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BILANCIO SOCIALE 2017

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione 
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei 
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

(Costituzione della Repubblica Italiana - art. 45)

Quando soffia il vento del cambiamento, 
alcuni costruiscono muri. 
Altri, mulini a vento.

(Proverbio cinese)

L’articolo 45 della Costituzione non è cambiato, per fortuna, ma il vento del cambiamento soffia, 
a volte piuttosto forte. Soffia nella normativa (ne abbiamo dato conto nella Relazione che precede 
queste pagine) ma anche negli aspetti meno “finanziari” dell’attività d’impresa.
È di quest’anno l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 254 del 2016 che obbliga le società di 
maggiori dimensioni (oltre 500 dipendenti) a pubblicare la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF).
La nostra Banca non è soggetta a questo obbligo. Ma se lo fosse, dovrebbe mettere sotto osservazio-
ne e rendicontare temi quali, ad esempio, l’attività svolta rispetto al tessuto sociale e al territorio, la 
capacità di relazione con i soci e la comunità, la coerenza con i principi statutari.
Argomenti che i nostri soci e clienti conoscono bene da almeno quarant’anni, e ancora meglio da 
quando pubblichiamo questo Bilancio Sociale. Cioè da molto tempo prima che il legislatore conce-
pisse la Dichiarazione Non Finanziaria.
Il “vento del cambiamento”, in questo ambito, è per noi quello di migliorare la rendicontazione di ciò 
che facciamo al di là dei numeri, pur importanti, di raccolta e impieghi, di operazioni in conto corrente 
o di nuovi finanziamenti erogati alle imprese. 
Il nostro lavoro può dirsi pienamente riuscito quando è valorizzato dalla fiducia di soci e clienti, dalle 
associazioni del territorio, dalla vicinanza delle comunità. 
Insieme, possiamo continuare a costruire il bene comune, come facciamo da 111 anni.

          
Il Presidente

Angelo Porro
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1 La CaSSa RuRaLe ed aRtigiana di Cantù 

1.1 La storia

La “Cassa Rurale di prestiti e risparmio di Cantù” nasce il 2 giugno 1907 grazie a diciannove Soci fondatori 
con 19 lire di capitale sociale. Lo Statuto firmato quel giorno impegna la società a perseguire "il migliora-
mento morale ed economico dei suoi Soci mediante operazioni di credito".
Sul finire degli anni ’50 avviene la svolta decisiva: viene assunto il primo impiegato e spostata la sede. Nel 
1963, con il nuovo presidente Giovanni Zampese, la grande espansione già in atto diventa un'esplosione: 
la Cassa Rurale sembra vivere una seconda giovinezza. 
Nel 1965 si apre la filiale di Vighizzolo e, nel 1970, la prima filiale fuori Cantù, quella di Carimate. Nel 1976 
è pronta la nuova sede di Corso Unità d'Italia. Da questo momento ha inizio l'espansione della Cassa Rurale 
non solo in tutto il territorio del canturino, ma anche del comasco.
Lo spirito che anima il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale è ancora e sempre quello di rendersi 
utile alla comunità, di coglierne i problemi per contribuire a risolverli. 
Diceva spesso il presidente Zampese: “Concordia parvae res crescunt”, nella concordia anche le piccole 
cose crescono. È il titolo della rivista trimestrale nata alla fine del 2009, ideale anello di congiunzione tra il 
passato e il futuro, tra la Banca, i Soci e le Comunità locali. La frase racchiude anche il segreto che fa della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù una Banca "differente per scelta": per il modo di “stare insieme” nella 
cooperazione, nella solidarietà, nella costruzione del bene comune.

1.2 La missione

La missione delle Casse Rurali – Banche di Credito Cooperativo è illustrata nell’articolo due dei loro Statuti.
Esso attribuisce alla Banca la finalità di “favorire i Soci e gli appartenenti alle Comunità locali nelle opera-
zioni e nei servizi di Banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza non-
ché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera”.
Le Banche di Credito Cooperativo perseguono quindi lo sviluppo “complessivo” del territorio di cui fanno 
parte, in una visione più estesa della sola compagine sociale. Le operazioni e i servizi di Banca – attività di 
natura economica – sono strumentali al conseguimento dello sviluppo di natura sociale. Uno sviluppo che 
si realizza giorno dopo giorno ma che guarda al futuro (“crescita responsabile e sostenibile del territorio”) 
all’interno di una componente “di sistema”: la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quale stru-
mento per svolgere ancora più efficacemente le attività al servizio dell’economia reale.

1.3 Risultati economici 

Il “valore” viene normalmente misurato nella sua dimensione economica. Ma, accanto ad essa, ne esiste 
una di carattere sociale (che considera e analizza il valore nella logica delle relazioni con i “portatori di 
interessi”) e una di carattere ambientale (valore in termini di “sostenibilità”).
I dati che seguono illustrano la dimensione economica del valore generato dalla nostra Banca nel 2017.

dati di sintesi

Dati Patrimoniali (€/1000) 2017 2016 Var Var.%

Raccolta diretta 2.001.227 1.981.572  19.655 0,99

Raccolta indiretta 1.133.162 1.010.826  122.336  12,10 

di cui:                               risparmio gestito 645.528 547.734  97.794  17,85 

                               risparmio amministrato 487.634 463.092  24.542  5,30 

Crediti lordi a clientela 1.846.481 1.712.338  134.143  7,83 

Titoli di proprietà 823.995 861.073 -37.078 -4,31 

Disponibilità presso banche 74.160 83.620 -9.460 -11,31 

Fondi Propri (Patrimonio ai fini prudenziali) 272.938 273.807 -869 -0,32 
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indici più significativi

Il total Capital Ratio e il tier 1 Capital Ratio esprimono la solidità della banca attraverso una valutazione 
oggettiva dell’effettiva consistenza patrimoniale confrontata con una valutazione della qualità dei crediti 
concessi. I due indicatori mettono in evidenza la quantità di capitale immagazzinato che consente ad una 
banca di assorbire autonomamente le eventuali perdite. Entrambi questi indicatori risultano ampiamente 
superiori a quanto richiesto dalla normativa, con valori sostanzialmente in linea con quelli registrati nel 
precedente esercizio (18,93%) ed ampiamente superiori sia ai valori medi del sistema bancario italiano che 
a quelli del credito cooperativo.

Dati economici 2017 2016 Var Var.%

Margine di interesse 40.474 35.304  5.170  14,64 

Margine di intermediazione 73.311 58.956  14.355  24,35 

Risultato netto della gestione finanziaria 38.030 38.615 -585 -1,51 

Costi operativi 36.554 36.772 -218 -0,59 

Utile della operatività corrente 1.476 1.843 -367 -19,92 

Imposte 450 646 -196 -30,39 

Utile di esercizio 1.026 1.197 -171 -14,26 

Dati di struttura 2017 2016 Var Var.%

Numero sportelli 28 28  -    -   

Numero dei dipendenti (FTE) 313,70 321,97 -8,27 -2,57 

REQUISITI PRUDENZIALI DI VIGILANZA 2017 2016

Total Capital Ratio (Coefficiente di capitale complessivo = Fondi Propri/ 
Posizione patrimoniale complessiva)

18,28% 18,93%

Tier 1 Capital Ratio (Rapporto tra patrimonio di vigilanza di base e totale 
delle attività di rischio ponderate = Capitale Primario di classe 1 “CET1”/ 
Posizione patrimoniale complessiva)

18,28% 18,93%

INDICI DI RISCHIOSITA’ DEL CREDITO 2017 2016

Crediti netti in sofferenza/Crediti netti vs. clientela 2,68% 2,94%

Crediti netti in incaglio/Crediti netti vs. clientela 6,86% 6,18%

Crediti netti in sofferenza/Fondi Propri 16,75% 17,22%

Crediti netti in sofferenza e in incaglio/Fondi Propri 59,61% 53,46%

INDICI DI REDDITIVITA’ 2017 2016

Margine di interesse/Margine di intermediazione 55,21% 59,88%

Risultato  di Gestione/Fondi Propri 0,54% 0,67%

Cost income ratio 53,27% 65,40%

Cost income ratio rettificato per i Soci e territorio 50,36% 60,75%

Costi operativi/Margine di intermediazione 49,86% 62,37%
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utile netto operatività corrente/Patrimonio netto - utile dell’Operatività Corrente/Patrimonio 
netto: sono indici che misurano la redditività del capitale proprio ed esprimono, in massima sintesi, i risul-
tati economici della Banca.
Margine di interesse/Margine di intermediazione: indica il contributo dell’attività di intermediazione 
creditizia sull’attività caratteristica della banca. Maggiore è l’indice, più alta è la rilevanza dell’attività di 
credito rispetto all’attività di prestazione di servizi.
Cost income Ratio: calcolato come rapporto tra le spese amministrative (al netto delle imposte indirette e 
aumentate delle rettifiche/riprese di valore su attività materiali ed immateriali) e il margine di intermediazio-
ne. Nel caso delle BCC, il Cost Income Ratio non rappresenta soltanto un indicatore di efficienza gestionale 
in quanto può anche fornire indicazioni circa la coerenza identitaria della banca che, nell’applicazione del 
principio di mutualità, può scegliere di promuovere il sostegno ai Soci e al territorio accollandosi maggiori 
costi o rinunciando a possibili maggiori ricavi.
Cost income Ratio rettificato per Soci e territorio: calcolato senza tener conto dei maggiori costi o 
minori ricavi sostenuti per le attività a favore dei Soci e per i costi degli investimenti a sostegno del territorio.

Raccolta complessiva da clientela su numero dipendenti - impieghi lordi a clientela - Prodotto 
Bancario Lordo su numero dipendenti: gli indici informano sulla produttività del personale della banca. 
Più questi indici crescono più cresce l’efficienza della banca intesa come capacità di generare impieghi e 
raccolta per singolo addetto.
Spese del personale/Margine di intermediazione: esprime il grado di assorbimento dei ricavi netti della 
gestione caratteristica da parte dei costi per il personale.

2  La ReLaziOne COn i PORtatORi d’inteReSSi
Il Bilancio Sociale fornisce elementi di valutazione dei risultati raggiunti dall’azienda, considerandone in 
particolar modo l’aspetto sociale e la relazione con il territorio e verificando la coerenza dell’attività svolta 
con gli scopi statutari. Misura perciò la dimensione sociale del valore creato dalla Banca e consente di 
valutare quanto la sua attività sia stata rispondente alle attese dei portatori di interesse: Soci, Ammini-
stratori, Collaboratori, Clienti, Fornitori, Comunità locale.

