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Editoriale

Il supporto della Banca di Credito 
Cooperativo nel momento di crisi
La grave situazione economica che sta attraversando il 
mondo non ha lasciato indenne la Valle d’Aosta, la quale 
ha particolarmente risentito le conseguenze durante l’anno 
trascorso, con problematiche legate al lavoro, allo sviluppo, 
ai rapporti commerciali in genere, che hanno determinato 
un forte rallentamento dei consumi con inevitabili ricadute 
negative su tutto il territorio regionale.
In questo ambito la nostra Banca ha dovuto operare 
con attenzione e con una rilevante risposta al sostegno 
dell’economia regionale, attraverso il supporto agli 
investimenti ed alle attività economiche. 
La nostra Banca ha affrontato il 2010 svolgendo una 
intensa attività di sostegno all’economia (con l’incremento 
degli impieghi di oltre il 13%, dove 
il sistema bancario in generale ha 
superato di poco il 4%); ha supportato 
in maniera forte e determinata le 
iniziative finalizzate allo sfruttamento 
delle energie rinnovabili, (con la 
concessione di circa 100 prestiti 
per circa 6 milioni di Euro); ha 
promosso il sostegno al risparmio con 
l’offerta di prodotti garantiti e sicuri 
e ha sviluppato servizi assicurativi e 
finanziari sempre più rispondenti alle 
richieste della clientela; ha sostenuto le 
fasce sociali più deboli con interventi 
mirati (come il microcredito sviluppato 
in collaborazione con la Caritas 
diocesana); ha attivato iniziative volte 
a favorire la socialità all’interno della 
base sociale (con l’organizzazione 
di momenti di incontro e di svago); 
ha inoltre confermato la presenza 
territoriale con lo sviluppo delle attività 
bancarie e con l’apertura di nuovi punti di erogazione dei 
servizi.
Il bilancio di esercizio, approvato dall’Assemblea svoltasi il 
15 maggio, presenta un consuntivo delle attività attraverso 
un ottimo risultato di crescita e un consolidamento 
dell’operatività, con un incremento della raccolta diretta di 
quasi il 5%, e un incremento degli impieghi del 13,5%. 
L’elevata qualità del credito ci permette quindi di essere 
ottimisti, infatti le sofferenze nette sono diminuite e sono 
ora pari all’1,07%, con accantonamenti sulle sofferenze 
lorde di oltre il 50%. 
Il basso livello dei tassi e la necessità di accantonamento, 
dovuto ancora a pratiche pregresse, hanno determinato un 
utile netto in riduzione rispetto all’anno precedente, ciò 
anche per una politica di contenimento dei costi dei servizi 
e del basso livello di tassi applicati sui crediti concessi alla 
clientela, che hanno permesso di privilegiare il sostegno 
all’economia locale; inoltre il mantenimento dei livelli 
occupazionali, anche in occasione delle plurime iniziative di 

aggregazione, ha comportato elevati costi fissi di struttura. 
Tutti questi fattori non hanno permesso l’importante 
incremento del patrimonio di cui avremmo avuto bisogno 
a fronte della crescente operatività.
Con l’avvento della terza fase dei criteri di Basilea, la nostra 
Banca ha la necessità di incrementare il livello patrimoniale 
per poter continuare a sostenere l’economia locale; in 
quanto gli assorbimenti di patrimonio dettati dagli stessi 
comportano, a fronte di una crescita delle attività, la 
necessità di aumentare il livello patrimoniale in maniera da 
poter rispettare gli indici dettati dai criteri di cui sopra, che 
diventano sempre più pressanti.
Per raggiungere gli obiettivi di crescita patrimoniale la 

nostra Banca ha sostanzialmente due 
possibilità: portare a riserva gli utili 
conseguiti nella gestione ordinaria ed 
incrementare le azioni sottoscritte dai 
Soci, così come succede per tutto il 
mondo del credito cooperativo.
Tenuto conto della bassa redditività 
di questi ultimi anni, in conseguenza 
alla crisi, al basso livello di tassi ed alle 
politiche di sostegno dell’economia 
locale, il Consiglio di Amministrazione 
ha deciso di consentire alla base sociale 
di aumentare la propria quota di 
capitale della Banca, con la previsione 
di proporre la remunerazione del 
capitale stesso a fronte dell’impegno 
che i Soci vorranno profondere per 
il sostegno delle attività della propria 
società. 
Nei confronti dei Soci abbiamo 
continuato a privilegiare il rapporto 
con interventi di contenimento dei 

costi dei servizi e con lo svolgimento di iniziative finalizzate 
a promuovere la socialità. L’attività di microcredito 
attraverso “lo sportello della solidarietà” con la messa a 
disposizione di 250 mila Euro, ci ha permesso di soddisfare 
un importante gruppo di persone. Grazie al lavoro svolto 
dalla Caritas diocesana abbiamo potuto individuare le 
necessità più impellenti e seguire poi l’azione di recupero 
attraverso le rate di rimborso del prestito concesso, le quali 
ci permettono di riversare a favore di altre persone i fondi 
rientrati. 
In conclusione colgo questa occasione per porgere a tutti gli 
auguri per una estate serena.

Il Presidente
Martino Cossard
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“Da un punto di vista economico, il futuro non è mai apparso 
meno chiaro. Nonostante ciò la Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana ha la capacità di mantenere la rotta in periodi 
di incertezza ed emergerne ancora più forte”

