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Il bilancio 2018 in pillole
di Stefania Cassine
LA GESTIONE DELLA BANCA: ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DINAMICHE DEI
PRINCIPALI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO.
Gli aggregati patrimoniali
L’intermediazione con la clientela
Al 31 dicembre 2018, le masse complessivamente amministrate per conto della clientela - costituite
dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito - ammontano a euro 1.236 milioni,
evidenziando una decrescita di euro 186 milioni su base annua (-13,1%).
La raccolta diretta
Nel 2018 la dinamica della raccolta diretta si è contratta sensibilmente attestandosi a euro 745
milioni con un decremento del 10,73% su fine 2017.
In coerenza con le tendenze generali di sistema la Banca ha operato una revisione in diminuzione
delle condizioni applicate, in specie sulle partite più onerose. L’azione è stata agevolata da una
minore necessità di funding, in ragione della favorevole situazione di tesoreria e dell’andamento
degli impieghi.
La decrescita della raccolta da clientela è stata in parte compensata da un maggiore utilizzo,
sul mercato interbancario, delle linee di finanziamento offerte dalla futura Capogruppo; nel
mese di novembre 2018 Cassa Centrale Banca ha inoltre interamente sottoscritto un prestito
obbligazionario subordinato di 10 milioni di Euro.
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Nel confronto degli aggregati rispetto a dicembre 2017 si osserva che:
• i debiti verso clientela (conti correnti, depositi e pronti contro termine) raggiungono euro 573
milioni e registrano un significativo decremento di euro 55 milioni rispetto a fine 2017 (-8,72%)
dovuto alla diminuzione dei conti correnti e depositi a risparmio (-1,48%) ma soprattutto dei
depositi vincolati (-42,69%);
• i titoli in circolazione ammontano a euro 172
milioni e risultano in contrazione di euro 34,8
ANDAMENTO
RACCOLTA
DIRETTA
Andamento raccolta diretta
milioni rispetto a fine 2017 (-16,83%). Tale
dinamica, ascrivibile alle diverse scelte di
5.881
13.551
investimento fatte dai sottoscrittori dei titoli
51.916
scaduti e/o rimborsati nel periodo, è dovuta
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217.879
alla diminuzione significativa dell’aggregato
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obbligazioni (euro -81 milioni; -40,26%) solo
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La raccolta indiretta da clientela
La raccolta indiretta da clientela registra nel 2018 una decrescita di euro 96,2 milioni (-16,4%) che discende dalle
seguenti dinamiche:
§ una crescita della componente risparmio gestito per euro 4 milioni (+1,4%), sostenuta in particolare dal buon
andamento dei prodotti assicurativi (+ euro 8,7 milioni; +7,1%);
§ una diminuzione importante del risparmio amministrato per euro 100 milioni, (-33,3%). Tale riduzione,
riferibile ad un’unica cospicua posizione, non ha avuto impatti a livello commissionale (lo stock di risparmio
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poste di bilancio che al 31.12.17 confluivano in altre voci
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come le attività finanziarie detenute fino alla scadenza.
I crediti verso la clientela si sono attestati a 778 milioni di euro. Il valore complessivo di bilancio non è direttamente
L’analisi che segue pertanto confronta, tra i due anni,
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Relativamente alla concentrazione settoriale degli impieghi (escluso le sofferenze), la percentuale
degli impieghi destinata alle famiglie è passata dal 34% al 30.09.17 al 35,1% al 30.09.18, con la
corrispondente riduzione di quella degli impieghi corporate dal 66% al 64,9%.
Del totale destinato al settore corporate, la percentuale impiegata verso il settore immobiliare è
diminuita nello stesso periodo dal 31,5% al 31,2%.
Il rapporto tra impieghi a clientela e raccolta diretta si attesta al 31 dicembre 2018 all’89,66%
contro l’84,14% dell’anno scorso.
Gli impieghi verso clientela lordi sono passati da euro 768 milioni al 31.12.17 a euro 712 milioni al
31.12.18 con una diminuzione del 7,31% per circa euro 56 milioni. Si evidenzia come la componente
principale di questa diminuzione sia determinata da un’operazione di cessione effettuata in corso
d’anno, per complessivi euro 42,4 milioni. I crediti in bonis lordi sono passati da euro 641 milioni al
31.12.17 a euro 636 milioni al 31.12.18.
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Qualità del credito
Quanto alla qualità del credito, nonostante il perdurare di una difficile situazione generale, a fronte
della quale sono state effettuate adeguate rettifiche determinate secondo criteri di prudente
apprezzamento delle possibilità di recupero, l’ammontare delle posizioni deteriorate è diminuito
sensibilmente.
Nel dettaglio, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2017, si osservano i seguenti principali andamenti:
• la dinamica delle esposizioni a sofferenza lorde è stata interessata da nuove scritturazioni per
un valore complessivo di euro 9,259 milioni, provenienti da inadempienze probabili per euro
2,445 milioni, da esposizioni scadute e sconfinanti deteriorate per euro 0,933 milioni e da crediti
in bonis per euro 5,882 milioni. Il valore lordo delle sofferenze al 31 dicembre 2018 registra
una diminuzione del 52,5% rispetto a fine 2017, attestandosi a euro 39,1 milioni. La riduzione
significativa è da attribuirsi per oltre euro 42 milioni a cessioni pro soluto a terzi e per oltre 7,5
milioni di euro ad incassi. L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale degli impieghi si attesta al
5,49%, in diminuzione rispetto al 10,71% di fine 2017;
• nel corso dell’esercizio sono state classificate a inadempienze probabili posizioni provenienti da
bonis per euro 2,908 milioni e posizioni provenienti dalla categoria delle esposizioni scadute/
sconfinanti per euro 0,424 milioni; il valore lordo delle inadempienze probabili a fine esercizio
si attesta a euro 35,944 milioni, rilevando un decremento rispetto al dato comparativo al 31
dicembre 2017 di euro 5,413 milioni (-13,1%). La riduzione significativa è da attribuirsi per euro
2,410 milioni ad incassi, per euro 2,138 milioni ad uscite verso i bonis e per euro 2,445 milioni a
passaggi a sofferenza. L’incidenza delle inadempienze probabili sul totale degli impieghi si attesta
al 5,05% (rispetto al dato 2017 pari al 5,38%);
• le esposizioni scadute/sconfinanti confermano il trend in diminuzione evidenziato per tutto il
2018 e si attestano a euro 0,742 milioni (- 77,06% rispetto a fine 2017), con un’incidenza dello
0,10% sul totale degli impieghi.
Nel corso dell’esercizio 2018 la Banca ha perfezionato operazioni di cessioni di crediti deteriorati per
un importo pari a euro 48,7 milioni, con la finalità di ridurre significativamente l’NPL ratio dei crediti.
Le sofferenze lorde si riducono rispettivamente da euro 82,3 milioni del 31.12.2017 a euro 39 milioni
del 31.12.2018, pari al 51,6% del peso dei crediti in sofferenza sul totale dei crediti deteriorati.
L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale degli impieghi si attesta al 10,64% in netta diminuzione
rispetto a dicembre 2017 quando era il 16,51%.
Con riferimento all’andamento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia una flessione a euro 39,267
milioni rispetto a euro 63,045 milioni del 2016.
Il grado di copertura del complesso dei crediti deteriorati è diminuito di circa 2 punti percentuali
rispetto a fine 2017, attestandosi al 48,18%.
Il costo del credito, pari al rapporto tra le rettifiche nette su crediti per cassa verso la clientela e la
relativa esposizione lorda, passa dal 1,18% dell’esercizio precedente allo 0,47% del 31 dicembre
2018.

Indici di qualità del credito (valori in percentuale)
31/12/2018

01/01/2018

31/12/2017

Sistema BCC
31/12/18

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi

10,64

16,51

16,51

13,7

Crediti forborne/Crediti lordi

8,69

11,48

11,48

Sofferenze lorde/Crediti lordi

5,49

10,71

10,71

7,4

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi

5,05

5,38

5,38

5,8

Crediti deteriorati netti/Crediti netti

5,88

8,32

8,98

8,4*

Indice di copertura crediti deteriorati

48,18

54,83

50,31

Indice di copertura sofferenze

61,61

68,3

61,34

Indice di copertura inadempienze probabili

34,26

31,41

31,41

Indice di copertura crediti verso la clientela in bonis

1,24

1,56

0,40

Indice di copertura crediti forborne performing

14,52

12,14

1,29

Indice di copertura crediti forborne deteriorati

37,61

41,34

38,18

Indicatore

*Dati al 30.06.18

69*

L’analisi comparativa dei dati riportati nella tabella precedente – ove, per ovvie ragioni, i valori del
Sistema delle Bcc sono aggiornati, quando disponibili, al 30 giugno 2018 – evidenzia con chiarezza
alcuni aspetti importanti che si ritiene opportuno sottolineare.
L’incidenza dello stock delle sofferenze, a valori lordi, sul totale degli impieghi risulta significativamente
inferiore al dato medio delle Banche del movimento al 30 settembre scorso.
Al netto delle rettifiche di valore, quindi, in seguito al rigoroso processo valutativo adottato per
ciascuna posizione non performing, l’incidenza del totale dei crediti deteriorati si colloca su valori
inferiori di oltre due punti percentuali rispetto al riferimento delle consorelle, evidenziando una minor
rischiosità intrinseca.
Pur
considerando
che
il
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LORDI
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DETERIORATI LORDI
E NETTI
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160.000
il sub-portafoglio costituito dai
Non Performing Loans – risulta
140.000
assistito da valide garanzie
158.549
accessorie
(prevalentemente
120.000
di natura ipotecaria), canoni di
sana e prudente gestione hanno
100.000
indotto ad effettuare valutazioni
126.879
severe, tali da esprimere nel
80.000
conto economico della Banca
60.000
83.205
tutte le prevedibili perdite
75.772
attese. Ne consegue che i
40.000
valori netti espressi nel bilancio
63.045
39.267
corrispondono, come peraltro
20.000
richiesto dai principi contabili
vigenti, alle concrete aspettative
di recupero di ciascuna posizione.
2016
2017
2018
DETERIORATI LORDI

DETERIORATI NETTI

Patrimonio netto, fondi propri e adeguatezza patrimoniale
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito
della pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la
dotazione di mezzi propri assume per il sostegno all’operatività del territorio e alla crescita sostenibile della Banca.