2.1 i Soci

I nostri Soci costituiscono l’elemento fondante della nostra Banca; partecipano attivamente alla vita sociale 
sostenendone gli scopi, osservando le disposizioni statutarie e i regolamenti ed intervenendo in Assemblea.
Hanno una funzione centrale perché sono: 
• i proprietari che, attraverso l’Assemblea dei Soci, eleggono gli amministratori, responsabili delle scelte 

gestionali;
• i primi Clienti (per quanto concerne l’erogazione del credito, la Banca deve operare prevalentemente 

con i Soci) e quindi il fine ultimo dell’attività della Cassa, come per altro sancito dallo Statuto Sociale;
• i principali testimoni della vitalità dell’impresa e del suo operato.
I Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù non sono soltanto i principali portatori di interessi, ma 
rappresentano un vero e proprio patrimonio della Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione 
possibile. Per questo molteplici sono le iniziative sia di carattere bancario che extrabancario che vengono 
loro riservate: dal Conto Socio, agli eventi culturali, a una comunicazione privilegiata che li aggiorna sull’an-
damento e sulle iniziative della “loro” Banca.

INDICI DI EFFICIENZA (valori in €/1000 o %) 2017 2016
Raccolta complessiva/Numero dipendenti 9.991,68 9.294,03

Raccolta diretta da clientela/Numero dipendenti 6.379,43 6.154,52

Raccolta indiretta da clientela/Numero dipendenti 3.612,25 3.139,50

Impieghi a clientela/Numero dipendenti 5.886,14 5.318,32

Prodotto Bancario Lordo(**)/Numero dipendenti 15.877,81 14.612,34

Margine di intermediazione/Numero dipendenti 233,70 183,11

Utile dell’operatività corrente/Numero dipendenti 4,71 5,72

Spese per il personale/Margine d'intermediazione 31,86% 39,95%
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perchè, nella concordia, le piccole cose crescono.

Attraverso il “Conto Socio” vengono loro riservate condizioni favorevoli in termini di tasso e di spese, di 
commissioni su operazioni in titoli e su fondi di investimento, oltre che su carte di credito e bancomat. 

il “vantaggio” a favore dei Soci nel 2017 è illustrato nella parte relativa alla contabilità sociale ed 
è pari a  3.091.575,60 euro. Ne consegue che ogni Socio ha in media beneficiato di circa 358 euro 
in termini di migliori interessi o di minori spese. 

L’Assemblea dei Soci rimane il momento culminante del rapporto tra Soci e Istituto; in base alla regola del 
voto capitario ogni Socio esprime la propria volontà alla pari degli altri Soci, a prescindere dal numero delle 
azioni possedute.

All’Assemblea del 5 maggio 2017 hanno partecipato 1.685 Soci (di cui 295 a mezzo delega) su 8.543 
aventi diritto, pari al 19,72% dell’intero corpo sociale. 

La Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale per disciplinare i lavori dell’Assemblea 
ordinaria e straordinaria e l’elezione delle cariche sociali.

La rivista trimestrale Concordia parvae res crescunt non è finalizzata alla pura comunicazione bancaria, 
ma ha lo scopo di mettere in luce le “cose belle” che ci circondano e le tante iniziative, sia della Banca che 
delle associazioni locali, che promuovono la solidarietà e la coesione sociale, la cultura, il bene comune. La 
rivista Concordia, proprio per sottolineare il legame Banca-Socio, non viene spedita, ma conse-
gnata ai Soci presso le filiali. La rivista è ormai diventata un appuntamento “abituale” alla fine 
dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 
Ormai consolidata la tradizione di organizzare periodi di soggiorno marino per i Soci ultrasettantenni. 

La Banca ha investito l’1,86% delle spese amministrative per attività dedicate ai Soci.
Il numero dei Soci, in quest’ultimo esercizio, è ulteriormente aumentato, passando da 8.553 soci a 8.725, 
con l’ingresso di 319 nuovi soci e l’uscita di 147, pari a un incremento netto di 172 soci (2,01%). 
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Le seguenti tabelle illustrano la composizione della compagine sociale.

Suddivisione per età Donne % Uomini % Totale %
fino a 30 anni 56 0,64 118 1,35 174 1,99

da 31 a 40 anni 199 2,28 389 4,46 588 6,74

da 41 a 50 anni 459 5,26 982 11,26 1.441 16,52

da 51 a 65 anni 815 9,34         1.968 22,56 2.783 31,90

oltre 65 anni         1.018 11,67       2.142 24,55 3.160 36,22

Società   -     -   579 6,64

tOtaLe COMPLeSSivO 2.547 29,19 5.599 64,17 8.725 100,00

Anzianità di rapporto Nr. %
meno di 10 anni 3.535 40,52%

da 10 a meno di 20 anni 3.687 42,26%

da 20 a meno di 30 anni 662 7,59%

da 30 a meno di 40 anni 462 5,30%

da 40 a meno di 50 anni 310 3,55%

da 50 anni e oltre 69 0,79%

tOtaLe COMPLeSSivO 8.725 100,00

I nostri Soci risiedono prevalentemente nei comuni dove siamo presenti con le nostre filiali.

Comune di provenienza Soci % su Soci Abitanti % su Abit
CANTU` 3.212 36,81 39.889 8,05

MARIANO COMENSE 888 10,18 24.762 3,59

COMO 377 4,32 84.326 0,45

CABIATE 345 3,95 7.521 4,59

CARIMATE 317 3,63 4.503 7,04

FIGINO SERENZA 302 3,46 5.213 5,79

CAPIAGO INTIMIANO 277 3,17 5.524 5,01

CUCCIAGO 251 2,88 3.405 7,37

SONDRIO 212 2,43 21.632 0,98

CERMENATE 183 2,10 9.218 1,99

CARUGO 160 1,83 6.478 2,47

GIUSSANO 126 1,44 9.860 1,28

NOVEDRATE 117 1,34 2.918 4,01

BRENNA 94 1,08 2.137 4,40

CADORAGO 91 1,04 7.919 1,15

FINO MORNASCO 90 1,03 9.860 0,91

LOMAZZO 89 1,02 9.959 0,89

MEDA 76 0,87 23.387 0,32

SENNA COMASCO 75 0,86 3.203 2,34

LENTATE SUL SEVESO 71 0,81 15.902 0,45

VERTEMATE CON MINOPRIO 69 0,79 4.128 1,67

VILLA GUARDIA 68 0,78 8.099 0,84

ALTRI 1.235 14,15   

tOtaLe 8.725 100,00   

Dati abitanti: fonte ASR Lombardia al 31/12/2017
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La Consulta dei Soci, prevista dall’articolo 35 dello Statuto, è l’organo di collegamento con i Soci. Ne rece-
pisce le esigenze e le proposte, al fine di promuovere e accrescere nei Soci stessi la coscienza di appartenere 
alla Banca Cooperativa locale, attenta ai loro interessi e a quelli delle Comunità locali. 

2.2 gli amministratori

Gli Amministratori in base all’art. 32 dello Statuto sociale sono eletti tra i Soci e in base all’art. 10 della 
Carta dei Valori del Credito Cooperativo sono impegnati a:
• partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia 
• creare valore economico e sociale per i Soci e la comunità
• dedicare il tempo necessario a tale incarico
• curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente.

In ossequio alle Disposizioni di vigilanza prudenziale, sono stati adottati specifici Regolamenti in materia di 
controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale hanno partecipato nel corso dell’anno a corsi di for-
mazione per un totale di 480 ore.

2.3 i Collaboratori

I Collaboratori sono l’immagine della Banca nei rapporti con la Clientela e sono l’anima operativa dell’azien-
da. Dal loro coinvolgimento e dalle loro capacità dipende la realizzazione degli obiettivi d’impresa.
Alla fine del 2017 la nostra Banca poteva contare su 321 collaboratori, di cui 25 con contratto a tempo 
parziale:
• 5 dirigenti
• 87 quadri direttivi 
• 229 impiegati 

Composizione del Personale per età

Fasce di Età Donne % Uomini % Totale %
Fino a 30 anni 7 4,61 4 2,37 11 3,43

Dai 31 ai 40 anni 26 17,11 22 13,02 48 14,95

Dai 41 ai 50 anni 63 41,45 50 29,59 113 35,20

Oltre i 50 anni 56 36,84 93 55,00 149 46,42

Totale 152 100,00 169 100,00 321 100,00

età media Bcc 46,82 49,54 48,25

La valorizzazione e la crescita professionale dei Collaboratori

La valorizzazione delle Persone e la crescita professionale dei Collaboratori sono le linee guida per la ge-
stione delle Risorse Umane. Anche nel 2017 abbiamo investito significative risorse in attività di formazione 
al fine di aumentare lo sviluppo delle competenze, della capacità di operare in gruppo, della responsabilità 
e della professionalità.

L’attività di formazione per l’anno 2017 è la seguente:

Ore di formazione Persone Ore effettive
Formazione con docenza esterna 332 7.841

Formazione con docenza interna 189 811

E-Learning 312 4.875

Incontri 139 1.086

Affiancamento 6 382

totale 14.993

La sola attività di formazione, sia in aula che attraverso sistemi elettronici (e-learning), è stata di circa 43 
ore per dipendente. 
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La comunicazione interna
Particolare attenzione viene riservata alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni all’interno del 
nostro Istituto. La rete Intranet viene utilizzata per trasmettere ai Collaboratori in modo rapido ed efficace le 
notizie relative al Sistema del Credito Cooperativo (notiziario “Flash” di Federcasse) e quelle interne relative 
a Comunicazioni e Ordini di Servizio. Tutti i collaboratori ricevono inoltre la rivista trimestrale “Vicini di Ban-
ca” della Federazione Lombarda delle BCC e il mensile “Credito Cooperativo” pubblicato da Federcasse, 
oltre alla nostra rivista Concordia.  
Nel corso dell’anno sono previsti inoltre specifici momenti di incontro, sia con tutti i Collaboratori che con 
i responsabili delle filiali e degli uffici interni.

2.4 i Clienti

Valore per i Clienti

Il Cliente rappresenta l’elemento centrale dell’attività aziendale. Il nostro obiettivo primario è pertanto quel-
lo di soddisfarne i principali bisogni “operativi” e cogliere quegli aspetti secondari della relazione Banca-
Cliente che contribuiscono a migliorare il rapporto.

Proprio la centralità del ruolo del cliente all’interno delle BCC induce a stabilire con ognuno di essi una 
relazione personalizzata e su misura, in particolare per quanto riguarda chiarezza, trasparenza, fiducia e 
disponibilità. 

La rete di vendita e gli altri canali distributivi
La nostra Banca alla fine del 2017 conta 28 filiali distribuite su 23 comuni.
Dispone inoltre di:
• servizio di banca elettronica RelaxBanking, disponibile via web e su APP per dispositivi sia Android che 
iOS, per semplificare notevolmente l’accesso e l’operatività a distanza sui propri rapporti bancari;
• servizio di Banca aperta (7 giorni su 7/24 ore al giorno), tramite apposite Aree Self automatizzate dispo-
nibili presso le filiali di Cantù, Vighizzolo, Mariano Comense, Pianella, Carugo  e da febbraio 2017, Olgiate 
Comasco;
• sito internet www.cracantu.it.