Bilancio 2010: rigore e selettività

Cari Soci,
le aziende parlano attraverso le loro azioni, si conoscono 
per quello che rappresentano per il territorio e la comunità 
in cui operano, si apprezzano per la capacità di creare ric-
chezza diffusa e di contribuire alla crescita economica. 
La nostra  Bcc  interpreta in questo modo il proprio ruolo. 
Ogni giorno operiamo per i nostri  soci e clienti, sforzan-
doci di essere sempre più efficienti, di migliorare la nostra 
azione e di renderla sempre più efficace, mantenendo alti i 
presidi di controllo. 
Ogni giorno tutto questo diventa sempre più complesso. 
Pianificare la nostra attività significa certamente ricercare 
un’adeguata redditività, che contribuisce a far crescere la 
patrimonializzazione dell’azienda, ma soprattutto indiriz-
zare l’azione in coerenza con i principi contenuti nello Sta-
tuto Sociale. 
La negativa congiuntura economica mondiale,  ha tocca-
to solo in modo marginale le piccole realtà delle banche di 
Credito Cooperativo, ma sommata all’andamento del mer-
cato dei tassi e a tutte le nuove regole e/o limiti  (Basilea 
II, Icaap , Mifid, PSD ecc )  ha comunque inciso sui loro 
risultati economici, amplificandone i costi e appesantendo 
la loro operatività.
In questo difficile quadro generale la nostra banca  non ha 
fatto mancare il proprio sostegno alle famiglie ed alle im-
prese, con una crescita dei crediti di gran lunga superiore 
al resto del sistema bancario. Il risultato economico pari a 
741.472 euro conseguito nel 2010 può complessivamente 
considerarsi soddisfacente così come la crescita della rac-
colta, che esprime la fiducia riposta dai depositanti nella 
Banca. 
Dopo queste brevi ma necessarie considerazioni prelimi-
nari circa le ricadute sull’operatività bancaria della crisi in 
atto, possiamo riprendere la consueta illustrazione e analisi 
dei risultati gestionali conseguiti dalla banca.

A fine anno, la raccolta diretta da clientela ha superato l’am-
montare complessivo di 519 milioni, evidenziando un au-
mento annuale pari al 4,9%; la raccolta indiretta chiude in 
flessione a 156 milioni di euro. Conseguentemente, la rac-
colta globale della Banca sale ad un valore complessivo pari 
a 675 milioni di euro, con un incremento percentuale sul 
bilancio precedente pari al 3,5%. 

L’ammontare netto degli impieghi diretti alla clientela è 
pari a 430 milioni di euro, la banca ha confermato l’eleva-
to impegno e la consueta disponibilità da sempre profusi 
a supporto degli operatori di piccole e medie dimensioni, 
delle famiglie e dello sviluppo economico delle comunità 
locali d’insediamento. Una vocazione che si è concretamen-
te tradotta in un incremento del 13,5% degli impieghi, dato 
assai significativo se si considera  un tasso di crescita del 
sistema Bancario nel suo complesso dell’3,8% .
Nel 2010 l’erogazione del credito ha continuato a riflettere 
le tradizionali politiche di rigore e selettività, associate ad 
un attento e costante monitoraggio del credito mediante un 
approccio preventivo ed attivo sull’evolversi delle singole 
posizioni a salvaguardia della qualità del portafoglio. 
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La giornata è poi proseguita con la consueta Festa del Socio 
a cui hanno partecipato, fino  a tardo pomeriggio, circa 600 
Soci riuniti in un momento conviviale che ha trovato cul-
mine nel tradizionale pranzo, nelle danze e nelle attività di 
gioco per i più piccoli.

Domenica 15 maggio a Les Iles di Gressan oltre 400 Soci 
della nostra Banca hanno partecipato in mattinata all’As-
semblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2010 che 
ha chiuso con utile di Euro 741.472 evidenziando una cre-
scita della raccolta (complessivamente attestatasi a Euro 
675 milioni) e degli impieghi (a fine periodo pari a Euro 
430 milioni).
L’Assemblea ha inoltre deliberato in merito al rinnovo 
dell’incarico di revisione contabile alla Deloitte & Touche 
per i prossimi anni.

La compagine sociale, superiore ai 6.750 soci, ha fatto regi-
strare un incremento del 4,94%.

Il patrimonio aziendale, determinato dalla somma di capi-
tale, riserve ed utile (voci da 130 a 200 del passivo dello 
stato patrimoniale) ammonta a 37,3 milioni 
Nel 2011 gli sviluppi del mercato, specie con riferimento 
all’andamento dei tassi di interesse e della domanda di fi-
nanziamenti e al deterioramento della qualità del credito, 
condizioneranno ancora la redditività del sistema bancario. 
In tale contesto la Banca intende a continuare a svolgere un 
ruolo strategico di sostegno all’economia del territorio di 
riferimento, ruolo cui la Banca non intende abdicare pur 
dovendo preservare l’equilibrio di una sana e prudente ge-
stione nel suo complesso. 
La Banca prosegue inoltre l’attività in una prospettiva di 
continuo investimento per una continua crescita. 

Nel mese di gennaio 2011 la Banca ha approvato il budget 
2011 che si fonda sulle linee di rafforzamento patrimoniale, 
territoriale, dell’efficienza operativa e del presidio delle aree 
d’affari, qualità e responsabilità delle persone, consolida-
mento del sistema dei controlli interni e gestione dei rischi 
aziendali. 
Con riferimento all’andamento della Banca, dal punto di vi-
sta dei risultati nel primo trimestre 2011 essi sono in linea 
con le attese di budget pur in un contesto che, a livello gene-
rale, vede ancora elevate le incertezze sui tempi della ripresa 
economica e sull’andamento dei tassi di interesse.
Infine, nel 2010 si è svolto un accertamento ispettivo or-
dinario da parte della Banca d’Italia i cui risultati pur con 
alcune criticità, riaffermano la corretta impostazione di so-
stegno al territorio che la nostra banca si è data, tenendo 
conto del necessario percorso finalizzato alla stabilità patri-
moniale della Banca.

Assemblea sociale e Festa del Socio 
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Nus: una filiale rinnovata e ben inserita
nel contesto socio economico 
Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle filiali della Banca 
di Credito Cooperativo Valdostana. Questa volta ci siamo recati 
a Nus, località che dista 12 chilometri dal capoluogo regionale

La filiale della Banca di Credito Cooperativo Valdostana di 
Nus è stata aperta nel dicembre del 1996; sin dall’apertura 
è sempre stata dislocata negli stessi locali, che sono stati 
oggetto di lavori di ristrutturazione nel corso del 2009. 
Per avere più notizie sulla filiale abbiamo posto alcune 
domande al preposto Loris Perrod.

