 del
regolamento assembleare ed elettorale.

progetto LAUX di Automazione, ai Robot autonomi di nostra progettazione e produzione,
come il robot rasaerba Ambrogio e il robot pulisci piscina Nemh2o). Gestisco in prima
persona, assieme al responsabile di settore, la divisione di ricerca & sviluppo (Il Labo-
ratorio delle idee). 
Attualmente, oltre a continuare a sviluppare la tecnologia dei nostri robot rasaerba e
pulitori per piscine, stiamo per  introdurre sul mercato un rivoluzionario robot destinato
alla viticoltura. Si tratta di un prodotto totalmente elettrico e biocompatibile, in quanto
consente il mantenimento della vigna, mediante il taglio continuo dell’erba senza l’uti-
lizzo di prodotti chimici, quali diserbanti. Inoltre, ci stiamo anche aprendo al mercato
dell’energia solare, sotto il profilo dell’energia rinnovabile.
Parallelamente a dette attività ricopre cariche di Vice Presidente con delega Innovazione
di Confindustria Toscana Sud, Consigliere di Amministrazione di Arezzo Notizie, membro
del Consiglio di Amministrazione della Banca del Valdarno, Credito Cooperativo.
Dal 2013 è anche membro del comitato di indirizzo tecnologico specializzazione Ro-
botica del Distretto FORTIS della Regione Toscana.
Dichiaro inoltre di aver conseguito n. 9 crediti formativi ai sensi dell’art. 17 comma 5
del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale
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laBancalaBanca elezioni 2017
Candidati Consiglio d’Amministrazione

ERMINI
MARCO

Nato a San Giovanni Val-
darno 
il 19/09/1961
Residente nel Comune
di San Giovanni Valdarno
Professione:
Odontoprotesista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Membro CDA dell’Assocazione Onlus CALCIT Valdarno
Membro CDA Fondazione Masaccio - Geo Tecnologie

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Odontoprotesista, abilitato all’esercizio professionale con iscrizione al Ministero della
Salute
Socio fondatore dal 1996 del Lions Club Valdarno Masaccio associazione di servizio
senza scopo di lucro, nel quale ho rivestito cariche all’interno del Consiglio Direttivo
Legato d’Onore dal 2001 della Lega Del Chianti, associazione fondata nel 1384 che
ha come finalità la tutela e la salvaguardia del territorio
Membro della delegazione del Valdarno dell’Accademia della Cucina, riconosciuta come
istituzione culturale dalla Repubblica Italiana
Membro del Consiglio di amministrazione Fondazione Masaccio motore per lo sviluppo
del contesto socio - economico - culturale del territorio
Membro del consiglio d’amministrazione del “Calcit Valdarno” dal 2009
Consigliere del “Calcit Valdarno” sezione San Giovanni Valdarno dal 2009
Membro Referente Coordinatore Sanitario del consiglio d’amministrazione “Calcit Val-
darno” dal 2015
Consigliere Banca Del Valdarno Credito Cooperativo per il triennio 2011-2014 e per il
triennio 2014-2017
Membro del Comitato Esecutivo della Banca Valdarno Credito Cooperativo per il triennio
2011-2014 e per il triennio 2014-2017
Formazione Universitaria Scienze Politiche
Partecipazione a corsi Scuola di Economia Civile
Autore e sostenitore di iniziative a favore del sociale e del culturale per innumerevoli
progetti
Dichiaro inoltre di aver conseguito i crediti formativi necessari ai sensi dell’art. 17
comma 5 del regolamento assembleare e elettorale
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Candidati Consiglio d’Amministrazione

MALVISI
MASSIMO

nato a Montevarchi
il 21/04/1957
Residente nel Comune
di Castelfranco Piandiscò 
Professione:
quadro direttivo presso
CNA Associazione Provin-
ciale di Arezzo con ruolo
Responsabile CNA Area
Valdarno

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Nessun incarico attuale di questo tipo