Raccolta e impieghi
Alla fine del 2017 la raccolta complessiva ammontava a 3.134 milioni e gli impieghi a clientela a 1.846 
milioni. 
Gli impieghi, a conferma della vocazione “locale” della nostra Banca, sono concentrati nella zona di com-
petenza operativa e seguono la filosofia del frazionamento del credito, allo scopo di evitare l’eccessiva 
concentrazione dei rischi. Nel corso del 2017 gli uffici preposti hanno esaminato complessivamente 4.723 
domande di affidamento.

In un mercato finanziario sempre più complesso, la nostra Banca intende ribadire i principi applicati nella 
propria attività di gestione del risparmio, in particolare:
• Correttezza, integrità, onestà dell’azienda e degli operatori;
• Trasparenza: dovere di fornire un’informazione trasparente e chiara, accessibile anche in termini di 
linguaggio;
• Controllo: dovere ed impegno a curare un efficiente ed efficace sistema di controlli interni;
• Informazione: dovere di fornire un’informazione aggiornata sull’evoluzione dell’investimento effettuato;
• Professionalità: dovere di fornire una consulenza professionale, che consenta all’investitore di effettuare 
le scelte in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento.

La nostra Banca aderisce, fin dalla loro costituzione, ai Fondi istituiti dal Sistema del Credito Cooperativo a 
tutela dei risparmiatori:
• Fondo di Garanzia dei Depositanti
• Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo
• Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
• Fondo di Garanzia Istituzionale.
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2.5 i Partner commerciali

La cooperazione tra Cooperative 
Complessivamente la Banca ha investito 26,2 milioni di euro nel capitale degli Organismi di Categoria e 
del Sistema del Credito Cooperativo nelle sue diverse articolazioni, tra cui spicca la partecipazione in Iccrea 
Banca Spa.

Società del Sistema del Credito Cooperativo e prodotti e servizi utilizzati

Società Prodotti/Servizi
Iccrea Banca Capogruppo GBI – Gruppo Bancario Iccrea 

Servizi erogati dall’Istituto Centrale di Categoria per le BCC (in qualità 
di centro applicativo, di tramite operativo/contabile e di intermediario 
finanziario)

Iccrea BancaImpresa Leasing e soluzioni finanziarie alle imprese

Bcc Factoring Factoring pro-soluto e pro-solvendo

Bcc Lease Noleggio di beni strumentali

Bcc Risparmio&Previdenza Fondi Comuni d’Investimento e Fondi Pensione

Bcc Retail Servizi assicurativi

Bcc Assicurazioni Polizze assicurative ramo danni

Bcc Vita Polizze assicurative ramo vita

Bcc Credito Consumo Crediper - prestiti personali 

Bcc Gestione Crediti Prodotti e servizi per la gestione dei crediti problematici

Bcc Sistemi Informatici Servizi di elaborazione dati

Ecra Pubblicazioni per il Credito Cooperativo 

Ciscra Prodotti pubblicitari, carte valori e modulistica

Sinergia Servizi di back office bancario

Bcc Energia Servizio gestione risparmio energetico

Ventis Marketplace - servizio e-commerce

Satispay Servizi di pagamento

2.6 La Collettività e la Comunità locale 
La ricchezza generata dalla nostra Banca resta nel territorio, non soltanto perché la quasi totalità degli 
investimenti per lo sviluppo dell’economia è rivolta alle Comunità locali, ma anche perché il patrimonio 
dell’azienda è un bene della Comunità stessa.
La Banca destina inoltre consistenti risorse al sostegno degli organismi locali e per la realizzazione di attività 
nel campo dell’assistenza, dell’economia, della cultura, dell’ambiente e del tempo libero, facendo in modo 
che valide idee e iniziative a favore di una migliore qualità della vita nel territorio abbiano la possibilità di 
essere realizzate.

Gli interventi

La Banca promuove lo sviluppo sociale e culturale del territorio e delle Comunità locali in due modi: so-
stenendo l’attività delle organizzazioni che svolgono questo ruolo e realizzando direttamente numerose 
attività e iniziative.

Il sostegno

Le elargizioni e i contributi erogati nel 2017 sono 1.095.151,66 euro 1. Questo dato rappresenta la 
testimonianza concreta dell’immutato impegno a sostenere il territorio, le comunità locali, le associazioni e 
le iniziative meritevoli, in un anno oggettivamente difficile per l’economia e, di riflesso, per il nostro conto 
economico.

1 Le elargizioni e i contributi qui elencati sono valorizzati in base all’effettiva liquidazione delle somme deliberate (principio di cassa); nel 
prospetto di riparto del valore aggiunto vengono invece valorizzati in funzione della competenza economica a prescindere dall’effettiva 
uscita di cassa.
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Gli interventi sono così suddivisi fra i principali settori:

Settore d’intervento Nr. Interventi Importo totale €
Assistenza sanitaria 11 56.880,00

Sociale (parrocchie, associazioni ed enti non profit) 125 197.210,30 

Istruzione 23 32.802,20 

Cultura (eventi, pubblicazioni e patrimonio storico e artistico) 103  156.254,00 

Sport (sponsorizzazioni, eventi e attrezzature) 164  414.961,60 

Amministrazioni comunali 16  19.163,76 

Economia 19  54.499,80 

Premi di Studio Giovanni Zampese 334  163.380,00 

totali complessivi 795  1.095.151,66 

Di alto valore “cooperativo” sono gli interventi che aggiungono al nostro sostegno le donazioni dei bene-
fattori: un’iniziativa che si basa su questo principio e che si ripete da anni è invece rappresentata dai “Bandi 
comuni” realizzati con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca oppure gli interventi nei quali 
proponiamo un “effetto moltiplicatore” delle donazioni effettuate. 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati, in tutta la zona operativa della Banca, interventi a sostegno di 
centinaia di iniziative. Alcune di esse in particolare sono di assoluta rilevanza, sia per le risorse economiche 
investite che per l’incidenza sul tessuto sociale delle Comunità:

• Premi di Studio “Giovanni Zampese”, consegnati nel novembre scorso a 334 studenti meritevoli per un 
importo complessivo di 163.380 euro.

Nello specifico sono stati consegnati premi per:

– 130 lauree specialistiche e magistrali, di cui 98 a pieni voti, per € 97.570

– 86 lauree di Primo Livello, di cui 65 a pieni voti, per  € 39.140

– 33 diplomi di Scuola Professionale per € 9.760

– 43 diplomi di Scuola Secondaria di Secondo Grado (maturità) per € 12.710

– 42 diplomi di Scuola Secondaria di Primo Grado (media inferiore) per € 4.200

in diciannove anni sono stati assegnati 1.766.513,22 euro di riconoscimenti a 3.577 studenti.
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• Il “Bando Comune” realizzato in collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca 
grazie al quale moltissimi giovani beneficeranno degli effetti di 14 progetti pensati e realizzati per loro con 
l’obiettivo di favorire una maggiore aggregazione e ridurre una sempre più diffusa dispersione scolastica

• La donazione di un nuovo ergospirometro al reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria “Paola Giancola” 
dell’Ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù.

Per l’importanza e il valore delle iniziative proposte hanno inoltre ricevuto significativi contributi:
• Parrocchia S. Carlo Borromeo per il rifacimento dell'impianto termico della Chiesa parrocchiale e dei locali 

oratoriani
• S.I.L.V.I.A. Onlus per la prosecuzione del progetto di Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale di Cantù 
• Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus per l’attività socialmente utile
• Teatro Fumagalli di Vighizzolo per la Stagione Teatrale 2017-18
• Nuova Scuola di Musica per il 27° Concorso Internazionale per pianoforte e orchestra “Città di Cantù” 
• Fondazione Minoprio per la promozione dell’attività in ambito agroambientale 
• Comitato per la Promozione del Merletto per la XIII Biennale Internazionale del Merletto 2017 
• Mondovisione Soc. Coop. Onlus per la promozione culturale realizzata nella gestione del Teatro S. Teodoro 

per la stagione 2017-18
• Fondazione Porta Spinola per l’acquisto di apparecchiature sanitarie 
• Associazione Sportiva Briantea84 Cantù per la stagione sportiva 
• Fondazione Enaip Lombardia per le iniziative volte a promuovere e valorizzare l'artigianalità, la tecnologia 

e la cultura del settore legno-arredo e design e finalizzate a potenziare il sistema educativo e tecnico- 
formativo dei giovani

• Consorzio Impegno Sociale di Cassina Rizzardi per il soggiorno invernale ed estivo dei ragazzi ospiti; l'ac-
quisto del software per la gestione e l'aggiornamento delle cartelle clinico-sanitarie

• Arte & Arte per la XXVII edizione di Miniartextilcomo, dal tema "Borderline"
• Osha - Asp  A. S. D. – Como per il "Progetto Giovani Nuoto Agonistico" 2017
• All’inizio dell’anno scolastico 2017-18, come è ormai consuetudine, sono stati distribuiti i calendari murali 

per le aule, uno strumento utile ed apprezzato da studenti ed insegnanti
• Per Cantù per la realizzazione del gioco di luci su palazzi e monumenti della città di Cantù in occasione 

delle feste natalizie
• Fondazione Alessandro Volta di Como
• AsProlegno per lo sviluppo del progetto di promozione delle professioni nel settore legno arredo.

E moltissime società sportive delle più diverse discipline che coinvolgono migliaia di ragazzi. 

Abbiamo inoltre ospitato “Telefisco 2017”, organizzato con Il Sole 24 Ore sul tema “Le novità per i Profes-
sionisti e le Imprese” che ha visto la partecipazione di quasi 600 professionisti divisi nelle tre sedi attivate: 
Sala Zampese nella sede di Cantù, Sala Scacchi della CCIAA di Como e Centro Congressi “Medioevo” a 
Olgiate Comasco.
Nella Sala Convegni “Giovanni Zampese”, nella Sala Conferenze di via Carcano e nel Salone della Sede di 
Cantù nel 2017 (ad esclusione di quelli organizzati dalla nostra Banca) sono stati ospitati complessiva-
mente 49 eventi ed incontri di enti ed associazioni, il cui elenco è riportato in appendice.
Il costo sostenuto dalla Banca per ospitare i suddetti  eventi, limitatamente al personale messo a disposizione, 
è di circa 7.500 euro; le spese generali ammontano a non meno di 22.500 euro per un ulteriore “contributo 
indiretto” di 30.000 euro.
Un capitolo particolare meritano gli interventi attuati per mitigare gli effetti della sfavorevole congiun-
tura economica, anch’essi realizzati nello spirito di sostegno al territorio sancito dallo Statuto sociale, tra cui:
• sospensione rate mutuo;
• finanziamenti a tasso agevolato.
Le iniziative e i finanziamenti a tasso speciale rappresentano un contributo indiretto al sostegno e 
allo sviluppo dell’economia locale, in particolare delle aziende manifatturiere che rappresentano tuttora un 
valore imprescindibile del nostro tessuto economico. 
Tale “contributo” non è indicato in nessuna voce di bilancio ma è quantificabile, utilizzando come base di 
confronto la media dei tassi del sistema bancario, in 605.405 euro, distribuito su 1.760 finanziamenti di 
cui 456 erogati nel 2017.
All’inizio dell’anno scolastico 2016-2017, come è ormai consuetudine, sono stati distribuiti i calendari mu-
rali per le aule, uno strumento utile ed apprezzato da studenti ed insegnanti.
L’autosilo di Corso unità d’italia mette a disposizione dei clienti della Banca e degli uffici situati nei 
palazzi circostanti un ampio parcheggio, comodo e funzionale anche per i clienti degli esercizi commerciali 
del centro. Ricordiamo che, per volontà della nostra Banca, 45 minuti di sosta sono gratuiti e rappresentano 
un beneficio per la cittadinanza quantificabile in oltre 68.000 euro.    
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Attraverso le imposte e tasse regolarmente pagate, la Banca contribuisce alle necessità delle Amministra-
zioni Centrali e Periferiche dello Stato; tale rilevante contributo è evidenziato in dettaglio nel capitolo che 
analizza la ripartizione del Valore aggiunto tra i diversi portatori d’interessi.