Dove è ubicata la filiale?
L’agenzia si trova in Via Aosta al n 1, proprio all’ingresso 
della via centrale del paese, di fronte alla farmacia; nelle 
immediate vicinanze vi è un ampio parcheggio comunale 
che consente alla clientela di accedere tranquillamente alla 
Banca senza dover affrontare il problema della sosta.

Qual’ è la zona di vostra competenza?
La filiale opera prevalentemente sul proprio territorio di 
competenza che racchiude i comuni di Quart, Oyace, Bionaz, 
Torgnon, Verrayes, Fenis e Saint-Marcel.

Quante persone vi lavorano?
Attualmente vi lavorano due cassieri, un responsabile 
e un vice.

Quanti sono attualmente i soci BCC?
I soci della filiale sono circa 400. La clientela è molto varia e 
rappresenta l’intero tessuto socio-economico della zona.

Com’ è formata la vostra clientela?
La nostra clientela è composta da agricoltori, allevatori, 
dipendenti di aziende pubbliche e private, artigiani, 
commercianti, piccole imprese e attività del terziario in 
generale.

Quali sono i volumi di raccolta e di impieghi?
I dati statistici elaborati per il mese di marzo 2011 indicano 
impieghi a breve di circa 1.500.000 euro e di 10.200.000 
euro per gli impieghi a medio/lungo termine. Il totale della 
raccolta e’ di 19 milioni di euro di cui circa 18.300.000 euro 
quale raccolta diretta.

Attualmente quali sono i prodotti più richiesti?
La Banca di Credito Cooperativo Valdostana offre alla propria 
clientela tutta la gamma di prodotti e servizi caratteristici 
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del settore Bancario/Assicurativo; sempre 
molto apprezzati sono i prodotti collegati 
alle operazioni di acquisto e ristrutturazione 
degli immobili da adibire ad abitazione 
principale e i prodotti dedicati a coloro che 
sono intenzionati a realizzare impianti per 
la produzione di energia “pulita”.  

Qual è il vostro rapporto con la comunità 
locale?
Il rapporto con la comunità locale, 
per una Banca come la nostra, non 
è soltanto importante, ma basilare, 
è uno dei fondamenti della Banca di 
Credito Cooperativo Valdostana che 
contraddistingue il nostro istituto dagli altri. 

Sponsorizzate qualche manifestazione?
Sì, proprio nell’ottica che accennavo prima, 
la BCC Valdostana interviene sostenendo 
manifestazioni locali; come ad esempio una delle nostre ultime sponsorizzazioni che e’ stata concessa per la “Batailles des  
mouzon di Nus”.

Quale sono le prospettive future della filiale?
Le prospettive future della Banca di Credito Cooperativo Valdostana, seppur l’economia stia attraversando un periodo 
abbastanza travagliato, sono quelle di poter consolidare la presenza sul “mercato”, continuando a sostenere le famiglie e le 
imprese.

C’è un eventuale sogno nel cassetto per venire ancora di più incontro alle esigenze dei Soci e dei clienti?.
Non c’è un vero e proprio sogno nel cassetto, ma il desiderio di poter proseguire sulla strada fino ad oggi percorsa, con 
l’obbiettivo principale di percepire, sempre più, le esigenze e i bisogni della nostra clientela.

Aosta

Tunnel del
Monte Bianco

Colle del Piccolo
San Bernardo

Tunnel e colle del
Gran San Bernardo

SUISSE

FRANCE

TORINO - MILANO

Monte Rosa
4633m

Cervino
4478m

Nus

La Filiale
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Il Paese

Un paese dalle mille risorse
Nus ha un tessuto economico di rilievo con una presenza importante 
di imprese artigiane e commerciali. Numerose le associazioni 
culturali e sportive che sanno promuovere la località nei suoi aspetti

Il comune di Nus conta 2.894 abitanti (dati ISTAT gennaio 
2010), si estende su una superficie di 57,38 chilometri 
quadrati; oltre al capoluogo ci sono, dislocate sul suo 
territorio, 20 frazioni. Fa parte della Comunità Montana 
Monte Emilius e dista 12 chilometri da Aosta.  
Nus è un paese assai attivo dal punto di vista economico: le 
imprese edili sono una decina, le falegnamerie sono quattro 
così come i negozi di mobili ed arredamento, numerosi poi 
gli artigiani, gli addetti al terziario e gli esercizi commerciali. 
Anche l’agricoltura, la viticoltura e l’allevamento di bovini 
hanno un posto di rilievo in una comunità che ha saputo 
mantenere vive le attività tradizionali e contadine. L’offerta 
ricettiva è buona così come la presenza di turisti attirati dalle 
bellezze del luogo e dalle molte opportunità che la località 
offre in ambito culturale e sportivo. 
Dal punto di vista storico la presenza di insediamenti di epoca 
romana sono stati confermati dal ritrovamento di monete, 
laterizi e altri oggetti presso il castello di Pilato. Il periodo 
medievale fu caratterizzato dal dominio della famiglia dei 
Signori di Nus, che esercitarono la loro autorità sul territorio 
dal XI al XVI secolo. A loro appartennero il castello del borgo 
e la fortezza all'imbocco del vallone di Saint-Barthélemy. 
Ancora oggi, le figure dei signori di Nus sono i principali 
protagonisti nella sfilata del carnevale locale.
Molti i monumenti e le località 
da visitare: il castello dei signori 
di Nus, costruito dalla famiglia 
Challant nel 1350, il castello 
di Pilato (secondo la leggenda, 
il procuratore romano Ponzio 
Pilato soggiornò in questo

castello mentre si recava a Vienne, in Gallia, dove fu esiliato 
da Caligola), le chiese di Saint-Barthélemy e di Saint-Hilaire 
(1153). Nell'alto vallone di Saint-Barthélemy si trova il 
santuario di Cunéy, meta di pellegrinaggio già nell'antichità, 
il 5 agosto di ogni anno nel giorno dedicato alla Madonna 
delle Nevi, mentre nel villaggio di Lignan, nel vallone di Saint-
Bathélemy si trova l’Osservatorio Astronomico regionale.
Nella località sono molteplici le associazioni sportive (palet, 
tzan, pallavolo, sci, bocce, ecc.) così come quelle di carattere 
culturale (Banda musicale “La Lyretta”, la corale “Neuventze”, 
“Les amis du Patue de Nus, ecc.).
Le manifestazioni nel corso dell’anno sono numerose, 
oltre al citato carnevale, ricordiamo: la festa dedicata 
al Vien de Nus, la “Net di tradichon” 
una veillà con la riproposizione 
di antichi mestieri, il trofeo 
di sci alpinismo “Fillietroz”, 
lo Star party.
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Notizie dal Gruppo Bancario