6

Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri di prudente
accantonamento di significative aliquote degli utili, largamente eccedenti il vincolo di destinazione normativamente
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Patrimonio netto, fondi propri e adeguatezza patrimoniale
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento
fondamentale nell’ambito della pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in
virtù dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per il sostegno all’operatività
del territorio e alla crescita sostenibile della Banca.
Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale e criteri
di prudente accantonamento di significative aliquote degli utili, largamente eccedenti il vincolo di
destinazione normativamente stabilito. Anche in ragione delle prudenti politiche allocative, le risorse
patrimoniali continuano a collocarsi al di sopra dei vincoli regolamentari.

Ratio Patrimoniali

Al 31/12/2018 il patrimonio netto contabile ammonta a euro 48.544.427,64 che, confrontato con
il medesimo dato al 31/12/2017, risulta diminuito del 26,06%.
Tra le “Riserve da valutazione” figurano le riserve negative relative alle attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) pari a euro 6,236 milioni, nonché le
riserve attuariali su piani previdenziali a benefici definiti.
Il decremento rispetto al 31/12/2017 è connesso alle variazioni di fair value delle attività finanziarie
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) contabilizzate nell’esercizio
2018.
Le “Riserve” includono le Riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le riserve positive e
negative connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS non rilevate
nelle “riserve da valutazione”. Questi ultimi hanno determinato la significativa riduzione della voce,
poiché il passaggio al principio contabile IFRS9 ha determinato due riserve negative importanti: la
prima per euro 13,449 milioni, relativa alla classificazione e valutazione dei crediti verso banche e
verso clientela; la seconda, per euro 0,759 milioni, relativa alla classificazione delle attività finanziarie.
Il capitale sociale è rimasto sostanzialmente costante, ma i Soci sono passati da 12.763 a 13.805 nel
corso dell’anno.
La decrescita complessiva del patrimonio netto è da iscrivere principalmente alle Riserve da valutazione
nonché alle riserve negative connesse agli effetti di transizione ai principi contabili internazionali IAS/
IFRS.

31/12/2018

31/12/2017

Variazione
assoluta

Variazione %

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

59.881

64.124

(4.243)

(6,62)

Capitale primario (Tier 1)

59.881

64.124

(4.243)

(6,62)

Capitale di classe 2 (Tier 2)

11.481

5.459

6.022

110,31

Totale Fondi Propri

71.361

69.583

1.778

2,56

Aggregato

Tutto ciò premesso, la Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di
rischio ponderate (CET 1 capital ratio) pari al 11,822% (11,807% al 31.12.2017); un rapporto tra
capitale di classe 1 ed attività di rischio ponderate (T1 capital ratio) pari al 11,822% (11,807% al
31.12.2017); un rapporto tra fondi propri ed attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al
14,088% (12,812% al 31.12.2017).
Il miglioramento dei ratio patrimoniali rispetto all’esercizio precedente (in particolare del “Total capital
ratio”) è da attribuirsi principalmente all’emissione di un prestito subordinato sottoscritto interamente
da Cassa Centrale Banca.
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I RISULTATI ECONOMICI DEL PERIODO 2018

I proventi operativi - Il margine di interesse
Il margine di interesse ammonta a euro 16.183 mila, in crescita del 3,94%.
Il margine di intermediazione
Le commissioni attive registrano una crescita del 4,32%, mentre quelle passive sono
aumentate del 14,02%. Le commissioni nette crescono del 2,83%. I principali comparti che
contribuiscono all’incremento delle commissioni sono il comparto assicurativo (+24,54%) e
il comparto “crediti” (+6,40%), a frenare tale incremento contribuiscono prevalentemente le
commissioni passive del comparto “sistemi di pagamento” (+15,23%) e in particolare della
“monetica” (+24,11%).
La voce 100, utili (perdite) da cessione o riacquisto, registra un valore positivo di euro 871
mila; tale valore è costituito da una perdita di euro 802 mila derivante da un’operazione
di cessione di sofferenze, nonché dall’utile su attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva per euro 1.613 mila e dall’utile su passività finanziarie
per euro 60 mila.
Il margine di intermediazione si assesta a euro 25.177 mila, in diminuzione rispetto all’esercizio
precedente del 11,03% imputabile prevalentemente alla riduzione dell’utile da negoziazione
del portafoglio finanziario di proprietà.
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Il bilancio 2018 in pillole
Il rapporto margine di interesse/margine di intermediazione è in aumento rispetto all’anno
precedente, passando da 0,55 a 0,64.

Gli ammortamenti su attività materiali diminuiscono del 22,13%, mentre sono in leggero
aumento gli ammortamenti su attività immateriali.

Il risultato netto della gestione finanziaria
Sono state effettuate svalutazioni su crediti per euro 3.531 mila, in diminuzione rispetto
all’esercizio precedente del 65,26%. Le rettifiche nette registrate sulle attività finanziare
valutate al costo ammortizzato ammontano a euro 3.367 mila, formate da rettifiche su titoli
di debito per euro 419 mila, da rettifiche da valutazione analitica su crediti classificati al terzo
stadio per euro 4.683 mila, da cancellazioni per euro 416 mila e da riprese di valore su crediti
classificati al primo e secondo stadio per euro 2.150 mila. Le rettifiche di valore sulle attività
finanziare valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva ammontano a euro
164 mila ed in esse confluiscono rettifiche su titoli di debito per euro 213 mila e riprese di
valore su titoli di debito per euro 49 mila.
Le svalutazioni dei finanziamenti concessi per il tramite del Fondo di Garanzia dei Depositanti,
nonché la stima degli impegni comunicati dal Fondo stesso, che fino al 31/12/2017
secondo il principio IAS 39 venivano registrate nella voce 130 d) Rettifiche/riprese di valore
nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie, vengono ora ricondotte, secondo
le disposizioni IFRS9, alla voce 170 a) Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
– Impegni e garanzia rilasciate.
La voce 140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni ospita gli importi
derivanti dall’adeguamento operato ai valori contabili delle attività finanziarie, considerate
al lordo delle relative rettifiche di valore complessive, in modo da riflettere le modifiche
apportate ai flussi di cassa contrattuali che non danno luogo a cancellazioni contabili. La
perdita riconducibile a tale fattispecie ammonta a euro 213 mila.
Il risultato netto della gestione finanziaria ammonta a euro 21.433 mila, in aumento rispetto
all’esercizio precedente del 15,20%.

Gli altri oneri e proventi di gestione risultano positivi per euro 2.240 mila, in diminuzione
rispetto al 31.12.2017 di euro 265 mila; tale riduzione è principalmente riconducibile
al recupero delle spese legali addebitate sulle relative posizioni deteriorate; tali costi,
e di conseguenza i relativi recuperi, risultano diminuiti nel 2018 conseguentemente alle
operazioni di cessione di sofferenze avvenute sia nel 2017 che nel 2018.

I costi operativi
Le spese per il personale si sono mantenute pressoché costanti rispetto all’esercizio
precedente assestandosi a euro 10.825 mila.
Le altre spese amministrative ammontano a euro 9.418 mila in aumento del 3,11% rispetto
al 31.12.2017. Tale voce è influenzata da alcune poste straordinarie particolarmente
significative: nel giugno 2018 il Fondo di Risoluzione Nazionale ha richiesto il versamento di
euro 135 mila quale contribuzione addizionale riferita all’annualità 2016; inoltre si evidenzia
che l’esercizio 2017 ha beneficiato di una posta straordinaria positiva di euro 496 mila a
rettifica dei costi sostenuti per i servizi offerti dalla Servizi Bancari Associati, a seguito del
rilascio, a tutte le sue consorziate, di un fondo rischi il cui scopo, a seguito della costituzione
del Gruppo Bancario Cassa Centrale, è venuto meno.
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I costi operativi ammontano complessivamente a euro 19.138 mila, in aumento rispetto al
bilancio 2017 del 4,27%.
Il rapporto costi operativi/margine di interesse è pari a 118,26% (nel 2017 il rapporto
ammontava a 117,88%).
Il rapporto costi operativi/margine di intermediazione è pari a 76,01% (in crescita rispetto al
31.12.2017 in cui si assestava al 64,85%).
Il rapporto spese del personale/margine di intermediazione è pari a 43,00% (in crescita
rispetto al 31.12.2017 in cui si assestava al 38,13%).
Il rapporto spese amministrative/margine di intermediazione è pari a 80,40% (in crescita
rispetto al 31.12.2017 in cui si assestava al 70,40%).
L’utile di periodo
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte ammonta a euro 2.269 mila.
Le imposte dirette (correnti e differite attive/passive) ammontano a euro -44 mila, di cui per
IRES (con aliquota, inclusiva della relativa addizionale, al 27,5%) euro -346 mila e di cui per
IRAP (con aliquota al 5,57 %) euro 302 mila.
Sulla determinazione del carico fiscale hanno inciso gli effetti derivanti dalla prima
applicazione dell’IFRS9.
L’utile d’esercizio ammonta a euro 2.225 mila, notevolmente superiore all’esercizio
precedente chiuso in positivo per euro 264 mila.
Il ROE, calcolato come rapporto tra l’utile d’esercizio e il patrimonio netto ammonta a 4,58%,
in aumento rispetto all’esercizio precedente, in cui ammontava allo 0,40%.
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Assemblea Banca di Cherasco:
oltre due milioni di utile e 14.000 Soci
Riunione e cena sociale presso il Lago dei Salici
per l’Assemblea ordinaria di BCC Cherasco
di Marco Carelli

L’

Assemblea dei Soci della Banca di Cherasco
si è tenuta martedì 30 aprile, in seconda
convocazione, presso il Ristorante Lago
dei Salici a Caramagna Piemonte, per votare
l’approvazione di bilancio 2018.