3  La COntaBiLità SOCiaLe 

3.1 il valore economico generato
La nostra Banca ha creato valore a favore dei diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei Soci, 
dei Clienti, dei Collaboratori e allo sviluppo del territorio.
Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la contabilità sociale, ovvero l’analisi del conto 
economico riclassificato secondo la logica del valore aggiunto. 
Il valore aggiunto emerge come differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, ovvero 
gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa.
il valore aggiunto globale lordo prodotto dalla Banca nel 2017 è stato di 36,6 milioni di euro, in 
contrazione (-1,19%) rispetto al 2016.

Determinazione del valore aggiunto 2017 2016 Var.%

Interessi attivi e proventi assimilati 51.318.772,12 50.831.973,68 0,96 

Commissioni attive 21.611.146,48 20.557.353,04 5,13 

Dividendi 405.532,58 307.293,81 31,97 

Risultato netto delle attività di negoziazione 169.669,66 105.246,08 61,21 

Risultato netto delle attività di copertura 184,62 359,06 -48,58 

Utili (perdite) da cessione o riacqusito di:    

crediti -4,89 -1.540.325,63 -100,00 

attività finanziarie disponibili per la vendita 13.058.814,22 6.524.306,74 100,16 

attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - -

passività finanziarie -56.699,53 -201.572,01 -71,87 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value

 - - -

Altri oneri/proventi di gestione 7.939.108,21 7.797.732,59 1,81 

Utili (perdite) delle partecipazioni    

totale Ricavi netti 94.446.523,47 84.382.367,36 11,93 

Interessi passivi e oneri assimilati -10.844.275,70 -15.527.795,39 -30,16 

Commissioni passive -2.351.641,40 -2.101.056,58 11,93 

Altre spese amministrative (escluse imposte e benefi-
cenza)

-8.196.069,75 -8.495.111,75 -3,52 

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:    

crediti -34.513.737,03 -19.562.732,40 76,43 

attività finanziarie disponibili per la vendita  -4.413,53 -100,00 

attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - -

altre operazioni finanziarie -767.342,29 -773.831,55 -0,84 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.209.431,54 -912.217,35 32,58 

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali 
(esclusi ammortamenti)

- - - 

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali 
(esclusi ammortamenti)

- - -

Rettifiche di valore dell'avviamento  - - - 

totale Consumi -57.882.497,71 -47.377.158,55 22,17 
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valore aggiunto caratteristico lordo 36.564.025,76 37.005.208,81 -1,19 

Risultato netto della valutazione al fair value delle atti-
vità materiali e immateriali

- - - 

Utili (perdite) da cessione di investimenti  - - - 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte

 - - - 

valore aggiunto globale lordo 36.564.025,76 37.005.208,81 -1,19 

Merita ancora sottolineare:
• che il valore per il Socio non è misurato tanto dal dividendo, ma da altri vantaggi di carattere economico 
e soprattutto meta-economico a lui riservati;

• che il patrimonio alimentato dalle riserve ha un valore peculiare, vista l’indisponibilità dello stesso per i 
singoli e la sua finalizzazione, in questo senso, per le generazioni future e per la Comunità locale.

Lo schema di ripartizione, in sostanza, rappresenta uno standard di riferimento, che necessita di una speci-
fica ed attenta interpretazione, da svolgere anche alla luce della descrizione dell’attività svolta, dalla quale 
si può meglio dedurre il valore complessivamente prodotto.

Per calcolare la ripartizione del valore aggiunto è necessario determinare i diversi “portatori d’interessi” 
(stakeholders) attribuendo a ciascuno di loro quanto di competenza, come segue:

• Soci: dividendi

• Collaboratori: costo del lavoro lordo, comprensivo di oneri diretti ed indiretti

• Riserve per lo sviluppo: riserva legale + altre riserve + rettifiche/riprese di valore su immobilizzazioni 

• Comunità locale: elargizioni + beneficenza + Irap + accantonamenti a fondo Irap

• Collettività nazionale: Ires e relativi accantonamenti + imposte e tasse – oneri e proventi derivanti da 
fiscalità anticipata

• Promozione della cooperazione: accantonamenti al Fondo di promozione della cooperazione

• Soci-Clienti: mediante il calcolo del Vantaggio per i Soci-Clienti che, sommato al valore aggiunto, dà come 
risultato il Valore aggiunto Globale Lordo Stimato.

il vantaggio per il Socio-Cliente nel 2017 risulta di 3.091.575,60 euro, ed è calcolato con il seguente 
procedimento.
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STImA DEL VANTAGGIO PER IL SOCIO-ATTIVO, OVVERO IL SOCIO-CLIENTE

Procedimento:

1. Determinazione della raccolta e degli impieghi a non Soci

2. Determinazione interessi attivi ed interessi passivi a Soci

 a) interessi attivi a Soci = impieghi a Soci x tasso degli impieghi a Soci 

 b) interessi passivi a Soci = raccolta da Soci x tasso della raccolta da Soci 

 c) margine d'interesse verso Soci = interessi attivi a Soci - interessi passivi a Soci

3. Determinazione dei tassi di interesse su impieghi e su raccolta a non Soci 

 a) tasso di interesse attivo stimato a non Soci = (interessi attivi totali - interessi attivi verso Soci)/im-
pieghi a non Soci

 b) tasso di interesse passivo stimato a non Soci = (interessi passivi totali - interessi passivi verso Soci)/
raccolta da non Soci

4. Determinazione interessi attivi e passivi totali stimati = raccolta e impieghi totali x tassi stimati verso 
non Soci

 a) determinazione del margine d'interesse totale stimato

5. Determinazione interessi attivi e passivi verso Soci stimati = raccolta e impieghi verso Soci x tassi sti-
mati verso non Soci

 a) determinazione del margine d'interesse verso Soci stimato

6. Valore per il Socio Cliente = margine d'interesse verso Soci stimato - margine d'interesse verso Soci 
effettivo

7. Valore per il Socio Cliente = margine per il Socio Cliente + minori costi per prodotti bancari (Car-
taBCC, Bancomat e cassette di sicurezza), per i conti correnti (costi per operazioni e spese di tenuta 
conto), per la gestione dei titoli (dossier e operazioni) e oneri sostenuti dalla Banca per attività a 
favore dei Soci.

Determinazione valore aggiunto globale lordo stimato (VaGLS)
 2017 2016 %VaGLS

valore aggiunto globale lordo 36.564.025,76 37.005.208,81 92,20

Vantaggio per il Socio-Cliente 3.091.575,60 3.557.459,10 7,80

valore aggiunto globale lordo stimato 39.655.601,36 40.562.667,91 100,00

Ammortamenti -1.807.975,81 -1.952.319,86 4,56

valore aggiunto globale netto stimato 37.847.625,55 38.610.348,05 95,44

Spese per il personale -23.358.536,99 -23.553.171,38 58,90

Altre spese amministrative: imposte indirette -7.213.145,27 -6.797.022,49 18,19

Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità -2.708.363,50 -2.859.541,82 6,83

Risultato ante imposte stimato 4.567.579,79 5.400.612,36 11,52

Imposte sul reddito d'esercizio

Ires 22,75 33.473,42 0,00

Irap 41.995,34 -44.957,60 0,11

Oneri e proventi derivanti da fiscalità anticipata -492.480,94 -635.001,96 1,24

Vantaggio per il Socio-Cliente -3.091.575,60 -3.557.459,10 7,80

utile d'esercizio 1.025.541,34 1.196.667,12 2,59
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3.2 La ripartizione del valore aggiunto tra i portatori d’interessi 
La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la peculiare natura della nostra Banca, condizionata dalla 
specifica normativa riguardante le BCC, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di destinazione degli 
utili a riserva, i limiti alla distribuzione degli utili ai Soci e la destinazione del 3% degli utili al Fondo per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nell’anno 2017 la Banca ha prodotto un Valore aggiunto Globale Lordo Stimato pari a 39.655.601,36 euro.

Tale valore può essere idealmente ripartito fra i portatori di interessi verso la Banca, identificabili nei Soci, 
nelle Comunità locali, nella Collettività nazionale, nei Dipendenti e nell’intero Movimento Cooperativo.

Per quanto riguarda il valore creato per i Soci è da sottolineare che, come è ovvio per le BCC, questo non è 
esaurientemente misurato dai dividendi, ma anche da altri vantaggi di tipo economico e meta-economico. 
Per tale ragione si sono ricercate forme di quantificazione dello scambio mutualistico da un punto di vista 
economico, che hanno consentito l’individuazione di un “Vantaggio per il Socio” pari al 7,86% (dividendi 
ai Soci azionisti 0,07% e vantaggio per il Socio-Cliente 7,79%) del Valore aggiunto Globale Lordo Stimato 
(VaGLS). In rapporto all’utile questo vantaggio è pari per il Socio-Cliente al 304,07 per cento. 

Il valore creato per i Collaboratori è del 58,90% del VaGLS, commisurato in base alle retribuzioni e agli 
oneri sociali.

Il valore creato per la Comunità locale è del 3,99%, e comprende le elargizioni, la destinazione a fini di 
beneficenza di parte degli utili e le imposte di carattere locale.

La quota del Patrimonio per lo sviluppo locale è pari a 768 mila euro, corrispondente al 1,94% del VaGLS.

La quota a beneficio del “Sistema Impresa”, a garanzia della stabilità per tutti i portatori di interesse, è del 
4,56%; essa rispecchia le politiche di accantonamento, obbligatorie e/o volontarie, della Banca, nonché gli 
accantonamenti e gli ammortamenti su immobilizzazioni.

Per il Sistema del Credito Cooperativo, anche in considerazione dei contributi al Fondo di Garanzia dei 
Depositanti, sono stati erogati 213 mila euro, pari allo 0,54% del VaGLS.