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Diplomato nel 1976 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale di Arezzo
Consigliere di Amministrazione della Banca del Valdarno dal 1999 e Vice Presidente
dal 2011
CNA Associazione Provinciale di Arezzo (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa): Responsabile Area Valdarno dal 1981
CNA Responsabile Provinciale Credito dal 2003 al 2011
Responsabile Cooperativa Artigiana di Garanzia del Valdarno (credito agevolato alle im-
prese) dal 1982 al 1996
Sindaco revisore effettivo del Consorzio Credito CNA Arezzo “Feder-Fidi” (credito age-
volate alle imprese) dal 1982 al 1996
Consigliere di Amministrazione IDI “Istituto dei Distretti Industriali della Provincia di
Arezzo” e membro del Comitato Distretto Industriale pelle,cuoio e calzature del Valdarno
dal 2003 al 2011
Componente Assemblea Patto per lo Sviluppo del Valdarno dal 2006 al 2012 organismo
istituito dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno
Dichiaro di aver conseguito 11 crediti formativi come amministratore ai sensi dell'art.17
comma 5 del regolamento assembleare ed elettorale

ContoCorrente Aprile 2017

FERRARESE
FEDERICA

Nata a Montevarchi
il 25/11/1961
Residente nel Comune
di Gaiole in Chianti
Professione: 
Dottore Commercialista e
Revisore Ufficiale dei
Conti

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Calcit Valdarno: componente Consiglio di Amministrazione
AFM Montevarchi spa: presidente collegio sindacale
CED SYSTEM SRL: amministratore delegato
Tognaccini Noleggi srl: sindaco supplente collegio sindacale

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

1980 Maturità Scientifica Liceo Scientifico “Benedetto Varchi” Montevarchi
1986 Laurea Economia e Commercio Università degli Studi di Firenze
Dal 1988 iscritta all’Albo dei Commercialisti e Revisori Contabili della Provincia di Arezzo
al n.0207
Dal 1992 iscritta ali’Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia
al n.064711
Dal 1986 al 1985 incaricata annuale dal Provveditorato agli Studi di Arezzo per l’inse-
gnamento di materie economiche ed informatica gestionale
Dal 1988 esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile in
Montevarchi e dal 2011 anche a Terranuova Bracciolini
Dal Giugno 1993 al Gennaio 1994 Assessore al Bilancio del Comune di Montevarchi;
Dal 1997 al 2003 Revisore contabile del Comune di Montevarchi
Dall’Aprile 2011 al Maggio 2017 componente effettivo del Collegio Sindacale della
Banca del Valdarno
Incarichi di Curatele, Perizie presso il Tribunale di Arezzo
Collaborazioni con SACE SPA
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Candidati Collegio Sindacale

BETTINI
ELISABETTA

Nata a Montevarchi 
il 15/08/1972
Residente nel Comune
di Castelfranco Piandiscò 
Professione:
Dottore Commercialista e
Revisore contabile

CECCHERINI
EROS

Nato a Firenze 
il 03/10/1959
Residente a Reggello
Professione:
Dottore Commercialista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
LA LIRA SOCIETÀ COOPERATIVA: Revisore Unico
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA SANCIPRIANESE: Revisore legale
CONSORZIO CAVRIGLIA: Sindaco effettivo
ARGO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUID.: Sindaco Unico
OBBIETTIVO VALDARNO S.R.L.: Sindaco supplente
U.C.H. HOLDING S.R.L.: Sindaco supplente
BANCA DEL VALDARNO – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA: Sindaco
supplente

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Studi compiuti
Maturità Tecnica conseguita nell’anno scolastico 1990/1991 con il Diploma di Ragio-
niere e Perito Tecnico Commerciale e Programmatore presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale “F.Severi” di S. Giovanni V.no (AR)
Laura in Economia e Commercio conseguita a ottobre 2000 presso l’Università degli
Studi di Firenze
In regola con l’obbligo di formazione professionale obbligatoria permanente per i Dottori
commercialisti

Esperienze e titoli professionali
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – sez. A della Pro-
vincia di Arezzo dal 13/02/2008 con il n. 659
Tirocinio professionale per l’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista
dal 2000 al 2003
Collaborazione con studi professionali e società nella consulenza commerciale e fiscale
dal 2004 al 2007
Esercente la professione di Dottore Commercialista da febbraio 2008 ad oggi.
Iscritta nel Registro dei Revisori contabili con decorrenza 11/07/2008 con il n. 151087
Riveste la carica di Sindaco effettivo e Revisore Unico di alcune Società di capitali (vedi
punto 2)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Centro Residenziale Lodovico Martelli” di Figline e Incisa Valdarno 
Presidente Collegio dei revisori della Società della Salute del Pistoiese – Pistoia 
Presidente Collegio dei revisori del Comune di Siena 
Presidente Collegio Sindacale AUSER di Figline e Incisa Valdarno 
Membro del Collegio Sindacale di Quadrifoglio s.p.a. – Firenze 
Membro del Collegio Sindacale di Banca del Valdarno – San Giovanni Valdarno 
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Presidente del Collegio Sindacale di Qualità & Servizi s.p.a. – Calenzano