L’Assemblea degli Azionisti di Iccrea Banca Spa, l’Istituto 
Centrale del Credito Cooperativo controllato da Iccrea 
Holding e presieduto da Francesco Carri, ha approvato il  
Bilancio 2010.
In un contesto di mercato che ha continuato ad essere 

caratterizzato da forti elementi di incertezza ed elevata 
volatilità, la Banca ha raggiunto risultati ampiamente positivi. 
In particolare, il risultato lordo di gestione  si è attestato a  
44,5 milioni di euro; l’utile ante imposte è risultato di 31,3 
milioni di euro, l’utile netto è stato pari a 20,3 milioni di euro.
Nel contempo Iccrea Banca ha rafforzato la propria funzione 
istituzionale di supporto alle Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali italiane, al fine di favorire il consolidamento 
del ruolo che queste svolgono quali banche di sviluppo del 
territorio. In effetti, nel 2010 è stata ulteriormente accentuata 
la centralità delle BCC, attraverso una più elevata attenzione 
alle loro reali esigenze, in modo da rendere più efficace e 
fruibile la funzione di servizio. In prospettiva, in linea con 
gli orientamenti strategici del Gruppo bancario Iccrea, la 
Banca tenderà a modificare la propria funzione da "fabbrica-
prodotto" a partner attivo al fianco delle Banche di Credito 
Cooperativo. Il rafforzamento delle relazioni operative con 
le BCC–CR trova  espressione di sintesi, sia nei  ricavi totali 
che si sono attestati a 187,5 milioni di euro, al netto delle 
commissioni retrocesse alle BCC pari nel 2010 a 170 milioni 

Iccrea Banca SpA è l’Istituto Centrale delle Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali, ed è controllata da Iccrea Holding, la 
Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, che riunisce le aziende 
che forniscono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC-CR 
(segmento Institutional) e per le piccole e medie imprese (Segmento 
Corporate) e famiglie (Segmento Retail) loro clienti.
Al 31.12.2010 operavano in Italia 415 Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali, con 4.375 sportelli. Hanno una 
presenza diretta in 2.683 Comuni e 101 Province. In 550 Comuni 
rappresentano l’unica realtà bancaria. Alla stessa data la raccolta 
diretta di sistema era di 151 miliardi di euro (+1,7% annuo) mentre 
gli impieghi ammontavano a 135,3 miliardi di euro (+5,8% annuo). 
Il patrimonio è di 19,2 miliardi di euro (+3,6%).

L’assemblea dell’ICCREA Banca Spa
approva il bilancio 2010 
L’Istituto Centrale del Credito Cooperativo conferma il ruolo di 
supporto alle Banche di Credito Cooperativo e alle Casse Rurali ed 
alla loro attività di sostegno a favore dell’economia locale

di euro (su un totale di 192,7 milioni di euro di commissioni 
passive), sia nel totale delle attività intermediate che ha 
raggiunto 10,7 miliardi di euro. Nel 2009 le retrocessioni alle 
BCC erano state pari a 145 milioni di euro su un totale di 160 
milioni di euro.

Al 31 dicembre 2010 la solidità della Banca trova espressione 
anzitutto nel patrimonio netto, pari a 318,3 milioni di euro, 
nel Tier 1 pari al 9,5% e nel Total capital ratio pari all’11%. 
Sotto tale profilo, la Banca si è inoltre caratterizzata per aver 
sempre adottato, in tema di rischio, politiche ancorate a 
criteri prudenziali, accompagnate dalla costante attenzione 
al corretto dimensionamento dei mezzi propri.
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PIÙ GRANDE: per la pianificazione del 
risparmio della famiglia 

Se nella società moderna non era possibile vivere senza 
saper leggere o scrivere, in quella post-moderna di oggi e 
ancor più di domani, non sarà possibile operare e vivere 
senza un’adeguata conoscenza dell’ABC finanziario. In 
quanto genitori e nonni, dobbiamo preoccuparci che 
i giovani ricevano una formazione di base di “finanza 
personale”, strumento necessario perché possano  operare 
le loro scelte in maniera consapevole.
Ma al di là della “educazione finanziaria” delle nuove 
generazioni, sempre più spesso è di fatto la famiglia, più 
solida finanziariamente, a sorreggere il loro futuro. Inoltre, 
prospettandosi all’orizzonte periodi di crisi ancora più 
impegnativi dell’attuale, è diffusamente sentito il bisogno 
di un investimento per garantire ai propri figli o nipoti un 
futuro più sereno, in particolare al momento della maturità, 
consentendogli magari di intraprendere studi in università 
prestigiose o, perché no, all’estero. 
La polizza vita PIU’ GRANDE di Assimoco Vita, permette 
di accumulare un buon capitale, ha rendimenti interessanti, 
un minimo garantito del 2% annuo lordo, ed è protetta 
da eventuali crolli del mercato. Una volta raggiunta la 
scadenza prefissata, la polizza garantisce la corresponsione 
di un capitale predefinito e rivalutato, che potrà sostenere 

il ragazzo/a durante gli anni a venire. Il prodotto, pensato 
per essere sottoscritto da un genitore o un nonno in favore 
del figlio o nipote, offre questo: un accantonamento di 
capitale – che si rivaluta annualmente - per quando ce ne 
sarà bisogno, per pagare gli studi o per l’avvio di un’attività 
lavorativa. Il versamento minino è di € 50,00 mensili. 
La polizza prevede anche la garanzia del completamento del 
piano di accumulo in caso di premorienza dell’assicurato: 
infatti, in caso di decesso, i premi residui sono a carico della 
Compagnia. 
Per di più una percentuale del premio versato è fiscalmente 
detraibile.
Per amore di trasparenza, oltre a tutte queste qualità bisogna 
anche ammettere un vincolo: l’eventuale riscatto è  possibile 
solo dopo il versamento di 3 annualità, con penali calcolate  
in funzione della durata residua del contratto. 
Per prendere una decisione seria e proficua, vi consigliamo 
prima di tutto di  stabilire chiaramente l’obiettivo del 
risparmio, e definire se il qualcosa da accantonare avrà un 
utilizzo generico o dovrà rispondere ad un obiettivo preciso. 
Infatti, accantonare risparmio per i figli è certamente 
un’ottima cosa, che va però pianificata e valutata al fine di 
non rendere vani i sacrifici di genitori e nonni.