Un momento
della riunione

L’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2018
all’unanimità.
«La crescita costante della compagine sociale e il
sostegno da parte degli oltre 14.000 Soci, anche
in occasione dell’Assemblea, indicano che stiamo
seguendo la giusta direzione, continuando a lavorare
con lo stesso impegno e con il noto spirito di condivisione
con il territorio del Credito Cooperativo, per raggiungere
ogni anno risultati migliori» dichiara Pier Paolo Ravera,
Direttore Generale di Banca di Cherasco, «I numeri
in crescita e l’ottimo utile presentati in Assemblea sono
una testimonianza del duro e importante percorso degli
ultimi tre anni, di cui siamo veramente soddisfatti».
«Dal 1° gennaio siamo parte del grande Gruppo Bancario

Cooperativo Cassa Centrale Banca, ottavo gruppo
bancario nazionale» commenta Giovanni Claudio
Olivero, Presidente di Banca di Cherasco «Siamo
lieti di poter presentare ai Soci e alla Capogruppo dei
numeri importanti che rispecchiano lo sforzo di Banca
di Cherasco nel sostenere le famiglie e le aziende del
nostro territorio».
Dal 1° gennaio 2019, Banca di Cherasco è entrata
a far parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca, costituito dalla Capogruppo Cassa
Centrale Banca, da ottantaquattro BCC affiliate e da
tredici società a supporto dell’attività bancaria, attive
nei settori di Bancassicurazione, Leasing, Credito al
consumo, Asset Management, IT, Servizi bancari e
Gestione Immobili. Con circa 72 miliardi di euro di
attivo al 31/12/2018, il Gruppo si colloca all’ottavo/
nono posto nel panorama bancario nazionale. Le
masse intermediate con la clientela superano i 122
miliardi di euro, di cui quasi 44 miliardi di euro di
crediti lordi, oltre 53 miliardi di raccolta diretta e oltre

25 miliardi di raccolta indiretta. I fondi propri del
Gruppo superano i 6 miliardi di euro.
La Banca di Cherasco è in costante crescita, con un
utile nel 2018 che raggiunge i 2.225 mila euro e una
significativa diminuzione delle partite deteriorate
anche grazie ad operazioni di cessione di crediti non
performing per un importo pari a 48,7 milioni di euro.
Il Presidente Giovanni Claudio Olivero e il Direttore
Generale Pier Paolo Ravera hanno presentato ai
Soci i numeri dell’anno appena trascorso che, come
detto, si è concluso con un utile che raggiunge
i 2.225 mila euro, dato notevolmente superiore
rispetto all’esercizio precedente. Anche gli indicatori
di solidità sono nettamente migliorati: il totale dei
volumi intermediati si avvicina ai due miliardi di euro
e le masse amministrate, ovvero la raccolta diretta
ed indiretta, ammontano complessivamente a
1.236 milioni di euro, mentre gli impieghi a clientela
si attestano a 668 milioni di euro. In un contesto
generale pur sempre complesso, Banca di Cherasco
ha privilegiato il rapporto di servizio alle economie
dei territori serviti, in particolare alle famiglie e alle
piccole imprese. A livello patrimoniale, il Cet 1 Capital
Ratio sale al 11,8% e il Total Capital Ratio raggiunge
il 14,1%.
Nel corso dell’esercizio 2018 sono diminuite
sensibilmente le partite deteriorate: Banca di
Cherasco ha infatti perfezionato operazioni di
cessioni di crediti deteriorati per un importo
complessivo pari a 48,7 milioni di euro, con la
finalità di ridurne significativamente l’incidenza sul
totale degli impieghi. Tale incidenza si è attestata al
10,64%, in netta diminuzione rispetto a dicembre
2017, quando aveva raggiunto il 16,51%. Il grado
di copertura del complesso dei crediti deteriorati
si attesta ad una percentuale di tutto rispetto: il
48,18%.
Cresce ancora la compagine sociale che raggiunge
le 14.000 unità e aumentano le iniziative di Mutua
Cuore per il benessere dei Soci.
Rispetto al 2017, il numero di Soci di Banca di
Cherasco è aumentato di 1.242 unità, arrivando a
quota 13.805, con un capitale sociale di 17.114.985
euro, al 31 dicembre 2018. La crescita della
compagine sociale è proseguita, nel 1° trimestre
dell’anno in corso, raggiungendo le 14.000 unità.
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Nel 2016, Banca di Cherasco ha costituito
l’associazione assistenziale di natura mutualistica
denominata “Cuore - Mutua del Credito Cooperativo”
o, più semplicemente, “Cuore”, una mutua che
supporta i Soci nell’ambito sanitario, nell’assistenza
sociale alla famiglia, nelle attività culturali, formative
e ricreative. Nel 2018, Mutua Cuore ha erogato
oltre 13.000 euro di rimborsi e sussidi alle famiglie
socie per le spese scolastiche, culturali, sportive
e sanitarie. Mutua Cuore ha inoltre organizzato
diverse campagne dedicate alla prevenzione, in
collaborazione con la LILT - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori e con alcuni dei migliori centri medici
del territorio nonchè due convegni molto partecipati
sul tema dell’alimentazione.

La governance
sul palco

Nel 2018 Banca di Cherasco ha erogato 200.000
euro di contributi e sponsorizzazioni alle associazioni
del territorio, sostenendo, tra l’altro, la mostra “Ei
Fu - Napoleone Bonaparte dal Piemonte all’Europa
(1796-1815)”, tenutasi presso il Palazzo Salmatoris
di Cherasco, e avviando un progetto di educazione
finanziaria per gli studenti delle scuole medie di Bra.
Nel corso del 2018 l’Istituto bancario di Cherasco
ha supportato oltre 150 associazioni, parrocchie,
Pro Loco ed enti, non facendo mancare il consueto
sostegno alle attività che rendono vivo il territorio. Al
termine dell’Assemblea dei Soci, ha preso la parola
il Dirigente dell’Istituto Taricco di Cherasco, Alberto
Galvagno, per ringraziare i Soci e la Banca per
l’acquisto del materiale per la nuova aula informatica
donato alla Scuola Secondaria di Primo Grado di
Cherasco. Infine sono stati premiati i due figli di Soci
e la figlia di un dipendente che hanno vinto una borsa
di studio per un mese di esperienza estiva all’estero,
in collaborazione con l’Associazione Intercultura.
13

N° 2 > Luglio 2018

Il Direttore Generale racconta il 2018
Intervista a Pier Paolo Ravera

Bilancio del primo semestre
con Cassa Centrale Banca
Intervista al Presidente Giovanni Claudio Olivero

Pier Paolo Ravera,
Direttore Generale di
Banca di Cherasco

Direttore, come si è concluso il 2018,
quali sono stati i successi per Banca di
Cherasco?
Il 2018 è stato un anno positivo per Banca
di Cherasco. Siamo molto soddisfatti del
risultato di bilancio approvato dall’Assemblea
dei Soci del 30 aprile a coronamento degli
sforzi intrapresi per far crescere ogni giorno
di più il nostro Istituto. In particolare, un
traguardo che mi sta molto a cuore è il
raggiungimento, nei primi mesi del 2019, di
quota 14.000 Soci nella nostra compagine
sociale a testimonianza che il territorio ha
fiducia nella nostra Banca e di questo non
possiamo che esserne lieti. Anche il numero
dei clienti è in continuo aumento negli ultimi
anni, superando le 42.000 unità.
In che modo Banca di Cherasco ha
sostenuto il territorio nel 2018?
Il nostro Istituto porta vantaggi ai Soci e
al territorio in diversi modi. Un esempio è
la concessione di mutui alle famiglie per
l’acquisto della casa o per altre finalità: nel
2018 sono stati erogati oltre 520 mutui per
un totale di 35 mln €.
Ovviamente sono anche le imprese
produttive a valorizzare il territorio: abbiamo
scelto di finanziarle concedendo mutui
per 66,25 mln € ripartiti nei settori del

14

commercio (11,28 mln €), dell’agricoltura
(10,08 mln €), del manifatturiero (9,83 mln
€), dei servizi (24,22 mln €) e dell’edilizia
(10,84 mln €).
Infine, Banca di Cherasco ha erogato nel
2018 contributi per oltre 200 mila € alle
associazioni e agli enti che con le loro attività
di volontariato rendono vivo il territorio.
Qual è il punto di forza di Banca di
Cherasco?
Il principale punto di forza per Banca
di Cherasco è rappresentato dalla forza
lavoro che è formata da 165 dipendenti
con un’età media di 40 anni, una delle
più basse all’interno del panorama
bancario piemontese. Questa peculiarità
ci contraddistingue per dinamicità ed
efficienza che, unitamente alla cortesia,
riescono a soddisfare le esigenze della
clientela.