Incarichi cessati
Revisore dei Conti presso il Comune di Pelago 
Revisore dei Conti presso il Comune di Incisa Valdarno 
Revisore dei Conti presso il Comune di Reggello 
Presidente Collegio Revisori presso A A T O 3 (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) 
Presidente Collegio Revisori presso il Comune di Barberino del Mugello 
Presidente Collegio Revisori presso il Comune di Figline Valdarno 
Presidente Collegio sindacale della Società della Salute Sud Est area fiorentina 
Presidente Collegio Revisori presso Comune di Calenzano 
Presidente Collegio Revisori presso Comune di Sesto Fiorentino 
Revisore dei Conti presso il Comune di Livorno 
Presidente Collegio Sindacale Linea Comune s.p.a. – Firenze 
Presidente Collegio Sindacale Agestel s.p.a. – Pisa 
Presidente Collegio Sindacale Pagnana s.p.a. – Rignano S/A 
Membro Collegio Sindacale Styletex srl – Firenze 
Membro Collegio Sindacale Società Immobiliare Toscana Terreni e Fabbricati spa – Fi-
renze 
Consigliere di Amministrazione in Azienda Farmacie e Servizi s.p.a. – Sesto Fiorentino 
Consigliere Delegato in Publicogen Toscana s.r.l. – Empoli 
Commissario Straordinario dell’Ente Parco San Rossore – Migliarino-Massaciuccoli –
Pisa

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Studi compiuti
Diplomato Ragioniere
Laureato in Giurisprudenza
Laureato in Sociologia
Laureato in Scienze Economiche

Esperienze e titoli professionali
Curatore Fallimentare – Commissario Giudiziale – Delegato alle Vendite – Consulente
Tecnico in varie procedure presso Tribunale di Firenze 
Membro della Giunta della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Firenze 
Docente a Corsi e Master in materia concorsuale 
Relatore a convegni sul territorio nazionale in materia concorsuale 
Docente in Diritto del Fallimento al Corso dei Praticanti dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Firenze 
Docente alla Scuola di Alta Formazione per Dottori Commercialisti della Toscana e Li-
guria 
Cultore alla cattedra di Diritto Commerciale e Diritto Fallimentare presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Siena 
Pubblicazioni di articoli su riviste specializzate in materia concorsuale
Dottore Commercialista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti di Firenze  e Revi-
sore contabile iscritto nel registro dei revisori tenuto dal MEF
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MIGLIORINI
FLAVIA

Nata a Montevarchi 
il 26/10/1971
Residente nel Comune
di Bucine
Professione: 
Dottore commercialista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
Soc. coop. Consumo Minatori di Cavriglia c.f.00089600514: sindaco ordinario
Textura spa c.f.00088790514: sindaco ordinario
Tennis Club Montevarchi srl c.f.01394010514: pres. Cda
Soc. coop. Stanze ricreative già Ulivieri c.f. 81000470518: pres. Collegio sind.
Rosso Stile spa in liq.ne c.f.01705890513: sindaco ordinario
Centro Servizi Ambiente Impianti spa c.f.01861020517: consigliere
Elite Livorno gestioni srl c.f.05813780482: sindaco supplente
Nikila Invest srl c.f. 02242600977: sindaco supplente
Figline Agriturismo spa c.f.02098970482: sindaco ordinario

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Anno 1989: Diploma di maturità scientifica presso Liceo scientifico B. Varchi Monte-
varchi
Anno 1997: Laurea in Economia e commercio Università di Firenze voto 110/110 e
lode
Anno 1999: Master in diritto tributario Tax Consulting Firm Firenze
Anno 2003: Corso specialistico in operazioni straordinarie di impresa presso Eurocon-
ference Firenze
Anno 2006: Corso specialistico nel nuovo diritto fallimentare, per le esecuzioni immo-
biliari, e sull’applicazione degli Ias
Anno 2011: Corso per mediatore civile presso università di Siena sede di Arezzo
Anno 2012: Corso per revisore negli enti locali iscrizione nel registro dei revisori enti
locali tenuto presso il Ministero degli interni
Anno 2015: Corso per giudice arbitro iscrizione come arbitro e mediatore presso la
camera arbitrale di Arezzo Cciaa Arezzo
Tutto gli anni ho effettuato corsi per la formazione obbligatoria dei dottori commercia-
listi