Il valore creato per la Collettività è del 22,21%, misurato in base alle imposte e agli altri oneri aziendali 
di carattere fiscale sul reddito. Tale valore è condizionato negativamente dal “Contributo al fondo di ri-
soluzione nazionale” per complessivi 1.515.590 euro, che un provvedimento del Governo ha destinato al 
“salvataggio” di quattro banche NON BCC. 

Prospetto di riparto del valore aggiunto
2017 %VaGLS 2016 Var.%

Produzione 94.446.523 238,17 84.382.367 11,93 

Consumi -57.882.498 -145,96 -47.377.159 22,17 

valore aggiunto caratteristico lordo 36.564.026 92,20 37.005.209 -1,19 

Risultato netto della valutazione al fair value 
delle attività materiali e immateriali

0 0,00 0 n.c.

Utili (perdite) da cessione di investimenti 0 0,00 0 n.c.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte

0 0,00 0 n.c.

valore aggiunto globale lordo 36.564.026 92,20 37.005.209 -1,19 

Vantaggio per il Socio-Cliente 3.091.576 7,80 3.557.459 -13,10 

valore aggiunto globale lordo stimato 39.655.601 100,00 40.562.668 -2,24 

Ripartito tra:  -  -

vantaggio per il Socio 3.118.397 7,86 3.583.710 -12,98 

Dividendi a Soci 26.822 0,07 26.251 2,17 

Vantaggio per il Socio-Cliente 3.091.576 7,79 3.557.459 -13,10 

Risorse umane 23.358.537 58,90 23.553.171 -0,83 

Collettività 8.805.598 22,21 8.232.679 6,96 
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Prospetto di riparto del valore aggiunto
2017 %VaGLS 2016 Var.%

Imposte e tasse indirette e patrimoniali 
nazionali, di cui:

8.355.135 21,07 7.586.193 10,14 

Contributo al fondo di risoluzione nazionale 1.515.590 3,82 1.173.686 29,13 

Imposte dirette, di cui: 450.463 1,14 646.486 -30,32 

Amministrazione Centrale 355.586 0,90 515.057 -30,96 

Amministrazioni Periferiche 94.876 0,24 131.429 -27,81 

Comunità locale 1.583.490 3,99 1.551.341 2,07 

Elargizioni e contributi 1.009.889 2,55 966.826 4,45 

Importo ai fini di beneficenza e mutualità 200.000 0,50 200.000 0,00 

Imposte e tasse indirette e patrimoniali locali 373.601 0,94 384.515 -2,84 

Sistema Cooperativo 213.650 0,54 754.930 -71,70 

Fondo depositanti 182.884 0,46 719.030 -74,57 

Fondo mutualistico 30.766 0,08 35.900 -14,30 

Patrimonio per lo sviluppo locale 767.954 1,94 934.516 -17,82 

Sistema impresa 1.807.976 4,56 1.952.320 -7,39 
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4  aPPendiCe

 I numeri delle BCC 2017 2016
BCC 289 317

Sportelli 4.255 4.311

Soci 1.274.568 1.250.922

Dipendenti (intero sistema Credito Cooperativo) 35.200 36.000

Dati in miliardi di euro 2017 2016
Crediti lordi a clientela  131 133

Sofferenze lorde 14,4 15,9

Finanziamenti a imprese 79,5 81,7

Raccolta diretta da clientela 158,4 160,7

Obbligazioni emesse 20,4 27,6

Patrimonio 19,4 19,9

Margine d'interesse 3,4 3,3

Margine d'intermediazione 5,4 5,5

Risultato lordo di gestione 1,9 1,9

 2017 2016
Total Capital Ratio 17,10% 17,30%

Tier1/CET1 Ratio 16,70% 16,90%

La mappa del Credito Cooperativo

SiSteMa aSSOCiativO

• Federcasse
• 15 Federazioni Locali
• Fondo di Garanzia dei Depositanti
• Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
• Bit - Servizi per l’investimento sul territorio
• Accademia BCC
• Ecra-Edizioni del Credito Cooperativo
• Fondo Pensione Nazionale
• Cassa Mutua Nazionale

SiSteMa iMPRenditORiaLe
• Iccrea Banca 
• Iccrea BancaImpresa
• BCC Factoring
• BCC Lease
• BCC Retail
• BCC Risparmio&Previdenza 
• BCC Vita
• BCC Assicurazioni
• BCC Credito Consumo
• Banca Sviluppo
• BCC Gestione Crediti
• BCC Beni Immobili
• BCC Solutions
• BCC Sistemi Informatici
• Ventis
• FDR gestione Crediti
• M-Facility
• Hi-MTF Sim
• Cassa Centrale Banca (CR Trentine)
• Cassa Centrale Raiffeisen (Alto Adige)
• Sinergia (consorzio BCC)
• BCC Energia (consorzio BCC)
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La nostra banca È anche questo…

Per l’Ospedale S. antonio di Cantù
Nel 2017, il reparto “Paola Giancola” dell’Ospedale di Cantù ha ricevuto in dono dalla nostra Banca 
un Ergospirometro – che serve a misurare il consumo di ossigeno e contemporaneamente a regi-
strare l’elettrocardiogramma sotto sforzo del paziente - e un Pneumacare, destinato ai soggetti che 
non riescono più a collaborare per la misurazione della funzionalità respiratoria. Una strumentazione 
davvero importante che va ad aggiungersi ad altre utilissime apparecchiature acquisite negli anni 
passati.
Riportiamo qui, e con evidente piacere, le parole del dottor Paddeu: “Grazie alla BCC di Cantù siamo 
il reparto di Riabilitazione Cardio-Respiratoria più attrezzato d’Italia”.

Calendari scolastici
Ogni anno, migliaia di studenti della provincia di Como ve-
dono i loro impegni scolastici “fissati” su un grande calen-
dario, che farà loro compagnia da settembre a giugno.
Da qualche anno, su questo utile e simpatico strumento 
didattico, che la Cassa Rurale distribuisce a tutti gli istituti 
scolastici del territorio, il nostro testimonial Granello diffon-
de anche messaggi positivi e istruttivi: dal risparmio alla co-
operazione, dal valore dell’amicizia “reale” al rispetto per 
la cultura. 

nuova Scuola di Musica
Un concorso musicale che dà lustro a Cantù dal 1990; e la banca di questa città che sin dalla nascita 
del concorso lo sostiene e lo aiuta a crescere.
Questo è il Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”, da ventisette anni 
fiore all’occhiello per la Nuova Scuola di Musica, che lo organizza senza risparmiarsi e ogni anno lo 
rende ancor più innovativo e attraente per i partecipanti (in arrivo da tutto il globo) e fruibile da parte 
del pubblico di ogni età.
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L A  N O S T R A  B A N C A

Premi di Studio
Due serate per consegnare 334 premi ad altrettanti 
ragazzi meritevoli; il buffet allestito dagli studenti del-
le classi di Panificazione e Pasticceria di Enaip Cantù 
per “allietare” tutti i presenti; e infine, la presenza di 
un personaggio come Ian Sagar, capitano della squa-
dra di basket in carrozzina di Briantea84, per comu-
nicare il suo messaggio di ottimismo e perseveranza: 
questi sono stati gli ingredienti “principali” (ma non 
gli unici) di un’edizione da record dei Premi di Studio 
“Giovanni Zampese”.
E come sempre “Forza ragazzi!”.

i templi della cultura del nostro territorio
Da molti anni, prima della fine dell’estate, c’è un appuntamento fis-
so: il rinnovo delle agevolazioni riservate ai nostri Soci con Teatro 
Sociale di Como, “Fumagalli” di Vighizzolo e San Teodoro di Cantù. 
Il fascino di un teatro d’opera “classico” (che è anche molto di più), 
una programmazione varia e adatta a tutte le età e a tutti i gusti, 
un’organizzazione nuova e giovane che non teme di sperimentare: 
grazie a questa varietà, siamo più che lieti di supportare le stagioni 
teatrali e le attività di queste splendide realtà culturali del nostro ter-
ritorio, e di promuoverle tra i nostri primi sostenitori.    

abiLÌtiamo  
Creata da genitori, famigliari e amici di giovani adulti affetti da autismo, l’associazione AbiLÌtiamo 
Autismo Onlus si prefigge di realizzare per questi ragazzi un contesto abitativo innovativo.
Il progetto è quello di ovviare alla carenza, sul nostro territorio, di strutture che servano anche da 
soluzioni abitative specializzate, che diano ai gesti quotidiani, casalinghi, un valore educativo in fun-
zione delle specifiche caratteristiche della tipologia di autismo.
Un progetto giovane che ha bisogno di crescere grazie all’aiuto di tutti. Presso la nostra filiale di 
Carugo è attivo il conto corrente dedicato: IBAN IT 52 P 08430 51100 000000114383

Associazione Famiglie Audiolesi 
Da sempre l’A.F.A. di Cantù ha come missione la semplificazione dell’inse-
rimento nella vita sociale delle persone audiolese, privilegiando l’apprendi-
mento del linguaggio verbale e una buona padronanza linguistica per con-
sentire un’adeguata comunicazione in ogni ambito: dall’ambiente scolastico 
a quello lavorativo.
Le nuove tecnologie fanno sì che durante i convegni chi ha carenze uditive 
possa “ascoltare” i vari interventi grazie alla stenotipia e alla “voce che scri-
ve” in grado di proiettare in tempo reale sullo schermo le parole che vengono 
pronunciate. Da sempre l’associazione ci trova al suo fianco.
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Consorzio impegno Sociale
Grazie all’impegno comune e allo sforzo di ciascun operatore, il Consorzio Impegno Sociale di Cassi-
na Rizzardi è diventato un punto di riferimento importante in grado di soddisfare al meglio i bisogni 
speciali dei suoi ospiti diversamente abili.
Un luogo dove un gesto affettuoso o un sorriso sono in grado di “premiare” i sacrifici di tante fami-
glie. Un piccolo  gesto che vale più di mille parole.
Il nostro aiuto, ma soprattutto l’impegno, la dedizione e l’amore riversati in ogni progetto da parte di 
tutti coloro che lavorano nel Consorzio, sono e continueranno ad essere fondamentali per raggiun-
gere il più nobile degli obiettivi: il rispetto della dignità e dell’unicità di ogni persona.

Comitato per la Promozione del Merletto
Da ventisei anni l’associazione compie la sua missione di 
“promozione”: tiene corsi di pizzo perché l’arte dei fu-
selli continui nel tempo, sostiene e sollecita scuole nate 
in località diverse, organizza la Biennale del Merletto 
mettendo alla prova la creatività e le abilità tecniche di 
designer e merlettaie, deliziando al contempo un pub-
blico che, di fronte a cotanta maestria, non può che 
rimanere ammirato.
La Biennale 2017, svoltasi nello scorso mese di ottobre, 
ha messo in luce le molteplici sfaccettature della bellez-
za femminile, dalle seduzioni degli abiti da sposa com-
pleti di tutti gli accessori ai virtuosismi delle mani delle 
artiste le cui dita assecondano la fantasia e le idee di 
designer d’avanguardia: saperi tradizionali e innovazio-
ne stilistica vanno a braccetto in un evento che non ha 
timore di stupire.