Articolo pubblicitario con finalità promozionale. Prima della 
sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo 
presente nel sito www.assimoco.com e disponibile presso la Banca 
di Credito Cooperativo Valdostana.

MARCHIO C 0 M 50 Y 100 K 0
LOGO C 25 M 0 Y 0 K 77
PAYOFF C 15 M 0 Y 0 K 55

NEF_2

Piede 187x67,5 BCC Valdostana.indd   1 10/05/11   15.42
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Prodotti

Finanziamenti e risparmio
Disponibili nuovi mutui a sostegno della ripresa, 
della capitalizzazione aziendale e delle adozioni internazionali

Mutuo BCC
Soluzione Impresa 
Tandem
È un finanziamento a medio-lungo termine (chirogra-
fario o ipotecario) destinato a favorire processi di 
capitalizzazione e di rafforzamento patrimoniale delle 
P.M.I. valdostane (solo società di capitali) in ottemperanza 
a quanto previsto dalla recente proroga dell’Avviso 
Comune del 3 agosto 2009.
L’importo massimo erogabile è di € 500.000,00 e 
proporzionale sino a due volte l’entità dell’aumento di 
capitale sociale e/o del finanziamento promosso dai soci 
dell’impresa.
La durata massima varia dai 5 anni per i mutui chirografari 
ai 10 anni per quelli ipotecari con preammortamento 
massimo di 12 mesi.
Previsto un rimborso mensile, trimestrale o semestrale a 
tasso variabile o tasso fisso.

Mutuo BCC
Soci d’impresa
E’ un finanziamento a medio-lungo termine (chirografario 
o ipotecario) rivolto ai soci delle P.M.I. costituite in forma di 
società di capitali e destinato a favorire la capitalizzazione 
e il rafforzamento patrimoniale delle imprese valdostane.
L’importo massimo erogabile è di € 250.000,00 con durata 
massima del rimborso di 5 anni.
Previste rate mensili, trimestrali o semestrali a tasso 
variabile o tasso fisso.

Obiettivo dei due nuovi prodotti è quello di sostenere e favorire la 
continuità e lo sviluppo aziendale garantendo la disponibilità di 
un'immediata liquidità alle aziende da destinarsi a programmi 
di investimento, al sostegno del circolante, al riequilibrio 
temporale delle fonti finanziarie e al miglioramento del rating 
in ottica Basilea 2.

Le Filiali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e ulteriori 
informazioni.

Mutuo ad8 
Dal mese di luglio nel portafoglio 
prodotti “etici” della nostra Banca 
sarà disponibile un finanziamento 
a sostegno delle famiglie 
intenzionate ad impegnarsi in una 
adozione internazionale.
Il Mutuo ad8 è un mutuo agevolato 
nelle condizioni e nelle procedure 
studiato da Federcasse per venire 

incontro alle esigenze delle coppie che decidono di adottare 
un bambino all’estero.
Per accedere al finanziamento è necessario risiedere nell’area 
di competenza del nostro Credito Cooperativo, essere in 
possesso del decreto di idoneità rilasciato dal Tribunale dei 
minori e del mandato conferito a uno o più Enti autorizzati 
a svolgere la pratica di adozione internazionale ai sensi della 
Legge n. 476 del 31 dicembre 1998.
Di norma il Mutuo ad8 è un prestito chirografario di importo 
variabile tra i 10 e i 15 mila Euro, rimborsabile in cinque anni 
ad un tasso vantaggioso, senza spese di istruttoria.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alle nostre Filiali 
o al nostro Ufficio Marketing, Relazioni Esterne e Soci.

Prestiti 
Obbligazionari
BCC Valdostana
Dal 27 giugno 2011 i Soci della nostra Banca potranno 
sottoscrivere presso tutte le Filiali il prestito obbligazionario 
di nuova emissione a loro riservato.
L’emissione delle nuove obbligazioni sarà garantita come di 
consuetudine dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo (FGO) che ricordiamo garantire 
il rimborso dei risparmiatori in caso di insolvenza 
dell’emittente sino all’importo di € 103.291,38.

Per ulteriori informazioni e 
sottoscrivere il prestito obbligazionario 
rivolgersi alle nostre Filiali.
Per ulteriori informazioni 
sul Fondo di Garanzia visitare 
il sito: www.fgo.bcc.it.
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Campagna Pubblicitaria 2011

Gemellaggio per l’innovazione Cooperativa

Il Socio e le sue esigenze al centro dell’attenzione

Prosegue con intensità la collaborazione tra le sette BCC aderenti

Ancora una volta all’insegna dello slogan “Diamo un volto 
alla nostra banca” la campagna pubblicitaria 2011  punta 
sullo stretto legame che unisce i Soci e il nostro Credito 
Cooperativo.
La comunicazione di quest’anno è una naturale evoluzione 
del messaggio adottato nel corso del 2010 ma con una sua 
declinazione maggiormente commerciale in quanto orientata 
specificatamente alla promozione di prodotti e servizi della 
nostra Banca quali quelli riferiti al sostegno della diffusione 