Il 1° gennaio è nato il Gruppo Cassa
Centrale Banca, cosa è cambiato negli
ultimi sei mesi?
La novità del 2019 è che Banca di Cherasco
non è più soltanto una Banca del territorio
con ventisette filiali in quattro province
ma fa parte di un circuito sinergico, di
oltre ottanta banche, che è tra i primi dieci
gruppi bancari in Italia per attivo e solidità.
La missione del Credito Cooperativo non
è cambiata, si continua a parlare di beni
comuni, partecipazione diffusa, sostenibilità,
autonomia dei territori, localismo.
In che modo Cassa Centrale Banca è
intervenuta nei primi sei mesi sui territori?
Come previsto, Banca di Cherasco ha
mantenuto la propria autonomia sul
sostegno al territorio. Dall’inizio dell’anno il
nostro Istituto ha continuato a supportare le
realtà locali, come sempre, aiutando quelle
in maggiore difficoltà. Un esempio è stato
l’acquisto del materiale informatico per una
nuova aula destinata ai giovani studenti
dell’Istituto Comprensivo di Cherasco:
una grande soddisfazione poter dare ai
nostri ragazzi i giusti mezzi per crescere ed
imparare.
L’unione delle oltre ottanta BCC sul
territorio nazionale ha permesso ad ogni
singola Banca di offrire ai propri Soci e

clienti dei servizi nuovi e di maggior valore,
grazie al coordinamento della Capogruppo
e all’economia di scala.
Come prevedete che si evolverà il Gruppo?
Banca di Cherasco ha scelto di unirsi al
Gruppo Cassa Centrale Banca perché
ne condivideva i valori di centralità del
territorio e autonomia locale. Questi valori
rimangono le fondamenta su cui è costituito
il Gruppo e su cui noi, oltre ad altre cinque
BCC piemontesi, ci siamo accordati con
esso. Ci aspettiamo una crescita dell’azione
di coordinamento a livello nazionale e il
mantenimento del rispetto del localismo
territoriale di ogni BCC.

Giovanni Claudio Olivero,
Presidente di
Banca di Cherasco
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Bancassicurazione con Assicura:
la nuova holding per famiglie e imprese
Siglato un accordo con la società Assicura
del Gruppo Cassa Centrale Banca

di Anna Pellegrino

L

a nuova holding è composta da due
società operative: Assicura Agenzia,
che si occupa della Bancassicurazione
e fornisce un progetto chiavi in mano
con le soluzioni assicurative richieste dalla
clientela retail delle BCC aderenti, e Assicura
Broker che assicura i rischi istituzionali e fornisce un servizio di brokeraggio alle imprese
clienti.

Danilo Rivoira,
Responsabile Area
Commerciale

Abbiamo chiesto al Vice Direttore Generale
di Assicura Agenzia, Cristiano Carlin, di raccontarci l’esperienza maturata nel tempo ed
il servizio offerto da questa realtà assicurativa.

Come è nato il vostro progetto assicurativo?
Assicura nasce dalla fusione di due agenzie
territoriali ed è l’agenzia assicurativa del
Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.
L’obiettivo di Assicura è quello di individuare
soluzioni efficaci alle esigenze di tutela, di
previdenza integrativa e di investimento

Cristiano Carlin,
Vice Direttore Generale
di Assicura Agenzia
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per i Soci e i clienti delle Banche di Credito
Cooperativo.
Per realizzare questo progetto abbiamo
ritenuto indispensabile investire su tre
aree ben definite: la formazione, per
qualificare professionalmente l’analisi dei
bisogni dei clienti, l’innovazione digitale, per
agevolare l’operatività in banca e garantire
un aggiornato presidio del comparto, e
la costruzione di un catalogo prodotti
il più possibile completo ed in continua
evoluzione, per assistere i clienti nel variare
delle esigenze in funzione dell’evoluzione
del ciclo di vita e nell’affrontare nuovi rischi.

Quante Banche utilizzano il vostro servizio e in quali ambiti?
Ad oggi le Banche aderenti sono 90 distribuite sul territorio nazionale. Principalmente ricerchiamo soluzioni per la famiglia e la
piccola impresa e per questo mettiamo a
disposizione delle Banche aderenti un catalogo prodotti in grado di soddisfare i principali bisogni a tutela della persona (polizze
infortuni AssiYou, fondi sanitari AssiCare,
premorienza AssiPro) e del patrimonio (coperture sull’abitazione e sulla responsabilità
civile AssiHome e sull’azienda AssiRisk) o
per il rimborso delle spese legali AssiLegal.
Offriamo inoltre le polizze sulla circolazione
AssiDrive e altre soluzioni per garantire, con
un’adeguata pianificazione, un’efficace pre-

videnza complementare o per sottoscrivere
interessanti soluzioni di investimento. Parallelamente per le esigenze delle nostre grandi
imprese o per clientela particolare mettiamo
a disposizione una professionale consulenza
assicurativa offerta da Assicura Broker.
Agendo in rappresentanza di un significativo
gruppo di banche, che si traduce nell’adesione del cliente al gruppo d’acquisto volto
a garantire nel tempo l’efficacia di quanto
sottoscritto, negoziamo con le società il miglior rapporto qualità/prezzo, a fronte di un
più possibile ampio spettro di coperture che
si caratterizzano per essere disciplinate da
condizioni chiare e trasparenti per prevenire
possibili asimmetrie informative che potrebbero fare insorgere criticità in caso di sinistro.

borazione è la formazione delle nostre risorse
umane, tassello fondamentale per offrire la migliore consulenza e assolvere gli obblighi previsti dal regolamento Ivass.

Quali sono i vantaggi per la clientela?
Oltre ad avere a disposizione consulenti formati
e prodotti assicurativi per le proprie esigenze, i
clienti e i Soci di Banca di Cherasco hanno l’opportunità di poter usufruire in caso di sinistro di
professionalità specifiche del gruppo Assicura,
per garantire una puntuale ed efficiente assistenza alla clientela. Questo servizio è importante e grazie ad esso ci poniamo a fianco dei
nostri clienti per offrigli tutela della sicurezza e
tranquillità.

Qual è il punto di vista di Banca di Cherasco?
L’abbiamo chiesto al Responsabile dell’Area
Commerciale, Danilo Rivoira.

Per quale motivo Banca di Cherasco ha
scelto di affidarsi ad Assicura?
Banca di Cherasco ha aderito al progetto di
Assicura perché i nostri clienti e Soci hanno
sempre più l’esigenza di una costante consulenza assicurativa. È per noi necessario quindi avere a disposizione supporti e tecnologia
appropriati, al fine di offrire risposta alle più
specifiche esigenze finanziarie, previdenziali,
di risparmio e di gestione dei rischi. Assicura
offre la linea “Sicuro” con prodotti semplici e
standardizzati per la copertura dei rischi della famiglia nei rami danni elementari (auto,
persona, patrimonio), per la copertura dei rischi delle imprese, per le esigenze di investimento e per la previdenza complementare.
Ulteriore elemento vincente di questa colla-

157mln

Incassi rami danni + TCM

oltre

3.500 mln
portafoglio

Assicura
Agenzia
oltre

470.000
polizze

oltre

310.000
Clienti

Capitale Sociale

Assicura
BROKER
Incassi rami danni + TCM

14 mln

7,5 mln
70
Dipendenti
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Formazione per il territorio
con il Seminario sul Biometano
Un nuovo appuntamento formativo per gli imprenditori

di Anna Pellegrino

L’intervento di
Danilo Rivoira

I relatori
dell’evento

V

enerdì 31 maggio si è tenuto il
convegno “Biometano: se non
ora, quando? Le opportunità
del biometano per la zootecnia”,
organizzato da Banca di Cherasco e
Agroenergia, presso l’Auditorium di Roreto
di Cherasco.
“Banca di Cherasco è sempre alla ricerca di
temi importanti per il proprio territorio e il
biometano è uno di questi” ha dichiarato
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durante il suo intervento Danilo Rivoira,
Responsabile Commerciale di Banca di
Cherasco “Con questo evento proseguiamo
la nostra attività di formazione come Banca
del territorio per il mondo agricolo, il cui
obiettivo è quello di aiutare tutta la filiera ad
essere sempre aggiornata sulle opportunità e
sulle innovazioni”.
Nel corso dell’evento sono intervenuti
numerosi professionisti del settore quali

Piero Mattirolo, AD di Agroenergia,
Christof Erckert di BTS – Biogas, Corrado
Moalli del BIT, Andrea Chiabrando del
Consorzio Monviso Agroenergia, Davide
Zecchini di Sapio e Guido Roveta di Criotec.
Tutti hanno offerto alle aziende presenti
una nuova prospettiva sul biometano in
agricoltura, evidenziando in special modo
i vantaggi per le aziende agricole legate
alla zootecnia. Il biometano può offrire
un futuro di sostenibilità economica agli
impianti di biogas esistenti, al termine del
periodo incentivato, a condizione che si
possa convertire l’alimentazione da una
dieta basata su biomasse coltivate, ad una
centrata su sottoprodotti e scarti agricoli,
condizione necessaria per ottenere la
qualifica di biometano avanzato.
Questo rende il biometano particolarmente
interessante per le aziende agricole legate
alla zootecnia. Tuttavia, la molteplicità delle
alternative possibili nella produzione e
nella commercializzazione possono porre,
in aggiunta al problema della reperibilità
delle fonti di finanziamento, degli ostacoli
per gli imprenditori interessati ad entrare
nel mondo del biometano.