Progetto giovani Cantù
Nasce dieci anni fa come progetto di aggregazione tra il maggior numero possibile di società sportive 
che svolgono attività giovanile sul territorio, con un duplice fine: sociale e sportivo. Uno degli scopi 
del Progetto è proprio quello di dare alle piccole società sportive del territorio il maggior supporto 
possibile, affinché tutti i giovani atleti possano praticare sport e inseguire il proprio sogno. Una realtà 
che ha trovato fin dall’inizio anche nella nostra Banca il giusto sostegno.
Oggi conta 27 società affiliate e ben 5.000 bambini e ragazzi tesserati.
Il vero fiore all’occhiello però, non sono solo le coppe e le medaglie, ma bensì  tutti quei giovani atleti 
usciti dalle file biancoblu e che proseguono la loro carriera sportiva in società blasonate su tutto il 
territorio italiano.
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Elenco Enti ed Associazioni che hanno beneficiato del nostro contributo 

amministrazioni Comunali
• Comune di Bulgarograsso
• Comune di Cadorago
• Comune di Cantù
• Comune di Carugo
• Comune di Como  
• Comune di Figino Serenza
• Comune di Lomazzo
• Comune di Lurate Caccivio
• Comune di Novedrate
• Comune di Olgiate Comasco
• Comune di Solbiate

assistenza sanitaria
• Ass. Casa di Riposo per Persone Anziane Onlus - Lomazzo
• ASST Lariana - Como
• Comitato Maria Letizia Verga - Monza
• Comocuore - Ass. Gianmario Beretta - Como
• Croce Azzurra - Corpo Volontari - Rovellasca
• Croce Bianca Onlus - Mariano Comense
• Croce Rossa Italiana - Cantù
• Croce Rossa Italiana - Lurate Caccivio
• Croce Rossa Italiana - Lomazzo

Cultura
• Abc Merletti Ricami - Como
• Accademia Orchestrale del Lario - Cantù
• Agorà Incontri Culturali Albatesi
• Amici di Cernobbio
• Amici di S. Anna - Bulgarograsso
• Antico e Premiato Corpo Musicale - Mariano Comense
• Arte & Arte - Como
• As.li.co - Ass. Lirica e Concertistica - Milano
• Ass. "Amici di Marcello" - Cabiate
• Ass. "Charturium" - Cantù
• Ass. Amici Dei Musei - Cantù
• Ass. Anziani e Pensionati - Lurate Caccivio
• Ass. Auto Storiche Cantù
• Ass. Brenna Cultura
• Ass. Carnevale Canturino
• Ass. Corpo Musicale Finese "G. Verdi" - Fino Mornasco
• Ass. Culturale "Amici della Chiesetta di Sant'Adriano" 

- Brenna
• Ass. Culturale ARTEINSIEME - Paina di Giussano
• Ass. Culturale Canturium - Cucciago
• Ass. Culturale I Scusaritt - Binago
• Ass. Culturale Iubilantes Onlus - Como

Ancora insieme, per il bene del territorio e degli enti che… lavorano per bene.
Nel 2017 si è rinnovata la collaborazione tra Cassa Rurale e Fondazione Comasca per la realizzazione 
di importanti iniziative al fine di contrastare il “disagio giovanile” frutto anche di una crescente disper-
sione scolastica. 

Qui di seguito i 14 progetti che sono stati selezionati nell’ambito del 5° bando 2017:

• Young Inclusion - Associazione Promozione Sociale Infinity Sound (Cavallasca)
• “Spazio Giovani” - Associazione di promozione sociale La Fenice (Cermenate)
• Riqualificazione area ricreativa - Giovani Albiolo Popolari (Albiolo)
• In Centro - Cooperativa Pettirosso Onlus (Limido Comasco)
• IN&OUT - Fondazione Rosa dei Venti Onlus  (Tavernerio)
• Bibliobreak: laboratori di crescita - Cooperativa di Solidarietà Sociale “Il Seme” (Como)
• La strada per casa - Parrocchia San Martino in Rebbio (Como)
• IO e VOI - Associazione Culturale Sguardi (Como)
• La Bottega dei Concettini - Istituto Immacolata Concezione (Cantù)
• Dobbiamo Saper Apprendere - Associazione Vela Dislessia (Como)
• Social Street Food - Associazione Piccola Casa Federico Ozanam (Como)
• Funny English - Associazione Genitori L'Aura (Fino Mornasco)
• Alfabetizzazione Digitale - Opera Don Guanella - Casa Divina Provvidenza (Como)
• Nuova Classe Primavera - Asilo Infantile Santa Maria (Cadorago)

insieme a
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• Ass. Culturale Parolario - Como
• Ass. Culturale Sguardi - Como
• Ass. Culturale Teatro Artigiano - Cantù
• Ass. Culturale Teste di Legno per il Mondo - Cantù
• Ass. Emilio Uboldi - Bregnano
• Ass. Ex  Allievi Setificio - Como
• Ass. Giosue Carducci - Como
• Ass. Manera Scighera - Manera di Lomazzo
• Ass. Museo nel 900 - Carugo
• Ass. Musicale Amici dell'Organo - Cantù
• Ass. Tradizione Canturina - Cantù
• Centro Culturale Luigi Padovese - Cucciago
• Centro Filatelico e Numismatico Cermenatese
• Circolo Filatelico Canturium - Cantù
• Circolo Sociale Don Bosco - Cernobbio
• Club Amici di Trecallo
• Club Finese Fotoamatori
• Comitato COE Insubre - Como
• Comitato Org. Palio del Baradello - Como
• Comitato per la Promozione del Merletto - Cantù
• Comitato Settembre  Capiaghese
• COMO Classica
• Compagnia Teatrale "I Poco-Stabili" - Cantù
• Consorzio Como Turistica
• Coro degli ANTA - Carugo
• Coro voci del Lario - Como
• Corpo Musicale A. Volta - Capiago Intimiano
• Corpo Musicale Albatese
• Corpo Musicale Filarmonica di Beregazzo con Figliaro
• Corpo Musicale Giuseppe Verdi - Cucciago
• Corpo Musicale Giuseppe Verdi - Vighizzolo di Cantù
• Corpo Musicale La Brianzola - Cantù
• Corpo Musicale La Cattolica - Cantù
• Corpo Musicale La Serenza di Figino e Novedrate
• Corpo Musicale Moltrasio
• Corpo Musicale Olgiatese
• Corpo Musicale S. Cecilia - Carugo
• Corpo Musicale S. Cecilia - Cabiate
• Corpo Musicale S. Cecilia - Lurate Caccivio
• Federazione Bande Comasche - Moltrasio 
• Fondazione Amici Rag. Luigi Frigerio - Cantù
• Foto Cine Club - Cernobbio 
• Gruppo Escursionistico Luigi Frangi - Cucciago
• Gruppo Ex Combattenti e Amici - Cernobbio
• Gruppo Fotografico La Pesa - Cantù
• I Nuovi del Mulino - Ass Culturale Teatrale - Fino Mornasco 
• I strii de Ruena - Cernobbio
• Il Famoso Coro - Cantù
• Il Gambero - Gruppo Difesa Ambiente - Capiago Intimiano
• LiberaMente - Vertemate con Minoprio
• Mondovisione Soc. Coop. Onlus - Cantù
• Nuova Scuola di Musica - Cantù
• Old Swing Big Band - Mariano Comense  
• Parrocchia SS. AA. Pietro e Paolo - Cineteatro Fumagalli 

- Vighizzolo di Cantù
• Per Cantù

• Prefettura Di Como
• Pro Cantù
• Pro Concagno
• Pro Loco Bregnano
• Pro Loco Carugo
• Pro Loco Figino Serenza
• Pro Loco Lurate Caccivio
• Pro Loco Mariano Comense
• Pro Loco Villa Guardia
• Rappresentanza storica della Città di Cernobbio
• Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia Soc. Coop. 

Sociale 
• Società Archeologica Comense 
• Vespa Club - Olgiate Comasco
• Veteran Club - Arosio

economia
• ANCE Como
• AsProlegno - Cantù
• Ass. Figinese Agricoltori
• Associazione Cazoeula de Cantù
• C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale - Como
• CNA del LARIO e della BRIANZA 
• Comitato Comunale Fiere e Mostre Zootecniche - Cantù
• Commercianti Figino Serenza
• Confartigianato Imprese Como
• Confcommercio Como
• Cooperativa Agraria e di Consumo di Veniano
• Fondazione Enaip Lombardia Csf di Cantù
• Ordine Consulenti del Lavoro - Como
• Unindustria Servizi srl - Como

istruzione
• Asilo Infantile Piazza Santo Stefano - Cernobbio
• Ass. Genitori Scuola Elementare Albate
• Ass. Genitori Scuola Primaria "L. Picchi" - Albate
• Comitato Genitori Scuola Primaria "F. Casati" - Brenna
• Comitato genitori SMS Tibaldi - Cantù
• Fondazione Alessandro Volta - Como
• Fondazione Minoprio
• Giardino dell'Infanzia S. Carlo Borromeo - Figino Serenza
• Gruppo genitori Scuola Primaria Chiara e Francesco 

d'Assisi - Cantù
• Istituto Comprensivo Statale "Don Milani" - Perticato di 

Mariano Comense
• Istituto Comprensivo Statale di Cantù 2
• Istituto Comprensivo Statale di Capiago Intimiano
• Istituto Comprensivo Statale di Uggiate Trevano
• Istituto Comprensivo Statale di Cernobbio
• S. Antonino Soc. Coop. Onlus - Scuola d'Infanzia - Albate
• Scuola dell'Infanzia "A. da Intimiano" - Capiago Intimiano
• Scuola dell'Infanzia "Angelo Caimi" - Vighizzolo di Cantù
• Scuola dell'Infanzia "Arnaboldi" - Carimate
• Scuola dell'Infanzia "Bambin Gesù" - Carugo
• Scuola dell'Infanzia "Emma Perego Osculati" - Brenna
• Scuola dell'Infanzia "Enrico Terraneo" - Cascina Amata
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• Scuola dell'Infanzia "Filippo Argenti" - Cantù
• Scuola dell'Infanzia "Gaspare Carugati" - Lomazzo
• Scuola dell'Infanzia "Raimondi Mantica" - Fino Mornasco
• Scuola dell'Infanzia "S. Carlo" - Fecchio
• Scuola dell'Infanzia "S. Giuseppe" - Asnago di Cantù
• Scuola dell'Infanzia "S. Paolo" - Cantù
• Scuola dell'Infanzia "SS. Redentore" - Novedrate
• Scuola dell'Infanzia "Suore Sacramentine" - Cantù
• Scuola dell'Infanzia di Civello
• Scuola dell'Infanzia "G. Garibaldi" - Cermenate
• Scuola dell'Infanzia "Padulli" - Cabiate
• Scuola dell'Infanzia Paritaria "S. Michele" - Cantù
• Scuola Materna "Maria Immacolata" - Perticato di Mariano C.
• Scuola Materna "Serena" - Montesolaro di Carimate
• Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" - Cantù
• Scuola Primaria Statale di Fecchio 
• Sud Seveso Servizi spa - Carimate