Iscrizioni
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n. 532 dal
08/03/2001
Iscritta al Registro dei Revisori legali al n.128861 dal 09/04/2003
Iscritta al Registro dei Revisori enti locali

Esperienze e titoli professionali
Dal 2001, anno di iscrizione nell’Ordine dei dottori commercialisti, esercito la profes-
sione di Dottore commercialista in via esclusiva presso lo Studio associato Cantini Mi-
gliorini di cui sono associata
Lo studio si occupa di elaborazione di contabilità, consulenza fiscale e del lavoro, le
aziende di tipo privatistico nostre clienti riguardano il settore artigiano, commerciale,
cooperative ed industriali, sportive dilettantistiche
Dal 2003 al 2009 sono stata componente del Cda dell’azienda Azienda Farmaceutica
Montevarchi spa a partecipazione pubblica
Dal 2009 al 2014 componente effettivo del collegio sindacale della società Azienda
Farmaceutica Montevarchi spa a partecipazione pubblica
Dal 2007 al 2010 revisore unico presso la società Etienne Aigner Italia srl società con-
trollata totale da azienda tedesca
Componente del collegio sindacale di varie società Autovaldarno srl, Montevarchi im-
presa spa, Saiec spa
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MORETTI
LUCIANO

Nato a Montevarchi
il 10/08/1961
Residente nel Comune
di Montevarchi Profes-
sione:
Dottore Commercialista

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Società
ARTIGIANCREDITO TOSCANO Consorzio Fidi della piccola e media impresa Società
Cooperativa – Presidente Collegio Sindacale
ACT SERVIZI S.r.l. – Sindaco Effettivo
OBBIETTIVO VALDARNO S.r.l. – Presidente Collegio Sindacale
CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.p.A in Liquidazione. – Sindaco effettivo
C.R.C.M. S.r.l. – Sindaco unico
CRTCNA – S.r.l. – Sindaco unico

Enti non commerciali
FONDAZIONE OPERA – Presidente Collegio Revisori
FONDAZIONE VALDARNO – Presidente Collegio Revisori

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Studi compiuti
Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1979/1980 presso il Liceo Scien-
tifico Statale “B.Varchi” a Montevarchi (AR) con la votazione di 56/60
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 10/07/1985 presso l’Università
degli Studi di Siena con la votazione di 110/110 e lode con tesi di Laurea in Ragioneria
Generale e applicata su: “I gruppi bancari e metodologie di consolidamento dei bilanci
d’esercizio”
Partecipazione a numerosi corsi, seminari e convegni correlati all’esercizio della pro-
fessione di Dottore commercialista organizzati da Ordine dottori Commercialisti, Camera
Commercio, IPSOA, Sole 24Ore, Eutekne, Euroconference ed altri
In regola con l’obbligo di formazione professionale obbligatoria permanente per i dottori
commercialisti

Esperienze e titoli professionali
Presidente Collegio sindacale BANCA DEL VALDARNO di Credito Cooperativo dal 2011
Consulente finanziario per la Consulenti Finanziari S.p.A.(Milano) (gennaio-aprile 1985)
Collaborazione con una società di leasing (marzo-luglio 1985)
Dipendente come revisore contabile dal 17/11/1986 al 16/09/1987 della società di
revisione e organizzazione contabile iscritta alla CONSOB ”Reconta Touche & Ross”
(oggi Reconta Ernst & Young) ufficio di Firenze
Docente di ruolo di scuola media secondaria superiore come vincitore di concorso in
Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali. Titolare dal 17/09/1987 al 01/02/2006
di cattedra presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici
“R. Magiotti” di Montevarchi (AR) 
Iscritto all’Albo Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo dal 17/10/1988 a se-
guito superamento esame di Stato presso l’Università degli Studi di Perugia. 
Iscritto Albo Unico Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Arezzo
al n. 224
Esercente la professione di Dottore Commercialista dall’ottobre 1988 ad oggi.
Sede dello Studio in Montevarchi via E. De Nicola n.9.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Arezzo dal
20/10/90
Iscritto nel registro dei revisori contabili pubblicato ai sensi del D.Lgs. 88/92 nella G.U.
del 21/04/95 e oggi revisore legale al sensi del D.Lgs. 39/2010
Riveste la carica di sindaco effettivo di varie società di capitale. (vedi punto 2)
Ha rivestito, ai sensi della L.81/93, la carica di assessore al Bilancio, finanze e Personale
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MORI
GUIDO