“Il biometano agricolo ha avuto una partenza
più lenta di quello da rifiuti ma la sua
dinamica nel lungo periodo potrebbe essere
più interessante grazie anche al crescente
sviluppo del metano liquido per i trasporti
pesanti e della necessità di una capillare
diffusione dei punti di distribuzione. Non è
un caso che i primi impianti di biometano
agricolo realizzati in Italia abbiamo scelto la
strada della vendita di gas liquefatto rispetto
alla immissione in rete” ha spiegato Piero
Mattirolo, AD di Agroenergia.

Con questo evento proseguiamo
la nostra attività di formazione
come Banca del territorio per il
mondo agricolo, il cui obiettivo
è quello di aiutare tutta la filiera
ad essere sempre aggiornata sulle
opportunità e sulle innovazioni
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Nuove tecnologie per
l’aula informatica dell’Istituto
Comprensivo Taricco di Cherasco
Banca di Cherasco e Amministrazione comunale insieme
per digitalizzare la scuola
La nuova aula informatica

di Claudio Montà

I
L’inaugurazione
dell’aula
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l 23 maggio è stata inaugurata la nuova
aula di informatica dell’Istituto Comprensivo
“Sebastiano Taricco” di Cherasco, alla
presenza delle Istituzioni Comunali e del
Presidente di Banca di Cherasco, Giovanni
Claudio Olivero.
La nuova aula, destinata ai 138 ragazzi della
Scuola Media di Cherasco, è stata attrezzata
con dodici nuovi computer, due computer
portatili e una LIM – Lavagna Interattiva
Multimediale, donati da Banca di Cherasco,
che ha così voluto rinnovare gli strumenti
informatici sostituendo gli apparecchi obsoleti
già donati nel 2007.
“In un mondo sempre più digitale, Banca di
Cherasco ha ritenuto importante offrire ai giovani
i migliori strumenti per la loro formazione. Siamo

certi che la nuova aula informatica sarà un valore
aggiunto per tutte le classi e sezioni” ha dichiarato
Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca
di Cherasco.
L’Amministrazione del Comune di Cherasco
ha contribuito alla realizzazione della nuova
aula assumendosi il compito di coprire le
spese di installazione della rete dati e delle
prese elettriche. “Banca di Cherasco” ha
commentato il Sindaco Claudio Bogetti “è
sempre stata vicina alle esigenze del territorio e
della scuola, dimostrando grande attenzione ed
intervenendo concretamente. Questo dono di
materiale informatico all’Istituto comprensivo
ha un significato particolare, che va oltre quello
di supporto all’attività didattica. È un segno
di attenzione verso il mondo giovanile, verso
l’educazione, l’istruzione, che devono essere
costantemente supportate e valorizzate. Come
Amministrazione comunale siamo sempre vicini
alle scuole, ma avere anche il supporto di realtà
importanti come la Banca di Cherasco permette
di mettere al centro la qualità dell’istruzione.
Ringrazio Banca di Cherasco per tutto quello
che fa per il nostro territorio e soprattutto per il
reale contributo che non fa mai mancare ai nostri
ragazzi”.
Anche Alberto Galvagno, Dirigente dell’Istituto
Comprensivo “Sebastiano Taricco”, ha espresso
soddisfazione per i nuovi materiali tecnologici
destinati all’aula di informatica: “Siamo lieti che
Banca di Cherasco e l’Amministrazione Comunale
abbiano colto l’importanza di questa iniziativa
e abbiano preso a cuore la realizzazione del
progetto”.

L’Istituto Comprensivo di Sommariva del Bosco:
lavori di ristrutturazione e adeguamento
Banca di Cherasco e Amministrazione comunale in prima linea per la messa
in sicurezza della scuola
A marzo 2019 sono stati avviati i lavori di
ristrutturazione e adeguamento alle norme di
sicurezza del complesso scolastico di via Giansana, a
Sommariva Bosco. L’Istituto Comprensivo “Giovanni
Arpino” di Sommariva del Bosco (CN), che ospita
oltre 1.100 alunni, riunisce la Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° grado.
Banca di Cherasco è stata scelta dall’Amministrazione
comunale come Banca erogatrice del mutuo da €
168.000, per una durata di ammortamento di 15
anni a decorrere dal 1° gennaio 2019.
“A Sommariva siamo presenti dal 2000 con la filiale
in Via Cavour 14 e da molti anni collaboriamo con il
Comune a sostegno del territorio e dei suoi cittadini”
dichiara Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco. “È chiaramente di primaria importanza
riportare il complesso scolastico Arpino alle adeguate norme di sicurezza e siamo lieti che l’Amministrazione
Comunale abbia creduto in Banca di Cherasco”.
Anche l’Amministrazione comunale esprime la propria riconoscenza e soddisfazione attraverso le parole
del Sindaco Matteo Pessione, che riferendosi alla proficua collaborazione avviata con Banca di Cherasco la
definisce quale “una vera banca del territorio che lavora per il territorio, come ha dimostrato concedendoci questo
mutuo, nonostante si trattasse di una modica somma, dandoci così la possibilità di realizzare un’opera davvero
importante per il paese”.
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L’Assemblea di Mutua Cuore
approva il bilancio
Mutua ha registrato, alla fine del 2018, 959
Soci ordinari attivi. Oltre alle convenzioni
stipulate con le strutture e con gli operatori
sanitari, Cuore ha stipulato numerose
altre convenzioni con i principali operatori
economici del territorio, tutte a vantaggio
di associati e familiari.
Cuore ha natura associativa, non ha scopo
di lucro e soprattutto non ha mai svolto
alcun tipo di attività di natura commerciale.
Per questa natura in data 10 maggio 2018,
Mutua Cuore ha ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica dalla Prefettura di
Cuneo.
L’Assemblea, a norma di statuto, è stata
chiamata a deliberare sul bilancio d’esercizio
2018, conclusosi con un avanzo di 886 € e
approvato all’unanimità dai Soci.

Riuniti i Soci a Roreto di Cherasco

M

di Barbara Oggero

artedì 4 giugno si è svolta,
in seconda convocazione,
l’Assemblea dei Soci di Cuore
- Mutua dell’Assistenza del
Credito Cooperativo. I Soci si sono riuniti
per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2018.
Cuore - Mutua Assistenza del Credito
Cooperativo, è un’associazione mutualistica
che intende svolgere un’assistenza ai
Soci, in tutti gli aspetti in cui si sviluppa
la personalità dell’uomo. Essa, infatti, può
e vuole svolgere, oltre all’attività sanitaria
che è prevalente, anche quella di assistenza
alla famiglia, quella educativa, culturale e
ricreativa.
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Nata per volontà della Banca di Cherasco,
Mutua Cuore vuole consolidare quei
tradizionali principi di mutualità e solidarietà
che contraddistinguono l’azione della
Banca (che ne è Socio sostenitore) e più
precisamente per realizzare concretamente
quanto previsto dall’articolo 2 del proprio
statuto dove si specifica l’obiettivo “di
favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità
locali nelle operazioni e nei servizi di Banca,
perseguendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stessi e
promuovendo lo sviluppo della cooperazione
e l’educazione al risparmio e alla previdenza”.
Nel corso del 2018 sono stati ammessi
160 nuovi Soci e la compagine sociale della

Nel corso del 2018 Mutua Cuore, in
collaborazione con la LILT - Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori, ha omaggiato i Soci
di una visita dermatologica per il controllo
dei nei. Ai più piccoli è stato offerto un
check up pediatrico con i migliori centri del
territorio della BCC e, in autunno, i Soci
hanno potuto usufruire di una visita per la
prevenzione oncologica con la LILT – Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori.
Ad inizio 2019 la campagna di prevenzione
dermatologica con la LILT è stata riproposta
e sono state effettuate oltre 70 visite di
prevenzione dermatologica ai Soci e ai loro
figli, presso le LILT di Bra, Cuneo, Saluzzo,
Torino, Savona e Genova. Nel mese di
giugno è stata avviata una nuova campagna
di prevenzione, dedicata ai figli dei Soci, a
cui è stato offerto uno screening ortopedico
gratuito presso alcuni dei centri medici più
prestigiosi del territorio.