Martedì 7 giugno 2011, in seno al Patto di Amicizia a suo 
tempo sottoscritto dalla nostra BCC, si è tenuta a Bologna 
presso la sede amministrativa di EmilBanca una giornata di 
confronto su alcuni temi operativi e di attualità per il Credito 
Cooperativo.
Dopo un veloce incontro plenario in cui i Responsabili delle 
Aree Socialità, Marketing, Credito e Controllo di Gestione 
delle sette BCC gemellate hanno condiviso con il Presidente 
di ICCREA Holding Giulio Magagni, il Vice Presidente 
di EmilBanca Graziano Massa, il Direttore Generale di 
EmilBanca Daniele Ravaglia  e il Presidente della BCC di 
Filottrano Luciano Saraceni alcuni spunti di riflessione sul 
presente e futuro del movimento, la giornata è poi proseguita 
con l’apertura dei lavori di tre workshop tematici che si sono 
protratti sino a tarda mattinata.
Con questa iniziativa, che troverà sicuramente prosieguo 
visto l’interesse a nuovi futuri confronti manifestato alla fine 

delle fonti rinnovabili, al credito al consumo, al mutuo 
acquisto prima casa, alle esigenze dei giovani e delle famiglie.
La realizzazione della campagna è stata anche quest’anno 
affidata ai grafici Macioce/Seghesio/Grivon e al fotografo 
Stefano Venturini.
Un particolare ringraziamento va a tutti i Soci che anche 
quest’anno si sono prestati, con grande disponibilità e spirito 
di collaborazione, per la realizzazione del Nostro progetto di 
comunicazione.

dei lavori da tutti i partecipanti, il gemellaggio esce rafforzato 
nel raggiungimento degli obiettivi individuati nel giugno del 
2008 dalle Banche aderenti (Credito Trevigiano, EmilBanca, 
BCC Filottrano, BCC Valdostana, Banca della Maremma, 
CassaPadana e Banca d’Alba).  
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Attualità

Confermata la presenza 
della BCC Valdostana
Anche quest’anno la nostra Banca ha partecipato con un 
proprio stand all’ormai storica manifestazione organizzata 
dalla locale Camera di Commercio presso il PalaExpo di 
Pollein.
Presenti - come di consuetudine - i colleghi di BIT e Banca 
Agrileasing che hanno offerto ai visitatori di Rigenergia, 
insieme ai dipendenti della Banca presenti in loco, svariate 
consulenze personalizzate soprattutto nell’ambito del 
fotovoltaico.
Il positivo riscontro in termini di visite allo stand e la 
continua crescita degli impianti a fonte rinnovabile 
finanziati (oltre 140 a fine maggio) confermano la bontà 
della scelta a suo tempo fatta dalla nostra Banca circa il 
sostegno finanziario al comparto delle energie rinnovabili 
nella nostra regione.

Tutte le nostre Filiali restano a disposizione per informazioni 
sulle modalità di accesso ai finanziamenti e per la valutazione di 
investimenti nel settore energetico. 



Attualità

Fotovoltaico
Via libera al IV Conto Energia
Il Decreto recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri 
prevede un sistema di riduzione degli incentivi basato su 
un modello simile a quello tedesco; a far data dal mese di 
giugno 2011 il calo delle tariffe è graduale e mensile con una 
riduzione media a fine anno rispetto a quelle previste nel 
primo quadrimestre pari a circa il 33%. 
Per il 2012 previste riduzioni semestrali e dal 2013 e fino alla 
scadenza del 31 dicembre 2016 gli incentivi si baseranno su 
una tariffa omnicomprensiva (con inclusione quindi anche 
della vendita dell’elettricità prodotta in rete) differenziata nel 
caso di autoconsumo.
Gli incentivi vengono riconosciuti, come in passato, per 
un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in 
esercizio dell’impianto.
L’obbiettivo di potenza installata nazionale a fine periodo 
prevede il raggiungimento di 23 GW con un limite di spesa 
annuo fissato indicativamente tra i 6 e i 7 miliardi di Euro, 
attinti come noto dalla componente tariffaria A 3 della bolletta. 

Prosegue il sostegno di BCC 
Valdostana alla diffusione 
del fotovoltaico in Valle
Da alcune settimane è entrato in funzione a Fenis l’impianto 
fotovoltaico ad inseguimento più grande della Valle d’Aosta.
Di proprietà della famiglia Voyat l’impianto è composto da 
18 vele, ciascuna dotata di 34 moduli fotovoltaici per un 
totale di 194,6 kW di potenza installata.
La produzione annua di energia elettrica – totalmente ceduta 
alla rete – è stimata in oltre 330.000 kWh che permetterà 
di risparmiare 65,64 tonnellate di petrolio (TEP) e 149,16 
tonnellate di CO2 immessa in atmosfera.
L’investimento è stato finanziato parzialmente dalla 
nostra Banca a conferma dell’attenzione posta dal Credito 
Cooperativo ai temi energetici ed ambientali da una parte 
e allo sviluppo economico/imprenditoriale del territorio 
dall’altra.  

Confermata la distinzione tra impianti su edifici (senza 
indicazione del grado di integrazione architettonica) e altri 
impianti (es. impianti a terra) già presente nel Terzo Conto 
Energia.
Previsti premi e maggiorazioni degli incentivi per specifiche 
tipologie di impianti come ad esempio impianti ubicati in 
aree industriali, cave o discariche esaurite e miniere (+5%), 
impianti in sostituzione di amianto (+5c€/kWh), impianti il 
cui costo sia per non meno del 60% riconducibile ad una filiera 
produttiva europea (+10%), impianti con contemporanea 
esecuzione di lavori che migliorano le prestazioni energetiche 
degli edifici (fino ad un +30%).
Sostanzialmente la riduzione degli incentivi, come 
confermatoci da BIT, seppur importante appare comunque in 
grado di continuare a sostenere la diffusione del fotovoltaico 
anche grazie all’ulteriore attesa diminuzione dei prezzi dei 
componenti degli impianti.
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L’angolo del socio

Premi studio ai laureati 2010

Nel corso dell’annuale Assemblea sociale tenutasi domenica 
15 maggio presso l’area verde Les Iles di Gressan sono stati 
assegnati i premi di laurea ai Soci e ai figli dei Soci della 
nostra Banca che si sono laureati nel corso dell’anno 2010.
Sono stati conferiti n. 4 premi del valore di Euro 800,00 e n. 
2 premi del valore di Euro 500,00 a:
- Christille Silvie di Saint-Pierre, laureata in Economia 
delle Istituzioni, dell’Ambiente e del Territorio
- Marcoz Elena Maria di Aosta, laureata in Economia, 
Marketing Management

- Odisio Nicoletta di Sarre, laureata in Scienza e Tecnologia 
per i beni culturali
- Theodule Fabio di Saint-Marcel, laureato in Scienza
e Tecnologie psicologiche
- Trapani Ludovica di Aosta, laureata in Scienze Storiche
- Venturella Marta di Aosta, laureata in Biotecnologie 
Industriali. 