Nato a San Giovanni
Valdarno
il 17/03/1962
Residente nel Comune
di Terranuova Bracciolini
Professione:
Consulente amministrativo
e revisore legale

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ 

Nessun incarico attuale di questo tipo

CURRICULUM VITAE – ESPERIENZE

Istruzione e formazione
Dopo la Laurea in Economia e Commercio, conseguita alla Università degli Studi di Fi-
renze con il massimo dei voti e lode, svolgo una prima esperienza lavorativa come si-
stemista informatico presso la società IBM SpA.
Successivamente, dal settembre 1989 all’agosto 2000, lavoro come revisore presso
la società di revisione contabile K.P.M.G. S.p.A, in quanto attività più in linea con il mio
curriculum di studi. Entrato con la mansione di staff accountant ho regolarmente per-
corso i vari livelli di carriera fino alla posizione di senior manager. Durante lo svolgimento
di questa attività ho conseguito l’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali.
Desideroso di fare esperienza anche all’interno delle aziende e non solo come control-
lore esterno, ho poi assunto l’incarico di direttore amministrativo e finanziario in Answers
S.p.A, nel periodo dal settembre 2000 al settembre 2002.
Trattasi di giovane e dinamica società, ora cessata, operante nel settore dell’outsourcing
di servizi di customer care tramite un intensivo utilizzo della rete. Nel settembre 2002
ho assunto l’incarico di consigliere delegato, a seguito della costituzione del Gruppo
Answers, formatesi tramite l’acquisizione, nel luglio 2002, di 5 società operanti in settori
similari e complementari, con delega e relativi poteri alla funzione amministrazione e
finanza dello stesso Gruppo.
Quindi, a seguito dello sgonfiarsi del boom della cosiddetta New Economy, di cui la
suddetta Answers faceva parte, nel febbraio 2003 ho assunto l’incarico di assistente
alla Direzione Generale in Makor S.r.l. Trattasi di società leader di mercato nella pro-
duzione di macchine per la lavorazione del legno. Successivamente ho assunto anche
il ruolo di responsabile amministrativo/finanziario per la filiale americana.
Dopo queste esperienza ho sentito il bisogno di intraprendere un’attività indipendente
e quindi, nel novembre 2004, ho deciso di intraprendere una carriera professionale
autonoma, che continua ancora oggi, ove ho messo a frutto le esperienze acquisite
mettendole a disposizione delle aziende clienti nell’ambito di consulenze mirate e/o
continuative.
Tra tali consulenze soprattutto significativa, vista l’esperienza fatta precedentemente
in KPMG S.p.A, quella relativa alla revisione contabile in qualità di consulente esterno.
Ho inoltre svolto lavori di implementazione di procedure ex l. 262/05 e l. 231/01, tra
cui significativo quello in SNAI S.p.A. Significativa poi, dal gennaio 2010, la consulenza
di direzione fornita a Faper Group S.p.A, ove ho svolto attività di business development,
consulenza in amministrazione, finanza e controllo e temporary management per le

del Comune di Montevarchi dal 1994 al 2001
Ha effettuato diverse perizie giurate correlate a conferimenti, trasformazioni, ecc.
Ha effettuato diverse perizie giurate di valutazioni aziende e quote societarie
Ha partecipato come C.T.P. al lavoro di varie C.T.U. disposte dal tribunale
Ha rivestito la carica di revisore contabile nei Comuni di Terranuova Bracciolini (1996-
2002), Bucine (1996-2002), Loro Ciuffenna(2003-2008),Cavriglia (2003-2008),Civi-
tella in Val di Chiana (2003-2009) e dell’Unione Comuni del Pratomagno (2008 – 2013)
nonché dell’azienda ospedaliera di Careggi dal 1999 al 2003 e del Consorzio A.A.T.O.
Rifiuti della Provincia di Arezzo (2003-2008)

Co
nt

oC
or

re
nt

e

21

ContoCorrenteAprile 2017

CONTOCORRENTE Maggio 2017 elezioni_Layout 1  24/04/17  10.50  Pagina 21



laBancalaBanca elezioni 2017
Candidati Collegio Sindacale

società del gruppo. Trattasi di gruppo diversificato, con attività che vanno dal settore
cartario alla costruzione di navi alla produzione di attrezzature medicali e al settore im-
mobiliare. Anche la dislocazione delle società è diversificata (Stati Uniti; Brasile; Ro-
mania; Regno Unito; Italia). Sono stato parte attiva nella riorganizzazione del gruppo,
avvenuta tramite una intensa attività di dismissione e acquisizione di società e tramite
riorganizzazione dell’indebitamento e della pianificazione fiscale. Ho svolto anche attività
di responsabile pianificazione e controllo in Futura S.p.A, altra società del gruppo.