Totale Utenti

1452
Associati

Le governance di
Mutua Cuore e di
Banca di Cherasco

959 | Familiari 493

Importi Erogati 2018

€ 4.000

€ 5.330

€ 6.450

€ 4.500

Rimborsi SCOLASTICI

Campagne di PREVENZIONE

Rimborsi SANITARI

Sussidi alla FAMIGLIA

Convenzioni
attive sul territorio

70
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AlimentAZIONE e Mangiar sano
fuori casa…si può!
L’Auditorium ospita i convegni di Mutua Cuore e Medical Center

L’obiettivo della serata è stato quello di capire
come mantenere, nel proprio stile di vita,
una corretta alimentazione in base al proprio
livello di attività fisica: dal maratoneta al
passeggiatore occasionale. Il Dott. Gola
ha spiegato alla nutrita platea quanto sia
importante praticare un’attività o uno sport
per il benessere e per la salute a tutte le
età. La Dott.ssa Raspino ha focalizzato
l’attenzione sugli alimenti da scegliere in
relazione al tipo di attività, presentando, in
particolare, la corretta alimentazione in base
al pasto e le pietanze da evitare per avere
buone prestazioni. Infine, è stata ribadita
l’importanza dell’idratazione durante tutte le
attività quotidiane. In sala, oltre ai Soci e ai
loro accompagnatori, erano presenti anche
alcune realtà sportive locali.
Il convegno “Mangiare sano fuori casa… si
può!”, tenutosi il 4 giugno dopo l’Assemblea
della Mutua Cuore, ha visto una grande
partecipazioni di pubblico e curiosi. La Dott.
ssa Raspino ha fornito alcuni suggerimenti
utili a coloro che spesso si trovano a dover
sostituire il pasto casalingo con bar, ristoranti,
self-service, ecc. Con alcuni accorgimenti,
che la Dottoressa ha definito “l’arte di saper

Un successo per la Mutua Cuore
che, tra le sue mission, persegue
la formazione e la prevenzione per
il benessere dei Soci e delle loro
famiglie.

scegliere”, è possibile infatti mantenere
un’alimentazione sana ed equilibrata anche
con una colazione al bar, pranzando in ufficio
o andando a cena fuori.
Medical Center offre ai Soci della Mutua
Cuore lo sconto del 10% per la consulenza
nutrizionale, con un’ interessante offerta per
la famiglia, e per le visite sportive agonistiche
e non agonistiche.
La grande affluenza a tutte le serate
ha dimostrato l’interesse per il tema
dell’alimentazione e della salute da parte dei
Soci e dei loro accompagnatori. Un successo
per la Mutua Cuore che, tra le sue mission,
persegue la formazione e la prevenzione per
il benessere dei Soci e delle loro famiglie.

di Claudio Girardi

M

utua Cuore continua il ciclo di
incontri informativi, gratuiti e ad
ingresso libero, per sensibilizzare
la popolazione alla salvaguardia
della salute e ad una filosofia diffusa della
corretta alimentazione.
Dall’inizio del 2019, Banca di Cherasco ha
ospitato i convegni “AlimentAZIONE” e
“Mangiar sano fuori casa…si può!” organizzati
da Mutua Cuore e dal Medical Center di Bra,
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che si sono tenuti rispettivamente martedì
29 gennaio e martedì 4 giugno.
Martedì 29 gennaio, la Dott.ssa Elisa
Raspino, Consulente Nutrizionale del
Medical Center di Bra, e il Dott. Lorenzo
Gola, Vice Presidente della Mutua Cuore,
relatori dell’evento, hanno focalizzato il
tema della serata sull’imparare ad allenare
la mente a scegliere cibi sani, prima e dopo
l’attività fisica.
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Iniziative per i Soci

Iniziative per i Soci

Le attività AUTUNNO/INVERNO 2019

Le attività AUTUNNO/INVERNO 2019

Sabato 7 settembre - Rafting experience

Da venerdì 8 al 10 novembre - Week-end in Emilia Romagna

In collaborazione con l’agenzia Maratona Viaggi, si invitano i Soci a partecipare ad un pomeriggio dedicato alla discesa
rafting a bordo di un gommone per 8 km in Valle Stura.
Un’attività emozionante e coinvolgente, alla portata di tutti, grazie alla quale si ha la possibilità di divertirsi tra le onde
e le rapide del fiume, conoscendo ed apprezzando il territorio circostante.

In collaborazione con l’agenzia Bonino Travel, una splendida gita di tre giorni alla scoperta dell’Emilia Romagna. Il perfetto
connubio tra viaggio gastronomico e culturale, in totale relax grazie agli spostamenti effettuati con pullman riservato,
pensione completa in hotel e guide turistiche specializzate per le visite delle città di Modena, Bologna e Parma.

Programma:
Ore 10 Partenza da Roreto di Cherasco con Bus Granturismo dedicato (disponibilità di navette dalla Liguria).
Ore 11.30 Arrivo a Demonte, in prossimità della partenza per il percorso Rafting Experience.
Le partenze sono previste su due turni: il primo alle ore 12.30, il secondo alle ore 14.30.
Sistemazione a bordo di gommoni con capienza massima 6/8 persone. L’Itinerario previsto, denominato Gole, è adatto
ai principianti, misura 8 km circa dal paese di Moiola a quello di Roccasparvera, e ha durata di circa 1 ora e 30/45
minuti. Durante la discesa saranno presenti guide rafting di III e V livello riconosciute e qualificate dalla federazione
FIRAFT. Ad ogni partecipante sarà consegnato il materiale termico e di sicurezza per affrontare la discesa.
Ore 17.30 partenza per il rientro a Roreto di Cherasco.
Quota di partecipazione:
Non Soci: € 60
Soci BCC: € 55
Soci Mutua Cuore: € 50
Ragazzi 6/18 anni: Sconto di € 5 sulla quota genitore. Non adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni.

Quota di partecipazione:
Non Soci: € 300
Soci BCC: € 285
Soci Mutua Cuore: € 275

Bambini 0/3: € 50
Bambini 4/8: € 155
Bambini 9/12: € 180

La quota comprende: trasferimento con Bus GT da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria),
accompagnatore, discesa Rafting con assistenza di guide qualificate, materiale termico e di sicurezza, servizio navetta
dal punto di fine percorso fino al campo base, possibilità di utilizzo degli spogliatoi della struttura, assicurazione.

La quota comprende: trasferimento con Bus GT da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria), hotel 3
stelle a Reggio Emilia in pensione completa, guide locali per le visite di Modena, Bologna e Parma, pranzi e musei come da
programma, degustazioni, accompagnatore agenzia, assicurazione medico–bagaglio.

La quota non comprende: pranzo e tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.
Termine prenotazioni 23 agosto
Massimo 30 partecipanti

La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno, assicurazione annullamento (19€) da richiedere all’atto
dell’iscrizione e tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.

Sabato 19 ottobre - Pietre e caffè storici a Torino

Domenica 1° dicembre - Gita al Magico Paese di Natale a Govone

Come conoscere Torino sotto un nuovo punto di vista? Attraverso le pietre usate per la costruzione dei suoi palazzi e la
visita dei caffè storici si può scoprire la storia degli edifici e della città sabauda. Una splendida passeggiata per le strade
del centro di Torino, ripercorrendo gli avvenimenti che ne hanno segnato la storia e degustando uno dei suoi prodotti
più caratteristici e amati.

Termine prenotazioni 4 ottobre
Massimo 50 partecipanti

In collaborazione con l’agenzia Zizzola Viaggi, proponiamo una gita per tutta la famiglia. Una giornata dedicata alla visita
di Govone nel periodo del magico mercatino di Natale. Un’occasione per incantare i più piccoli con il migliore spirito
natalizio e soddisfare gli adulti con la visita dello storico Castello Reale, patrimonio dell’UNESCO e del suo meraviglioso
giardino settecentesco.

Programma:
Ore 8.30 Partenza da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria).
Ore 10 Arrivo a Torino e passeggiata con guida alla scoperta delle pietre di Torino.
Pranzo libero.
Ore 14.30 Visita alla scoperta dei caffè storici in centro città con degustazione di “bicerin”.
Ore 18 Partenza prevista per il ritorno.

Programma:
Ore 8.45 Partenza da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria).
Arrivo a Govone in mattinata, salita nel centro storico e tempo a disposizione per la visita de “Il Magico Paese di Natale”,
nella splendida cornice del Parco del Castello Reale. Visita libera del caratteristico Mercatino di Natale e visita alla
Casa di Babbo Natale. Pranzo presso La Locanda del Magico Paese di Natale. Il ristorante offre piatti della tradizione,
preparati con ingredienti genuini.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roreto di Cherasco.

Quota di partecipazione:
Non Soci: € 25
Soci BCC: € 20
Soci Mutua Cuore: € 18

Quota:
Non Soci: € 50
Soci BCC: € 45
Soci Mutua Cuore: € 40
Bambini fino ai 10 anni (non compiuti): € 25

La quota comprende: trasferimento con Bus GT da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria), guida
turistica autorizzata, degustazione di “bicerin”.
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Programma:
1° giorno: Ore 7.30 Partenza da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria).
Arrivo a Spilamberto (MO) in mattinata per la visita al Museo dell’Aceto Balsamico e all’acetaia con degustazione, a seguire
pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento a Modena per la visita guidata del centro storico. Proseguimento
per Reggio Emilia e sistemazione nelle camere riservate in hotel 3 stelle. Cena e pernottamento.
2° giorno: Mattinata dedicata alla visita del caseificio della famiglia Panini, l’Az. Agricola Hombre, con degustazione del
Parmigiano Reggiano. A seguire visita della collezione di auto storiche di Umberto Panini. Trasferimento a Bologna per
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: Trasferimento a Langhirano (PR) per la visita al salumificio con degustazione del Prosciutto di Parma. Pranzo con
prodotti tipici. Nel pomeriggio trasferimento a Parma per la visita guidata della città. Rientro a Roreto con arrivo previsto
in serata.

La quota comprende: trasferimento con Bus GT da Roreto di Cherasco (disponibilità di navette dalla Liguria),
accompagnatore, ingresso alla Casa di Babbo Natale, visita guidata del Castello, pranzo, assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: pranzo e tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.

La quota non comprende: tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.