Parrocchie e Oratori
• Chiesa Cattedrale di Como
• Parrocchia Beata Vergine Annunciata - Albiolo
• Parrocchia Beata Vergine Assunta - Montesolaro
• Parrocchia di Piazza S. Stefano - Cernobbio
• Parrocchia Prepositurale S. Antonio - Como
• Parrocchia S. Agata - Bulgarograsso
• Parrocchia S. Alessandro - Perticato di Mariano Comense
• Parrocchia S. Alessandro - Solbiate
• Parrocchia S. Anna - Caslino al Piano
• Parrocchia S. Antonino - Albate
• Parrocchia S. Bartolomeo - Carugo
• Parrocchia S. Bartolomeo - Manera di Lomazzo
• Parrocchia S. Carlo Borromeo - Fecchio
• Parrocchia S. Dorotea - Cascina Amata
• Parrocchia S. Gaetano - Brenna
• Parrocchia S. Giorgio M. e Maria Immacolata - Carimate
• Parrocchia S. Giuseppe - Asnago di Cantù
• Parrocchia S. Leonardo - Capiago Intimiano
• Parrocchia S. Maria Assunta - Guanzate
• Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio di Villa Guardia 
• Parrocchia S. Maria Assunta - Minoprio
• Parrocchia S. Maria Assunta - Senna Comasco
• Parrocchia S. Maria Immacolata - Socco di Fino Mornasco
• Parrocchia S. Maria Nascente - Cabiate
• Parrocchia S. Martino - Cadorago
• Parrocchia S. Michele - Figino Serenza
• Parrocchia S. Michele Arcangelo - Cagno
• Parrocchia S. Nicola di Bari - Stimianico con Casnedo
• Parrocchia S. Paolo - Cantù
• Parrocchia S. Paolo - Oratorio - Cantù
• Parrocchia S. Stefano - Fino Mornasco
• Parrocchia S. Stefano - Mariano Comense
• Parrocchia S. Teodoro - Cantù
• Parrocchia S. Teodoro - Oratorio - Cantù 
• Parrocchia S. Vincenzo - Cimnago di Lentate
• Parrocchia S. Vincenzo - Oratorio - Cimnago di Lentate
• Parrocchia Sacro Cuore - Mariano Comense

• Parrocchia SS. Annunciata - Lurate Caccivio
• Parrocchia SS. Donato e Carpoforo - Novedrate
• Parrocchia SS. Felice Vescovo e Francesco d'Assisi - Como
• Parrocchia SS. Gervaso e Protaso - Cucciago
• Parrocchia SS. Giacomo e Filippo - Bulgorello Cadorago
• Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano - Olgiate Comasco
• Parrocchia SS. Martiri Greci - Mirabello di Cantù
• Parrocchia SS. Michele e Biagio - Cantù
• Parrocchia SS. Michele e Biagio - Oratorio – Cantù
• Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Asnago di Cermenate
• Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Uggiate Trevano 
• Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Vighizzolo di Cantù
• Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Vertemate
• Parrocchia SS. Redentore - Cernobbio
• Parrocchia SS. Vincenzo e  Anastasio - Capiago Intimiano
• Parrocchia SS. Vito e Modesto - Cermenate
• Pastorale di Lurate Caccivio
• Pastorale Giovanile di Cucciago e Senna Comasco

Sociale
• A.F.A. - Ass. Famiglie Audiolesi onlus - Cantù
• A.I.A.S. - Ass. It. Assist. Spastici - Sondrio
• A.N.F.F.A.S. Onlus - Como
• A.N.F.F.A.S. Onlus - Sondrio
• A.N.P.A.N.A. Onlus sez. terr. prov. di Como - Bregnano
• AGE - Associazione Italiana Genitori Onlus - Villa Guardia
• Amici Operazione Mato Grosso - Cantù
• Ass. A. Ma. Te Onlus - Faloppio
• Ass. Amici dei bambini e della mamme di Makoua - Milano
• Ass. Amici di Eleonora e Lidia - Figino Serenza
• Ass. Antonio Castelnuovo - Cermenate
• Ass. Antonio e Luigi Palma Onlus - Como
• Ass. Anziani Cabiatese
• Ass. Anziani e Pensionati - Capiago Intimiano
• Ass. Arma Aeronautica - Cantù
• Ass. di promozione sociale La Fenice - Cermenate
• Ass.  di   Volontariato "Il   Mantello" Onlus - Mariano Comense
• Ass. "Fuori Controllo" - Promozione Sociale - Cermenate
• Ass. il Giardino della Valle - Cernobbio
• Ass. "Il sogno di Ale" onlus - Cantù
• Ass. La Soglia Onlus - Cantù
• Ass. Laura Coviello Contro la leucemia - Milano
• Ass. Lombarda Pompieri Sempre - onlus - Lomazzo
• Ass. "Maslianico Soccorso" - Maslianico
• Ass. Nazionale Alpini – Albate 
• Ass. Nazionale Alpini - Cabiate
• Ass. Nazionale Alpini - Vighizzolo di Cantù
• Ass. Quid - Figino Serenza
• Ass. Terza Età - Novedrate
• Associazione volontari "Le Aquile" onlus - Cermenate
• AUS - Associazione Unità Spinale Niguarda onlus - Milano
• Avis - Cabiate
• Avis - Cantù
• Avis - Cermenate
• Banco di solidarietà di Como Onlus 
• Brenna Pulita & Gruppo Vol. Antincendio
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• Casa della Giovane - Comitato di Como
• Centro Sociale Anziani Incontro - Villa Guardia
• Circolo ACLI di Caslino al Piano
• Circolo Familiare Vertemate
• Comitato Cernobyl - onlus - Mariano Comense
• Comitato Festa a favore Padre Mario - Cermenate
• Comitato Giovani Novedrate
• Comitato "Gli amici di William" - Mariano Comense
• ... con Giò ... - Figino Serenza
• Consorzio "Impegno Sociale" - Cassina Rizzardi 
• Cooperativa Soc. Agorà 97 Onlus - Rodero 
• Cooperativa Sociale Artigiani Guanelliani - Como
• Cooperativa Sociale Progetto Sociale Onlus - Cantù
• Cral-Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
• Federcasse - Roma
• Fondazione Paolo Fagetti Onlus - Olgiate Comasco 
• Fondazione Tertio Millennio - Roma
• Gruppo Volontario Cabiatese Prev. Tumori onlus
• Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus - Cantù
• Il Giardino di Luca e Viola onlus - Orsenigo
• Istituto Salesiano - Sondrio
• Karibuni Onlus - Casnate
• Kibaré Cooperazione con il Burkina Faso Onlus - Como
• L'Isola che c'è - Como
• Lega Ital. Lotta contro i Tumori  Onlus - del. Lomazzo
• Lions Club Cantù - Mariano
• Nucleo Volontari di Lurate Caccivio
• Penna Nera Soc. Coop.  onlus - Mariano Comense
• Rione Bartulit - Cantù
• Rotary Club Cantù c/o Studio Benzoni - Cermenate
• Simpatia Coop. Soc. a r. l. - Valmorea 
• Società Femminile di Mutuo Soccorso ed Istruzione - Blevio
• Teranga Onlus Ass. Senegalese di Como
• Unione Circoli Cooperativi - Albate-Como
• Unitalsi - Gruppo di Cabiate
• Unitalsi Sottosezione di Seveso - Carugo
• VeLa Dislessia - Como

Sport
• A & G Promo Agency srl - Cantù
• A.P.S. Polisportiva Andratese A.S.D.
• A.S. Bocce 48 - Mariano Comense
• A.S. Canturina Polisportiva San Marco
• A.S.D. 2 X 2 MTB Team - Brenna
• A.S.D. 2K Volley Perticato 
• A.S.D. A. Consolini - Asnago di Cermenate
• A.S.D. Amici del Palio di Sondrio 
• A.S.D. Arcieri dell'Airone - Turate - Fraz. La Fagnana
• A.S.D. Aries Como Athletic Team
• A.S.D. Basket Cucciago Bulls Blackcourth
• A.S.D. Basket Femminile Mariano Comense
• A.S.D. Basket S. Ambrogio
• A.S.D. Briantea84 - Cantù
• A.S.D. Brianza inline - Figino Serenza
• A.S.D. Canottieri Cernobbio 1901