Ai laureati premiati vanno le nostre congratulazioni
per l’importante traguardo raggiunto.
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Bando di concorso per l’assegnazione di

Borse al merito sportivo e scolastico
Stagione agonistica e anno scolastico 2010/2011
La Banca di Credito Cooperativo Valdostana, in collaborazione con l’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta, bandisce 
un concorso per l’assegnazione di sette borse al merito sportivo e scolastico di € 500,00 ciascuna, al lordo delle ritenute di 
legge ove eventualmente previste.
Le sette borse saranno assegnate ad altrettanti studenti, residenti in Valle d’Aosta e frequentanti le classi terza e quarta delle 
scuole superiori, che si siano distinti nella stagione agonistica e nell’anno scolastico 2010/2011 per aver conseguito con-
giuntamente risultati scolastici e sportivi nell’ambito delle discipline dello sci alpino, sci alpinismo, sci nordico, biathlon, 
snowboard e slittino e che:
- siano tesserati F.I.S.I - A.S.I.V.A.;
- abbiano conseguito risultati di rilievo nelle competizioni regionali, nazionali ed internazionali;
- abbiano conseguito sotto il profilo scolastico la promozione presso istituti scolastici pubblici o privati;
- siano titolari o figli di titolari di c/c bancario presso la BCC Valdostana al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione.
Le presenti borse di studio non sono cumulabili con le borse di studio assegnate dagli impianti a fune e non saranno asse-
gnate a coloro che l’hanno ottenuta nell’anno precedente. Verrà assegnata almeno una borsa di studio per specialità.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate dallo studente interessato secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso reperibile presso gli Istituti Scolastici Regionali, le sedi degli Sci Club, l’A.S.I.V.A. o le Sedi 
della Banca di Credito Cooperativo Valdostana. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire presso la sede 
dell’A.S.I.V.A. sita in Aosta Via Monte Pasubio, 2 entro il giorno 1° Ottobre 2011.

Premi di laurea a favore di soci e figli di sociIl Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana ha deliberato il conferimento di n. 7 premi di laurea ai 
soci e figli di soci della banca stessa di cui cinque riservate ai titolari di laurea specialistica e due riservate ai titolari di laurea di 1° livello 
triennale.

REGOLAMENTO
• Art. 1 - Il premio è destinato a tutti i Soci e ai figli dei Soci persone fisiche che abbiano conseguito il diploma in qualsiasi corso di Laurea             

                       presso Università italiane tra il 01.01.2011 ed il 31.12.2011 (sono escluse le Lauree conseguite presso Università straniere).
• Art. 2 - E’ necessario che l’appartenenza alla compagine sociale del Socio sia anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente 

                        il conseguimento della laurea.• Art. 3 - Per partecipare è necessario aver riportato la votazione minima di 100/110.• Art. 4 - Il richiedente non deve aver compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della tesi.
• Art. 5 - Ciascun laureato che abbia già ottenuto il premio di laurea in precedenti edizioni non può più inoltrare domanda 

        di partecipazione.
• Art. 6 - L’importo del premio è di Euro 800,00 per i primi migliori cinque titolari di una laurea specialistica in base alla votazione finale 

                        e di Euro 500,00 per i primi migliori due titolari di una laurea di 1° livello triennale in base alla votazione finale. L’importo sarà 
                        al lordo delle ritenute di legge, ove eventualmente previste.• Art. 7 - Il premio verrà accreditato sul c/c o deposito a risparmio intestato al socio richiedente o al genitore socio dello stesso, indicato 
                       nella domanda allegata.• Art. 8 - Le graduatorie di merito, redatte in base alla votazione riportata, saranno elaborate da una Commissione nominata dal 
                       Consiglio di Amministrazione della banca. In caso di parità di voto costituirà titolo preferenziale la minore età dello studente 
                       in rapporto alla durata legale del corso di laurea.• Art. 9 - Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso le filiali, dovranno pervenire all’Ufficio Soci della Banca entro
                         il 31 gennaio 2012. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato o attestato di Laurea con la votazione finale dello studente.

• Art. 10 - L’attestato del premio verrà consegnato nel corso dell’assemblea annuale dei soci.• Art. 11 - I partecipanti riceveranno comunicazione tramite lettera sia in caso di assegnazione del premio che in caso di non 
                         assegnazione. I nominativi dei premiati saranno pubblicati sulla rivista “Nouvelles” del mese di Giugno 2012.



15

L’angolo del socio

Euroflora - Genova
30 aprile

Cinque Terre
1° maggio

Crociera Grecia Classica e isole
4 - 11 giugno

Iniziative per i soci
Dopo le gite già effettuate ci attendono il soggiorno a Praga e una 
giornata enogastronomica nelle Langhe

21- 25 Settembre 

Soggiorno a Praga

(Posti esauriti)

 
Ottobre / Novembre 

Gita enogastronomica 

nelle Langhe

(Data da definire)
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Da Joan Mirò in “Poème” alle fotografie 
in bianco e nero di De Souza e Bongiovanni
Tra le numerose proposte espositive, presenti in Valle d’Aosta, 
segnaliamo le opere dell’estroso artista catalano e le fotografie 
dedicate ai reduci della Seconda Guerra mondiale.