Termine prenotazioni 27 settembre
Massimo 50 partecipanti

Termine prenotazioni 22 novembre
Massimo 50 partecipanti

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Soci della Banca al 0172/486713
o la propria filiale di fiducia.

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Soci della Banca al 0172/486713
o la propria filiale di fiducia.
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Nuove convenzioni per i Soci
Settore Automotive
BiAuto Biasotti Group

Concessionarie di Torino, Alba, Asti, Genova, Alessandria
Sconto tra il 12% e il 27% per modelli BMW
Sconto tra il 10% e il 20% per modelli Jaguar
Sconto tra il 10% e il 12% per modelli Land Rover
Sconto del 15% per modelli Mini
Sconto tra il 12.50% e il 18% modelli Volkswagen
Sconto tra il 10% e il 16% per modelli Mercedes e Smart

Piemonte
Liguria

Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare
la sezione Soci sul sito www.bancadicherasco.it

Mirafiori Motor Village

Torino: P.zza Riccardo Cattaneo, 9 - Piazzale San Gabriele di Gorizia, 210 - C.so Giulio Cesare, 360
Sconto tra il 6% e il 28% per modelli FIAT
Sconto tra il 10% e il 17% per modelli Abarth
Sconto del 26% per Lancia Ypsilon
Sconto tra il 2,5% e il 30,5% per modelli Alfa Romeo
Sconto tra il 14,5% e il 21,5% per modelli Jeep
Sconto tra il 15,5% e il 40,5% per modelli FIAT Professional

GRUPPO ASC

Via Cuneo, 192 - Bra
Sconto del 2% sull’acquisto di autovetture.

MGB Srl

Via Cuneo, 102 C - Borgo S. Dalmazzo (CN)
Sconto del 5% sul prezzo delle automobili in vendita

Autofficina NOC snc – Centro revisioni

Via delle Fabbriche 33M/R, Genova
Sconto del 20% sul prezzo dell’alta movimentazione (es: tagliandi, cambio filtri, cambio olio, sostituzione freni).

•
•
•
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le informazioni sui termini e le condizioni e per quanto non espressamente indicato
occorre far riferimento al foglio informativo disponibile sul sito internet www.bancadicherasco.it e presso gli sportelli della Banca di Cherasco.

* Lo sconto totale massimo di 80€ è valido per ogni nuovo contratto sottoscritto. Verrà erogato direttamente in bolletta, nel corso dei ventiquattro mesi di durata del contratto di fornitura. Regolamento completo su www.egea.it o presso i nostri sportelli.
Informazione importante Spett.le Cliente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 La informiamo che le comunicazioni a Lei rivolte sono effettuate con l’intento di fornirLe migliori servizi e tariffe o contratti strutturati per venire
incontro alle sue esigenze. Pertanto l’intento della comunicazione è motivato da suo presumibile legittimo interesse. Qualora non ritenesse opportuno ricevere tali comunicazioni potrà avvalersi del diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21
della sopra citata normativa scrivendo a privacyecomm@egea.it
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Nuove Agevolazioni per i Soci BCC Cherasco

Piemonte
Liguria

Audibel Srl

Convenzione valida in tutti i centri Audibel d’Italia
Sconto del 10% sul prezzo della protesi acustica.

Agevolazioni per i Soci Mutua Cuore
Cuneo e provincia

BOX4YOUNG Srl

www.box4young.it
Sconto del 10% sul pacchetto B4Y da 59,90 €.

Cantina del Dom – Food and Bavarage

Via Trento, 6 - Pinerolo
Sconto del 20% sul prezzo del pasto completo (pranzo)

iFLY Srl

Via Salbertrand, 77 - Torino
Sconto del 10% sul prezzo delle esperienze di volo.

La Soluzione Traslochi e Trasporti di Ferrero Bruno Snc

Via Bessone, 17 - Pinerolo
Sconto del 5% sul prezzo dei servizi offerti (trasporti, traslochi, montaggio mobili, modifica cucine)

Linea Verde Viaggi Srl

Via S. Caboto, 35 - Torino
Sconto del 10% sui viaggi, escursioni e soggiorni presenti sul sito www.lineaverdeviaggi.it
Codice sconto: 303610

Studio Borella – Agenzia Immobiliare

Via Santa Croce, 16 - Moncalieri
Sconto del 10% sul prezzo dei servizi di agenzia.

Velotti Caterina

Corso Casale, 456/d - Torino
Sconto del 10% sul prezzo del prodotto gadget, personalizzazione carta, detergente.

Audibel Srl

Al paese di fiaba – Sommariva del Bosco
ASD Gli amici della danza – Bra
Assistenza familiare Cuneo – Borgo S. Dalmazzo
Biomed srl – Fossano
Bios Srl – Mondovì
Bra Ufficio – Bra
C.D.C. Spa – Cuneo
Casa del gelato – Bra
Casa di Cura Privata Città di Bra Spa – Bra
Centro Fisioterapico Dotta - Alba
Centro Medico Carruccese – Carrù
Centro Medico Marenese Sas – Marene
Centro Medico Santa Chiara Srl – Bra
Centro provinciale medicina dello sport “città di Cuneo”
Cidimu Spa – Cuneo
Dott. Dalmasso Roberto – Cuneo
Dott. Devalle Gianfranco - Saluzzo
Dott. Moscone Livio – Cherasco
Dott.ssa Badagliacca Rosa – Bra
Eumed Srl – Savigliano
Farmacia Lantermino – Marene
Farmacia S. Giuseppe – Saluzzo
Farmacia S. Gregorio – Cherasco
Farmacia S. Martino – Saluzzo
Farmacia S. Rocco – Bra
Fisiocenter Rematec – Villanova Mondovì
Fitness Academy – Cuneo
L’angolo – Bra
La vie en rose - Bra
Laboratorio Pasteur Sas – Cuneo
M.D. center di di Meglio Marianna & c. sas – Mondovì
Mellow Libri snc – Bra
Non solo scuola – Marene
Primo Srl - Alba e Bra
Sa.lu.com. – Savigliano
Studio Dentistico Morena – Vicoforte Mondovì
Theta Spa Alba Floating Center – Alba
Vitality wellness srl – Savigliano

Piemonte
Liguria

Torino e provincia

C.D.C. Spa – Torino, Rivoli e Moncalieri
C.D.C. Srl – Torino
Centro Fisioterapico riabilitativo – Moncalieri
Chiros Srl – Torino
Cidimu Spa – Torino
Cseh Poli srl – Torino
Equilibrio dentale srl - Bibiana
ES – Istituto di Medicina Integrata – Torino
Farmacia Cesano – Torino
Farmacia Parizia - Moncalieri
Galileo 18 a. p. – Torino
Glicini Sport – San Secondo di Pinerolo
Gruppo Larc - Studio Medico Pinerolese - Pinerolo
Gruppo Larc – Torino, Ciriè, Grugliasco
Mod Srl – Torino
Odontolarc – Torino
Primo srl – Torino, Ciriè, Moncalieri, Settimo Torinese, Biella
Smile center – Cavour
Spazio Salute srl – Torino
Studio Fisicamente - Pinerolo

Vuoi convenzionare la tua attività?
Se anche tu vuoi entrare a far parte degli oltre 200 negozi
convenzionati per i Soci BCC Cherasco, passa in filiale e
compila il modulo!
Il tuo esercizio sarà promosso sul sito
www.bancadicherasco.it geolocalizzato
sull’app e pubblicizzato sui nostri canali social.

Convenzione valida in tutti i centri Audibel d’Italia
Sconto del 10% sul prezzo della protesi acustica.

Erboristeria Olistica Snc

Via Gavarone, 20 - Varazze
Sconto del 10% sul prezzo del cosmetico.

Genova e provincia
Audibel - Genova
Biomedical Spa – Genova
Cidimu spa - Genova
Primo Srl – Genova, Chiavari
Telemedico srl -Genova

Mami - Abbigliamento 46 e oltre…
Via Campana, 45 - Varazze
Sconto del 10% sul prezzo del listino.
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Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare
la sezione Soci sul sito www.bancadicherasco.it

Savona e provincia

Poliambulatorio San Giovanni – Loano
Priamar Centro Clinico Srl - Savona
San Giovanni IDF – Loano

Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare
la sezione Convenzioni sul sito www.mutuacuore.it
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Borse di studio
per i ragazzi del territorio

DI CHERASCO
UN’ESPERIENZA
UN’ESPERIENZA
ALL’ESTERO
ALL’ESTERO
PER
I TUOI FIGLI
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Il saluto di Olivero alla
premiazione di Intercultura

PER I TUOI FIGLI

Banca di Cherasco premia i giovani meritevoli

A

di Anna Pellegrino
del Centro Locale Intercultura di Cuneo che
andrà in California, così come Francesco
del Centro Locale di Genova e Chiara che
vivrà un mese in Argentina. Alla premiazione,
oltre al Consiglio di Amministrazione e la
Direzione di Banca di Cherasco, si è unita
Giulia Garabello, Presidente del Centro
locale di Alba-Bra. Banca di Cherasco ha
inoltre ospitato presso il suo Auditorium

la premiazione generale dei 24 ragazzi di
Intercultura per i Centri Locali di Alba-Bra
e Cuneo che, grazie al contributo di diverse
realtà, vivranno un’esperienza all’estero
durante l’estate 2019.
“Come Banca di Cherasco siamo lieti di aver
sostenuto, anche quest’anno, questi ragazzi
che si meritano di conoscere e scoprire il
mondo in prima persona” ha dichiarato Marco