Altre informazioni
Nel febbraio 2016 ho assunto, in aggiunta alla mia normale attività, il ruolo di Advisor
Partner nel Gruppo Lombard Network, ruolo che ricopro tutt’ora. Trattasi di un gruppo
di società, con sedi in Lugano, Milano e Londra, che si occupa di finanza aziendale, sia
di tipo ordinario che straordinario. La missione del gruppo è supportare le aziende nella
loro crescita, fornendole consulenza strategica e aiutandole a reperire la necessaria
finanza, sia tramite operazioni straordinarie che tramite finanza a titolo di debito. In
quest’ultimo campo il ruolo del gruppo, oltre a quello di individuare possibili finanziatori,
è supportare le aziende nei loro rapporti con quest’ultimi, occupandosi in prima persona
di produrre tutte quelle informazioni e documentazioni rese necessarie da un traspa-
rente e corretto rapporto finanziatore-debitore. In tale ambito la mia attività è di tipo
tecnico-operativo ma anche orientata a contribuire allo sviluppo nell’Italia Centrale.
Nel settembre 2016 ho partecipato al corso di formazione per Agente in Attività Finan-
ziaria e Mediatore Creditizio ai sensi dell’art. 14 Decreto Legislativo 13 agosto 2010
n. 141 e della Circolare OAM n.19/14 e nello stesso periodo ho superato la relativa
prova di esame. Posseggo quindi i requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Agenti in Attività
Finanziaria o per ricoprire ruoli di gestione o controllo in società iscritte nell’Albo dei
Mediatori Creditizi.
Ho svolto collaborazioni con l’università di Firenze, cattedra di revisione contabile, per
lo svolgimento di lezioni ed esercitazioni su problematiche di redazione e revisione di
bilancio.
Sono iscritto al registro dei revisori contabili con P.D.G. 27/7/1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.77IV Serie Speciale del
28/9/1999 (numero iscrizione 86896).
Sono socio del CRET (Centro Ricerca Enti Territoriali), società senza scopo di lucro
avente l’obiettivo di promuovere studi e ricerche sulle varie problematiche economiche
e contabili degli enti territoriali.
Sono Presidente del Comitato Provinciale di Arezzo di ASC (Attività Sportive Confede-
rate).
Sono stato relatore al Master di revisione aziendale svolto presso l’Università di Pisa
nell’anno accademico 1998-1999 e 1999-2000.
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10 E LODE, PREMIO AL MERITO SCOLASTICO E ACCADEMICO

ContoCorrente Aprile 2017

SOLIDALE

Le BCC
sempre

vicine alle
popolazioni

colpite
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Intervento dell’Assessore

alla Pubblica Istruzione del

Comune di Cascia,

Monica Del Piano

Il 2017 della nostra Banca si è aper-
to, come consuetudine, con 10 e lo-
de, il Premio al merito scolasti-
co e accademico.

L’iniziativa dedicata al merito dei
giovani studenti valdarnesi delle scuole
medie inferiori e superiori che si sono
diplomati con il massimo dei voti, e dei
Soci o figli dei Soci della Banca che han-
no conseguito il diploma di laurea con
110/110 o 110/110 e lode.

Una manifestazione che, giunta or-
mai alla XXXIIII Edizione, ha ospitato,
nel corso degli anni, importanti perso-
nalità del mondo della cultura, dell’im-
presa e della politica che, con la loro
presenza, hanno voluto sottolineare

l’importanza del Premio e il valore del-
l’azione della Banca del Valdarno nei
confronti del territorio valdarnese.

La premiazione degli oltre 200 stu-
denti è stata preceduta dai saluti dei
vertici della Banca, il Presidente Donato
e il Direttore Generale Pianigiani, e dal-
l’intervento dell’Assessore Monica del
Piano. Una testimonianza toccante di
quello che le popolazioni del Centro Ita-
lia hanno vissuto nei giorni immediata-
mente successivi al terremoto e delle
difficoltà di una faticosa ricostruzione.