Joan Mirò - Poème 

Le opere per realizzare l’esposizione provengono dalla Fondazione Maeght 
di Saint-Paul-de-Vence, in Provenza, creata nel 1964 dall’artista Joan Mirò 
e dal suo amico e gallerista Aimé Maeght). Le opere dell’artista catalano 
sono 192, realizzate fra 1947 e il 1980: 17 oli, 58 sculture, 91 opere grafiche, 
tra disegni, incisioni e litografie originali, 17 ceramiche e 6 libri illustrati, 
un makemono, un immenso arazzo e la maquette per la ceramica murale 
dell’Unesco a Parigi. Un'occasione da non perdere per approfondire la 
conoscenza di questo autentico genio del '900.

18 maggio 2011 - 1 novembre 2011 
Forte di Bard
Biglietto Euro 9,00 - Ridotto Euro 6,00 - Ragazzi Euro 6,00

Soldats 1940 – 1945 
I valdostani nella Seconda Guerra Mondiale 

L’esposizione, realizzata dal fotografo Francisco
De Souza e da Davide Bongiovanni, propone trentanove 
ritratti fotografici di grandi dimensioni, realizzati 
in bianco e nero, e dedicati ad altrettanti reduci: il più 
anziano è nato nel 1913 e il più giovane nel 1924. 
Le fotografie sono accompagnate da alcuni rari cimeli 
come divise, pastrani, copricapo, elmetti, medaglie 
e documenti legati alla partecipazione valdostana alla 
guerra di Etiopia e alla Seconda Guerra Mondiale. 

22 aprile 2011 - 21 agosto 2011
Aosta –Hotel des Etats 
Ingresso gratuito

“Vallée d’Aoste. 1848-1870”

Espace Porta Decumana

Biblioteca regionale - Aosta

Aperta sino al 2 luglio 2011.

“Les Lieux du Patois – Vallée D’Aosta”

Castello di Ussel (Chatillon)

Aperta sino al 2 ottobre 2011.

“Il mezzo secolo di Franco Balan

Peintre et graphique”

Centro Saint-Benin – Aosta

Aperta sino al 23 ottobre 2011.

Alcune altre opportunità…



Vantaggi per i Soci

Associazione
Viale Commerciale Conte Crotti

Convenzione a favore dei Soci 
della Banca di Credito Cooperativo Valdostana

- ANTICA FIORERIA  10%

- BAR GELATERIA “BIG BAR” 10% SU VASCHETTE DA ASPORTO E PASTI

- BAR VENEZIA  10% SU VASCHETTE DA ASPORTO E PASTI

- CAMICISSIMA  RICAMO DELLE INIZIALI GRATUITO

- CHARME ESTETICA 10%

- DOLCEVITA ESTETICA 10%

- ELETTROCASA   10%

- ENCODE   10%

- EVA PARRUCCHIERA 10%

- FOTOGOLD  10% (ESCLUSO APPARECCHI FOTOGRAFICI)

- GLAMOUR  10%

-  IL PUNTO D’ORO  10%

- KAKAO’   10%

- KAKAOGLACE  10%

- KAKAOTHE  10%

- KASANOVA  10% DA LISTINO

- LA COCCINELLA  10% 

- MAGAZZINI 2000   10%

- MAGIC MOMENT  10%

- MAKO’ CALZATURE 10%

- PANPERFOCACCIA  10% SU IMPORTI SUPERIORI A € 30,00

- PARRUCCHIERA “LUNA” 10%

- PASTICCERIA CHENAL 10% SU IMPORTI SUPERIORI A € 30,00

- PETIT BAZAR  10%

- PIXEL   10% DA LISTINO

- PIZZERIA FORNO ANTICO 10% SU IMPORTI SUPERIORI A € 30,00

- PROFUMERIA ANNAMARIA 10%

- VISIVEDE OTTICO  10%

  Inoltre, fuori convenzione, anche le seguenti ditte offrono interessanti agevolazioni:

- AGENZIA VIAGGI BENETOUR • Via Lys, 21 - Aosta

- AQUOLINAE SCUOLA DI GUSTO E CUCINA • www.aquolinae.com  -  10% su iscrizione ai corsi

- CENTRO DEL BENESSERE E PALESTRA EDEN CENTRE • Corso Lancieri, 15/G - Aosta  -  10% sulla prima iscrizione

- CENTRO DEL COLORE DI SPELGATTI • Reg. Tzambarlet, 10/M - Aosta  e  Via Marmore, 2 - Aosta  
   20% su rivestimenti murali - pavimenti - carta da parati e 10% su vernicianti ed affini

- ENERGIA SOTTILE • C.so Lancieri, 15/D Aosta

- EQUIPE TESTAMATTA DI GRECO P. E FONTE S. & C. SNC  -  10% (MARTEDI’- MERCOLEDI’- GIOVEDI’)

- ERBORISTERIA “LO COUIN DE-S ERBE” • Via Dr. Grappein, 39 - Cogne  -  10% su tutti gli articoli 

- GIOIELLERIA MAZZOCCHI • Via Porta Praetoria, 8 - Aosta 

- GIUGIO’ SAS DI VALLET SIMONA (abbigliamento per bambini 0-12) • Corso Lancieri, 2 - Aosta  -  10%

- INTIMO E BIANCHERIA PER LA CASA “LA PETCHOUDA BEUTEUCCA • Via Dr. Grappein, 7 - Cogne  -  10% su tutti gli articoli

- JOE SPORT DI O. MAZZA • Via Monte Pasubio, 3 - Aosta  -  15% sulle attrezzature e 20% su abbigliamento sportivo

- LA VINERIA DI GREGORINI FILIPPO • Via S. Anselmo - Aosta

- PELLETTERIE ZANETTA S.R.L. • Via P. Praetoria, 16 - Aosta e Via E. Aubert, 13 - Aosta  -  7% su articoli di pelletteria e viaggio 5% su confezioni in pelle e pellicceria

- STUDIO FOTOGRAFICO DI VALLET SIMONA • C.so Lancieri 2/L - Aosta  -  10% e 3% su servizi fotografici professionali (foto+video) e lettore dvd in omaggio

- TECHNOSPORT SRL • Loc. Pont Suaz, 51 - Charvensod  -  15% su articoli abbigliamento e 20% su articoli tecnici



Diamo un volto 
alla nostra banca