Carelli, Vice Direttore Generale di Banca di
Cherasco.
“Ho avuto la possibilità di parlare con alcuni dei
vincitori delle borse di studio e mi hanno colpito
l’entusiasmo e la voglia di scoprire il mondo
di questa nuova generazione. Sono certo che
l’esperienza che andranno a vivere sarà per
loro veramente formativa e, sicuramente,
indimenticabile”.
Banca di Cherasco ha inoltre messo in
palio una borsa di studio durante il Premio
“Cherasco Storia”, iniziativa che si occupa
di riconoscere le opere di autori italiani e
stranieri che trattano temi storici con rigore
scientifico e qualità di scrittura, attraverso
una selezionata e prestigiosa Giuria.
A premiare il giovane Giulio, vincitore del
Premio “Banca di Cherasco”, è stato Giovanni
Claudio Olivero, Presidente dell’Istituto
Cheraschese.
www.graffiasrl.it

nche per l’anno 2019, Banca di
Cherasco ha scelto di sostenere i
giovani meritevoli che fanno parte
del proprio territorio.
Durante l’Assemblea dei Soci del mese di
aprile, la governance di Banca di Cherasco
ha premiato due giovani figli di Soci e un
figlio di dipendente con una borsa di studio
per un mese all’estero in collaborazione con
l’associazione
Intercultura.
Per
il
quarto
anno
consecutivo, infatti, Banca
di Cherasco ha predisposto
due borse di studio per i figli
dei Soci e una, intestata all’ex
Presidente Alberto Bravo, per
i figli dei dipendenti.
I vincitori sono stati Eleonora

I figli dei Soci
premiati in Assemblea
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BORSA
BORSADI
DI STUDIO
STUDIO
INTERCULTURA
INTERCULTURA

Adesionientro
entroilil20
20Gennaio
Gennaio 2017.
Adesioni
borsedidistudio
studioriservate
riservateaiaifigli
figli dei
dei Soci
Soci
DueDueborse
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Boom! Italia 1950-1966
I vent’anni dell’entusiasmo
Banca di Cherasco sponsor della mostra a Palazzo Salmatoris

Alcuni ambienti d’epoca
ricreati in mostra

di Anna Pellegrino

I

l 6 aprile è stata inaugurata la mostra
“Boom! Italia 1950-1966” dedicata alla
memoria delle gioie e dei dolori degli
anni del dopoguerra, che hanno segnato
inevitabilmente lo stile di vita dei nostri giorni.
Banca di Cherasco ha supportato la
realizzazione della mostra, organizzata
dall’Associazione “Cherasco 1631” e curata
dal suo presidente Flavio Russo; l’allestimento
tecnico è stato realizzato dall’Ing. Giovanni
Fornaca, con la collaborazione di Riccardo
Aimone, Marzio Avalle, Silvano Bottacin e Piero
Gandino. Cinzia Tesio, tradizionale curatrice
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della
mostra
accanto
alle
autorità
dell’Amministrazione cheraschese e all’atteso
evento di chiusura del 16 giugno, che ha
coinvolto la città di Cherasco e i numerosi
visitatori in una serata danzante a cielo aperto
sulle note delle musiche anni ’50 e ’60.

delle grandi mostre d’autunno cheraschesi ha
firmato la ricerca e la schedatura delle opere
d’arte.
“Siamo felici del positivo riscontro di pubblico”
ha dichiarato il curatore Flavio Russo
“soprattutto nei fine settimana le storiche sale
di Palazzo Salmatoris erano piene di visitatori;
numerosissimi i bambini giunti con le famiglie,
curiosi di vedere cose che per loro sono delle
novità. La mostra, adatta a tutte le età, è stata
molto apprezzata soprattutto da coloro che
quegli anni li hanno vissuti”.
La mostra “Boom! Italia 1950-1966”, aperta
dal 6 aprile al 16 giugno, è stata un grande
successo di pubblico, registrando 7.200
presenze. Risultato raggiunto anche grazie
al significativo numero di cimeli e oggetti
da collezione e di grande qualità che hanno
contribuito a ricreare alcuni ambienti
significativi dell’epoca. Un tuffo nel passato
e nella storia grazie ad un percorso ben
congegnato e segnato dalle belle immagini
della Domenica del Corriere, del Corriere
dei Piccoli e dalle prime pagine originali
dei quotidiani che invitano gli spettatori
a ripercorrere i principali avvenimenti
dell’epoca, come l’alluvione del Polesine, il
crollo della diga del Vajont, la liberazione di
Trieste e le Olimpiadi di Roma 1960.
Banca di Cherasco, in qualità di sponsor
dell’evento, ha presenziato all’inaugurazione

Boom! Intervista al curatore della mostra Flavio Russo
In occasione della mostra “Boom! Italia 1950-1966”, tenutasi
dal 6 aprile al 16 giugno a Cherasco, abbiamo intervistato il
curatore Flavio Russo, Presidente dell’Associazione “Cherasco
1631”.
Perché ha voluto realizzare questa mostra?
Perché i vecchi ricordino e perché i giovani sappiano. Perché
vecchi e giovani insieme trovino la forza per uscire dall’attuale
palude, per rifondare un nuovo boom di speranza, creatività e
intraprendenza personale.
Quanto tempo ci è voluto per mettere a punto la mostra?
Abbiamo impiegato un anno intero per la composizione
definitiva della mostra. La mia personale ricerca dura dal
1968, quando decisi che un giorno avrei raccontato gli
anni della ricostruzione postbellica dell’Italia. L’allestimento
pratico ha richiesto quindici giorni di intenso lavoro da parte
di un gruppo di persone, “testimoni narranti”, coadiuvate dal
personale tecnico del Comune di Cherasco.
Come è stata strutturata la mostra?
Il percorso narrativo è segnato dalle splendide tavole della
Domenica del Corriere e del Corriere dei Piccoli, dalle prime
pagine de La Stampa e dalle locandine dei film. La mostra
ricrea, con pezzi d’epoca, ambienti come la casa, l’ufficio, la
scuola; presenta giocattoli, libri e fumetti e racconta lo sport e
la moda di quegli anni. Si parla anche di Concilio Vaticano II e
di Italia ’61! Un posto importante occupano i mobili disegnati
da Ettore Sottsass, le macchine da scrivere e i computer

Olivetti, le opere d’arte, gli elettrodomestici, i manifesti e le
targhe pubblicitarie, firmati da Armando Testa e Joe Colombo.
Ci sono moltissimi cimeli risalenti agli anni del boom
economico: come li avete trovati?
Mediante una attenta ricerca, lungo un’ampia rete di
collezioni, anche museali, di importanza nazionale, alle quali
si sono aggiunti prestiti particolari dalle fonti più impensabili.
Naturalmente sono presenti molti oggetti provenienti dal
mio archivio privato! Colgo l’occasione per ringraziare i
nostri preziosi prestatori: Amici della Lirica di Bra, Amici
di “Italia’61”, Associazione “Alec Gianfranco Alessandria” Alba , Biblioteca Arcivescovile di Torino, Biblioteca Civica di
Bra, Bottega Ranzani, Cicolini Marco - Libreria Antiquaria
Piemontese - Torino, Hockey Club Bra, Gruppo Miroglio
- Alba, Il Lavatricista, M.C.B Moto Retrò Fossano, Museo
Abet Laminati, Museo della Bicicletta, Museo del Giocattolo,
Museo Lavazza, Museo della Scrittura Meccanica, Collezione
Pascale di Cuneo, Sci Club Bra, Tennis Match Club Bra, La
Soffitta di Daniela Gramaglia.
Quali sono stati punti di forza di questa mostra?
È stata l’occasione per rivivere un’epoca in tutti i suoi aspetti,
lieti o dolorosi ma comunque colorati, fiduciosi, produttivi.
Una mostra colta e popolare insieme, non priva di aspetti
divertenti e curiosi. Per rileggere gli anni del boom presentati
in mostra resterà lo splendido catalogo, elaborato da Paolo
Barge di Stampatello, ispirato ai miei racconti su quegli anni
leggendari.

35

N°N°22>> Luglio 2019
2018

Gli scatti più belli dalle associazioni del territorio

1

1

1. Bocciofila Roretese
femminile
2. Regata velica
Memorial Davide Ulivi

2

2

3

Totale
sponsorizzazioni
e contributi

€ 200.000

Sponsorizzazioni
e contributi

200

28 %

SPORTIVE

6

Tipologia

23 %
CULTURALI

36

47 %

ISTITUZIONALI

1. Cogoleto Rugby
2. ASD Roretese 1975 - Pulcini 2009
3. ASD B.C. Gators

2%
SOCIALI
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Gli scatti più belli dalle associazioni del territorio
1

1

1. SuperStraBra con Radio
Alba
2. Tutto Cuore Team ASD Arenzano Ducks
3. Inaugurazione mostra
“BOOM! Italia 1950 - 1966”

2

1. Inaugurazione aula informatica Ist. Taricco Cherasco
2. Scuola calcio Torino FD
3. Progetto “Territorio” con Sinergia Outdoor

2

3

3
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Marketing CCB
05.2019

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private sono servizi di investimento
prestati da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio.

Il valore delle
Gestioni Patrimoniali
è tra le righe.

Con le linee di gestione GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private, puoi affidare

il tuo patrimonio ad un gestore, il quale sceglierà gli strumenti finanziari

su cui investire e l’esecuzione delle relative operazioni.

www.cassacentrale.it