Una serata quindi dedicata al merito
degli Studenti Valdarnesi con un’at-
tenzione particolare alla diffici-
le situazione delle popolazioni

dell’Italia centrale colpite dal
Terremoto.

Nel corso della serata come Banca
del Valdarno abbiamo consegnato un
contributo nelle mani dell’Assessore che
è anche insegnante di una multiclasse
della frazione di Avendita composta dai
bambini provenienti da famiglie che
hanno visto danneggiate in modo irre-
parabile le proprie abitazioni. 

Un territorio che si mobilita per un
altro territorio: questo è il senso della
nostra iniziativa che si aggiunge a quan-
to fatto nei mesi passati con la raccolta
di ICCREA e a quello che continueremo
a fare con il sostegno dato ad altre ini-
ziative sul nostro territorio.

LA CERIMONIA SABATO 25 FEBBRAIO AL CINEMA MASACCIO
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Tre appuntamenti per i Soci della Banca

La Banca
in ascolto 
dei propri soci

Tre incontri promossi sui territori,
per confrontarsi e ascoltare i Soci della
Banca. Un’occasione in cui è stato pos-
sibile parlare del Bilancio 2016, del
Piano Strategico per i prossimi anni
e della Riforma delle BCC. 

La grande partecipazione e l’atten-

zione dimostrata introno a temi così
importanti e di grande attualità sono
stati il preludio ad un confronto franco
e ricco nei contenuti.

Tutti gli incontri si sono conclusi
con un’apericena offerta dalla Banca
a tutti i soci presenti.

UNA GRADITA
OCCASIONE
DI SCAMBIO

E CONFRONTO

Aprile 2017ContoCorrente
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NUOVO BANCOMAT
A LEVANELLA
Un servizio migliore
per il nostro territorio
Giovedì 20 aprile, alle

ore 18.00, alla presenza del
presidente Gianfranco Do-
nato, del Direttore Genera-
le Stefano Roberto Piani-
giani e del Sindaco di Mon-
tevarchi Silvia Chiassai è
stato inaugurato il nuovo
Bancomat di Levanella. 

Dopo i saluti del Sindaco e i
ringraziamenti per la scelta fatta
dalla nostra Banca, la parola è
passata al Presidente e al Direttore
Generale che hanno ribadito l’im-

portanza di questo intervento, in
linea con la nostra identità e con
gli obiettivi che da sempre la Ban-
ca del Valdarno desidera raggiun-
gere: quelli di una Banca che ha
sempre cercato di investire sul ter-
ritorio senza trascurare le frazioni. 

Il Bancomat di Levanella va in
questa direzione, colmando il
vuoto di un servizio di questo tipo
all’interno di una comunità che
negli ultimi anni ha fatto registra-
re un consistente aumento in ter-
mini di abitanti.
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DALLA BANCA

Alla presenza del Presidente Gianfranco Donato,
del Direttore Generale Stefano Pianigiani, del Vicedi-
rettore Generale Marco Dell’Oste e dei componenti
del CDA e del Collegio Sindacale è stato consegnato
ai dipendenti della Filiale di San Giovanni V.no e ai
componenti dell’Ufficio Affari Generali il riconosci-
mento per i risultati ottenuti nel corso del 2016.

Nella foto il momento della premiazione.

Filiale di S. Giovanni V.no:
Marco Milandri 
Marco Ermini 
Elisabetta Magi
Laura Pandolfi
Edoardo Bazzini
Barbara Cavoto
Silvia Martini
Silvia Cavicchioli
David Barbetti
Francesca Fabbri
Rossini Lorenzo

Ufficio Affari Generali:
Luca Ruviglioni
Beatrice Silvis
Valentina Manzuoli
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SPAZIO SOCI - LE GITE

Aprile 2017

VIAGGI
BANCA DEL
VALDARNOVIAGGI 2017

PROGRAMMA 

ContoCorrente

Il 2017 per i Soci della Banca vede come di

consueto una ricca proposta di iniziative culturali

e turistiche. 

Un programma creato per tutte le esigenze e

tutti i gusti, con l’intento di fornire ai soci una

base di scelta quanto più ampia possibile.