• A.S.D. Cantù Cricket Club
• A.S.D. Cantù San Paolo
• A.S.D. Carugo Academy
• A.S.D. Circolo Ricreativo Finese
• A.S.D. Comolake Team
• A.S.D. FM PORTICHETTO - Luisago
• A.S.D. G.C.  Masneri Impianti - Villa Guardia
• A.S.D. G.S. Carimate
• A.S.D. G.S. S. Giuseppe - Asnago di Cantù
• A.S.D. G.S. Villa Guardia
• A.S.D. Ginnastica Arosio
• A.S.D. Grillogare - Capiago Intimiano
• A.S.D.  I Dolcissimi - Sondrio
• A.S.D. "I figli di Skià" - Cantù
• A.S.D. "I Gattoni" - Meda
• A.S.D. Junior Tennis Training - Solbiate
• A.S.D. Ki Shin Kai - Rovellasca
• A.S.D. Libertas San Bartolomeo - Como
• A.S.D. Malnatese Calcio 
• A.S.D. Manerunners - Manera di Lomazzo
• A.S.D. Nuova E. Terraneo 1974 - Cucciago
• A.S.D. Olimpia Grisoni Calcio - Cadorago
• A.S.D. Olimpia S. Martino Pallavolo - Cadorago
• A.S.D. Pallavolo Olgiate 1996
• A.S.D. S. Ambrogio - Seregno
• A.S.D. Team Abc Cantù 
• A.S.D. Trial Cantù
• A.S.D. Uyeshiba Karate Shotokan-do - Cermenate   
• A.S.D. Virtus Arosio Judo Club
• A.S.D. Virtus Calcio Cermenate
• A.S.D. Zerotriuno Triathlon Team Como - Villa Guardia
• Abc Pallacanestro - Lomazzo
• Ass. Calcio Brenna
• Ass. Calcio Novedrate
• Ass. "Play on the Lake" - Como - Muggiò
• Ass. Regionale Cannisti Pesca-Sportivi - Como
• Ass. Sportiva Dilettantistica S. Michele - Cantù
• Ass. Sportivi Montesordesi - Cermenate
• Atletica Lomazzo
• Basket Events SRLS - Cantù
• Basket Team Femminile '92 Cantù
• Blackcourth Playground Cucciago di Borghi Fabio
• Bocciofila Cabiatese 
• Bocciofila Cadoraghese-Fonte S. Antonio
• Bocciofila Esperia 1936 - Olgiate Comasco
• Bocciofila Manerese - Centro Sportivo Parrocchiale - Lomazzo
• Bocciofila Nisciolano - Cernobbio
• Bocciofila Sportiva di Capiago
• Bocciofila Villa Guardia 
• C.G. Cabiate Calcio
• Centocantù
• Cinquini Brianzoli - Figino Serenza
• Circolo Tennis Cantù
• Club Alpino Italiano - Cantù
• Club Alpino Italiano - Capiago Intimiano
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• Club Alpino Italiano - Cermenate
• Club Alpino Italiano - Como
• Club Alpino Italiano - Fino Mornasco
• Club Alpino Italiano - Mariano Comense
• Club Alpino Italiano - Olgiate Comasco
• Club Alpino Italiano - Arosio
• Club Alpino Italiano - Paina
• Club Ciclistico Canturino 1902 - Cantù
• Comitato Org. Palio Calcistico - Mariano Comense
• Comitato Org. Torneo B. V. Assunta - Montesolaro
• Como Lakers 99 - Cantù
• Consorzio Como Team - Arosio
• Consorzio Gestione Impianti Sportivi - Cagno
• Cooperativa Ariberto da Intimiano - Capiago Intimiano
• Eagles Cantù 1990 - Cantù
• F.C. Albate Calcio
• Figino Volley
• FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo - Com. Prov. Como
• G.S.D. Astro - Olgiate Comasco
• G.S. Grisoni - Caslino al Piano
• G.S. Junior Calcio - Fino Mornasco
• G.S. Montesolaro
• G.S.O. Castello Vighizzolo
• G.S. Oratorio Novedrate
• G.S. Virtus Pallacanestro - Cermenate
• G.S. Virtus Pallavolo - Cermenate
• Gruppo Automoto Storiche Albosaggia
• Gruppo Camosci - Seregno
• Gruppo Pattinatori Mobili Cantù
• Gruppo Sportivo S. Giovanni Bosco - Olgiate Comasco
• Heartquake - Skateboard Society - Cantù
• Historic Cars - Binago
• Ironlario Triathlon Club - Vighizzolo di Cantù
• Lariosport - Como
• Libertas Brianza - Vighizzolo di Cantù
• Minibasket Cantù A.S.D. - Cantù
• Moto Club Galliano - Cantù
• Moto Club N. Noseda - Intimiano
• Mtb Triangolo - Cantù
• Osha - Asp  A.S.D. - Como
• Pallacanestro Cernobbio
• Pallavolo Cabiate
• Piccolo Drago - Accademia Arti Marziali - Fino Mornasco
• Pol. Giovanili Salesiane Auxilium - Sondrio
• Polisportiva Casnatese
• Polisportiva Concagnese
• Polisportiva Cucciago '80
• Polisportiva Forti e Liberi Carugo - Calcio
• Polisportiva Intercomunale A.S.D. - Cagno
• Polisportiva Senna
• Polisportiva Serenza Carroccio - Intimiano
• Pool Cantù 1999 
• Quelli del Mastro - Bulgarograsso
• Radio Cantù
• S.C. Spinaverde - Como

• S.C.V. Bike Cadorago A.S.D. - Cadorago
• S.P. Manera A.S.D. - Manera di Lomazzo
• Sci Club Carugo - Carugo
• Società Bocciofila Sondriese
• Società Ciclistica Marianese
• Società Dil. Pesca Sportiva Ariberto - Capiago Intimiano
• TenniSporting Club - Sondrio
• U.S. ACLI Centro Sportivo Asnago di Cantù
• U.S. Albatese
• U.S. Alebbio 1954 - Como
• U.S. Basket Como
• U.S. Calcio Cascinamatese
• U.S.D.  Mariano Calcio
• Unione Ciclistica Cabiatese
• Unione Ciclistica Puginatese - Bregnano
• Unione Sportiva Guanzatese
• Unione Sportiva Itala - Lurate Caccivio
• Velo Club - Cadorago  
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Manifestazioni ed incontri svolti nella Sala Convegni “Giovanni Zampese” 
nel corso del 2017

8 gennaio Bcc Cantù  - Presentazione del 1° numero della nuova edizione de “I Giganti del 
Basket” con Carlo Recalcati

17 gennaio Bcc Cantù e IlSole24Ore - Master Norme & Tributi - 3a Giornata

18 gennaio Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como - “Videoforum2017: le novità in materia di 
fisco e lavoro”

1 febbraio Bcc Cantù e IlSole24Ore - Master Norme & Tributi - 4a Giornata

2 febbraio Bcc Cantù e IlSole24Ore - Telefisco 2017

18 febbraio Associazione Produttori Apistici delle Province di Como e Lecco - Assemblea Generale 
dei Soci

23 febbraio Comunità Pastorale San Vincenzo - Incontro con Samuele Robbioni, psicologo sporti-
vo (percorso formativo per adolescenti e genitori)

24 febbraio AVIS Cantù - Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci

28 febbraio A.S.D. TEAM ABC CANTÙ - Incontro sull’alimentazione dello sportivo “Giovani cam-
pioni a tavola” con Roberto Sam Bianchi

6 marzo Croce Azzurra Cadorago - Assemblea straordinaria

8 marzo Bcc Cantù - Convegno IBI - Sabatini e Legge di bilancio 2017

9 marzo Bcc Cantù - Festa dei nuovi Soci

13 marzo C.C. Canturino 1902 - Presentazione squadre e maglia 2017

21 marzo Bcc Cantù e IlSole24Ore - Master Norme & Tributi - 5a Giornata

23 marzo Comunità Pastorale San Vincenzo Cantù-Intimiano - Incontro con Antonio Rossi 

27 marzo A.C. Cantù G.S. San Paolo - Presentazione Tornei 2017 e Memorial Gianni Brera

16 aprile C.C. Canturino 1902 - XXX Trofeo ciclistico Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

27 aprile A.S.D. Cantù Cricket Club - Presentazione squadra e progetto “Dalla Cantù del ba-
sket alla Cantù del Cricket”

11 maggio Il Sogno di Ale -  Presentazione del libro “Il sogno di Ale”

12 maggio Bcc Cantù e IlSole24Ore - Master Norme & Tributi - 6a Giornata

14 maggio A.F.A. Associazione Famiglie Audiolesi - Convegno “35 anni di AFA: uno sguardo al 
passato, progettando il futuro”

17 maggio Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como - Forum Lavoro: le ultime novità

27 maggio A&G Promo Agency - Presentazione College Basketball Camp 2017

29 maggio Blackcourth Playground - Presentazione del Blackcourth Basket Camp e degli eventi 
estivi

9 giugno Ass. Charturium - Evento conclusivo iniziativa “L’album delle figurine di Cantù”

13 giugno Progetto Giovani Cantù - Incontro con genitori e ragazzi del PGC

14 giugno Pro Cantù - Evento “Storie di Cortile” - la storia del Premio Tenco

22 giugno ATS Insubria Dipartimento Cure Primarie - Corso di formazione per Medici di Medici-
na Generale “Presa in carico della cronicità”

19 settembre Libertas S. Bartolomeo - Presentazione eventi per 50° anniversario dalla scomparsa di 
Gigi Meroni

21-22 e 23 settembre ISSE - Italian Society for Surgical Endoscopy - Congresso Nazionale ISSE

28 settembre Bcc Cantù - Presentazione del libro di Gianni Corsolini “Vado a vanvera”

4 ottobre Confartigianato Imprese Como - Convegno “Impresa 4.0: opportunità e agevolazioni 
per le imprese artigiane” all’interno della manifestazione Festa del Legno 2017
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11 ottobre Associazione Cittadini Benemeriti di Cantù - Presentazione libro “Bianchini – Le mie 
bombe” di Paolo Viberti

27 ottobre Tutti Insieme Cantù - Assemblea annuale dei Soci

7 novembre BCC Cantù - Cerimonia di consegna dei Premi di Studio Giovanni Zampese  – I serata

8 novembre BCC Cantù - Cerimonia di consegna dei Premi di Studio Giovanni Zampese  – II serata

10 novembre Auser Canturium - Conferenza per i Soci Auser

13 novembre Auser Canturium - Conferenza per i Soci Auser

23 novembre Club Alpino Italiano di Cantù - “La montagna e la mia vita, da zero a ottomila” di e 
con Hervé Barmasse

24 novembre Associazione Charturium - Estrazione dei premi della lotteria “Album figurine pallaca-
nestro” e presentazione del calendario 2018

29 novembre Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como - Evento formativo “Forum Lavoro”

6 e 12 dicembre G.S.O. Castello - Presentazione squadre Scuola Calcio e progetto Granello di Futuro

17 dicembre Bcc Cantù - Festa sotto l’albero

18 dicembre pomeriggio CONI LOMBARDIA - Scuola Regionale dello Sport - Convegno “Fisco e società sporti-
ve”

18 dicembre sera Scuola Primaria “B. Munari” - evento didattico musicale e di canto corale 1a serata

20 dicembre Scuola Primaria “B. Munari” - evento didattico musicale e di canto corale 2a serata

Manifestazioni ed incontri ospitati nella Sala Conferenze di Via Carcano nel corso 
del 2017

3 febbraio Progetto Gallery - Assemblea Ordinaria dei Consorziati

4 marzo Ospedale di Cantù - ASST Lariana - Convegno di proctologia

30 marzo Cantù Cricket Club - Conferenza stampa di presentazione del progetto “Dalla Cantù 
del basket alla Cantù del cricket”

27 aprile Immobiliare CEM in liquidazione - Approvazione bilancio

20 settembre Pool Libertas Cantù - Conferenza stampa di presentazione della squadra di pallavolo 
maschile

Eventi ospitati nel Salone Clientela della Sede di Cantù nel corso del 2017

23 gennaio – 10 febbraio Mostra della sculture in legno di Ivano Rota 

6 luglio  – 1 settembre Ass. Charturium - Mostra fotografica della storia della Pallacanestro Cantù (in con-
temporanea anche presso le filiali di Vighizzolo e di Cucciago)

I documenti sono disponibili sul sito Internet www.cracantu.it nella sezione “La Banca – Sistema Bcc”. 
Il Codice Etico è disponibile nella Sezione “La Banca – Documenti societari”.

Il codice etico e le Carte dei Valori
Oltre al Codice Etico, la nostra attività è improntata ai principi sanciti da tre documenti-base proposti da Feder-
casse.



Qualsiasi precisazione in merito a questo documento
può essere richiesta ai seguenti recapiti:

e-mail:
info@cracantu.it

 indirizzo postale:
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

Banca di Credito Cooperativo
C.so Unità d’Italia n. 11

22063 CANTU’ CO

numero telefonico:
031.719.111 - Dott. Giulio Pellegatta

Si ringraziano persone, enti e associazioni

che in vario modo hanno collaborato

per la migliore riuscita della presente pubblicazione.
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In copertina: Sigillo di Salomone nella Basilica di Aquileia
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