Chiunque lo desideri può informarsi sul

programma e su tutte le notizie tecniche,

contattando le nostre filiali o lo Sportello Soci

(0559137212-soci@bancavaldarno.bcc.it)

Seguiteci su Facebook e sul sito

www.bancavaldarno.it
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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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NIENTE È IMPOSSIBILE
SPORT E DISABILITÀ
Al Palazzetto dello Sport di Montevar-
chi, venerdì 7 gennaio, incontro con il
grande pilota Alex Zanardi, campione
mondiale di handbike, che con la sua
carica di energia positiva ha incantato
i partecipanti.

DAL 18 AL 19 MARZO
VARCHI COMICS
Anche l’edizione 2017 di Var-
chi Comics (18-19 marzo) è
stata realizzata con il contribu-
to della Banca del Valdarno.
Un’iniziativa unica in Valdarno,
che ogni anno raccoglie pres-
so il Palazzetto dello Sport di
Montevarchi un numero cre-
scente di appassionati e curio-
si.
Alla Fiera del Fumetto e del
Fantastico anche per il 2017
non sono mancate presenta-
zioni di libri, mostre, giochi e
curiosità
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BANCA DEL VALDARNO CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE
Il Credito Cooperativo, da sempre
attento al sociale ed al territorio,
dà concretezza ai propri valori im-
pegnandosi direttamente su una
tematica purtroppo molto attuale:
la violenza sulle donne. Con
l’obiettivo di fornire un reale sup-
porto e sensibilizzare l’opinione
pubblica, ha infatti co-prodotto il
film L’AMORE RUBATO, libera-
mente tratto dall’omonimo roman-
zo di DACIA MARAINI, che vuole
dar voce alle donne vittime di vio-
lenza attraverso le storie di 5 don-
ne diverse tra loro, per età e
estrazione sociale, ma accomuna-
te dall’esperienza di un amore vio-
lento, morboso, che fa male. Sto-
rie ispirate a reali fatti di cronaca,
che affondano nel quotidiano e
che si intrecciano per dare vita a un
unico grande affresco. 
Il film che ha come partner, tra gli altri,
il Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali e Rai Cinema, vede impegnati
nel cast: Stefania Rocca, Elena Sofia
Ricci, Gabriella Pession, Alessandro
Preziosi, Elisabetta Mirra, Chiara Ma-
stalli, Antonio Catania, Emilio Solfrizzi,
Francesco Montanari, Antonello Fas-
sari.
Tutti i proventi del film sono stati de-
voluti alla ONLUS WeWorld (www.we-
world.it), ma abbiamo deciso di non
fermarci qui, continuando il found ri-
sing a favore dell’associazione. Per
questo è stata attivata una piattafor-
ma di raccolta fondi (www.bccperla-
morerubato.it ) dedicato al progetto
“SOStegno Donna”: sportelli creati al-
l’interno di alcuni Pronto Soccorso
con un servizio specializzato e multi-
funzionale, attivo 24 ore su 24 e sette
giorni su sette, in grado di riconoscere
e affrontare efficacemente il grave pro-
blema delle violenze, degli abusi e dei
maltrattamenti contro le donne, le
bambine e i bambini, attraverso la
presa in carico in emergenza e il rinvio
ai servizi del territorio.
Un impegno concreto che ci ha porta-
to ad aprire il nostro Auditorium di via
Montegrappa (lunedì 30 gennai alle
ore 21.00) per una proiezione straordi-
naria della pellicola, in occasione di
una incontro promosso dal Comune
di San Giovanni sul tema della violen-
za sulle donne.

EVENTI ED INIZIATIVE

“GUIDA PER PICCI(O)NI
VIAGGIATORI”
Un testo delle Edizioni ASKA,
realizzato da ITINERA Certa
con il contributo di Banca del
Valdarno.
La Guida si rivolge ai bambini
delle scuole elementari e sarà
presentata nei vari comuni del
Valdarno.
In occasione della presentazio-
ne del 10 marzo scorso, pres-
so l’Auditorium della Banca,
presenti anche due quarte ele-
mentari, una dell’Istituto Com-
prensivo «Masaccio» e l’altra
dell’Istituto Comprensivo «G.
Marconi»

INSIEME PER CRESCERE
Venerdì 31 marzo, un’impor-
tante iniziativa organizzata da
Confartigianato Arezzo con il
contributo della nostra Banca.
Una «scuola per genitori» che,
giunta all’Ottava Edizione, ha
fatto tappa presso il nostro
Auditorium. Il Prof. Mario Poli-
to ha coinvolto i genitori pre-
senti su tematiche riguardanti
i figli e la loro crescita.
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