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Sostegno al territorio
e nuove opportunità

Un bilancio del 2020
e uno sguardo al 2021

Intervista al Presidente Giovanni Claudio Olivero

Intervista al Direttore Generale Pier Paolo Ravera

di Anna Pellegrino

di Anna Pellegrino

I

l 2020 è stato un anno particolare per tutti
e anche Banca di Cherasco ha dovuto far
fronte all’emergenza sanitaria, modificando
in corso d’opera, il suo programma di
sostegno del territorio. Abbiamo chiesto al
Presidente Olivero di raccontarci come è
andata.

Giovanni Claudio Olivero,
Presidente di
Banca di Cherasco
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Presidente, quest’anno Banca di Cherasco
ha dovuto investire le sue risorse in modo
diverso per rimanere al fianco del territorio?
Ogni anno la Banca eroga circa 200.000
€ in contributi e sponsorizzazioni alle
associazioni del territorio, senza contare
il materiale omaggiato alle diverse realtà.
Quest’anno abbiamo fatto del nostro meglio
per accontentare sia le richieste tradizionali,
che storicamente sosteniamo, che quelle
nate dalla necessità relativa all’emergenza
sanitaria.
Sono lieto, in particolare, della scelta del
Consiglio di Amministrazione di continuare
a sostenere le associazioni sportive e
culturali che si sono trovate a dover fare
i conti con chiusure a singhiozzo e spese
impreviste. Un’altra attività che abbiamo
intrapreso e di cui sono molto soddisfatto
è la realizzazione, in collaborazione con gli
amici di TESISQUARE®, delle nuove divise
della Protezione Civile di Bra, i cui volontari,
soprattutto nell’ultimo anno, si sono distinti
per vicinanza e sostegno al territorio.
Per quanto riguarda le nuove necessità nate
dall’emergenza sanitaria, oltre al sostegno alla
Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra per
le spese di accoglienza sanitaria di medici e
infermieri durante il lockdown, la Banca si è

attivata per supportare l’Istituto Comprensivo
di Cherasco acquistando alcuni computer
portatili, necessari agli studenti per la didattica
a distanza.
Quali altre iniziative ha intrapreso la Banca
nel corso del 2020?
Nella prima parte dell’anno Banca di
Cherasco ha acquisito una partecipazione
in Egea - Ente Gestione Energia e Ambiente
spa. Ne è conseguita l’opportunità di avviare
una collaborazione con il Gruppo Egea con
il quale abbiamo in comune l’obiettivo di
servire il territorio di riferimento. Grazie ad
una fitta rete di sportelli e di filiali entrambe le
realtà sostengono le nostre zone, ponendosi
a disposizione in prima persona verso famiglie
e aziende. Tra l’altro, oggi, proprio grazie
a questa sinergia, la nostra clientela può
usufruire di alcune tariffe luce e gas dedicate.
Inoltre, Banca di Cherasco ha sottoscritto con
il Comune di Bra, Ascom Bra, Confartigianato
Cuneo e altri due istituti di credito un accordo
per favorire l’accesso al credito e sostenere
processi di digitalizzazione delle piccole
e medie aziende di Bra particolarmente
danneggiate dagli effetti e dalle misure per
contrastare l’emergenza sanitaria covid-19.
Infine, visto il Decreto Rilancio, abbiamo
lavorato senza sosta per metterci nelle
condizioni di poter offrire consulenza e
supporto alle aziende e alle famiglie del
territorio su temi come la cessione del credito
per Superbonus, Ecobonus e Sismabonus.

C

ome molte altre aziende, anche
Banca di Cherasco ha dovuto
affrontare l’emergenza del 2020. Ce
ne parla il Direttore Generale Ravera,
presentandoci anche le novità in arrivo.
Direttore, può farci un bilancio del 2020?
L’emergenza sanitaria ha imposto alcune
modifiche al modo di lavorare di tutti noi.
Quando, ad inizio anno, ci siamo trovati a
doverla affrontare abbiamo fatto del nostro
meglio per mettere al sicuro dipendenti e
clienti. A differenza di altri, essendo una
Banca del territorio, non abbiamo mai chiuso
al pubblico, offrendo prima i nostri servizi
su appuntamento e poi riaprendo le filiali al
mattino. Tutt’oggi chiediamo alla clientela di
prendere appuntamento per la consulenza
pomeridiana, per permettere ai colleghi di
organizzarsi al meglio.
Oltre alle precauzioni del caso, come plexiglass
e mascherine, abbiamo agevolato, in particolare
durante il lockdown, lo smart working, i congedi
parentali e i part time. Fortunatamente, siamo
riusciti a rispettare le esigenze dei dipendenti,
continuando ad offrire il nostro servizio alla
comunità. Questo è stato possibile soprattutto
grazie alla disponibilità di molti e al grande
affiatamento presente nelle nostre filiali e nei
nostri uffici di sede. Inoltre, la maggior parte
della clientela ha recepito le richieste del
governo di “restare a casa”, usufruendo della
consulenza telefonica e dei nostri servizi di
internet banking.
Dal punto di vista commerciale, non abbiamo
mai smesso di offrire i nostri prodotti a tutela
di famiglie e aziende e abbiamo supportato i
clienti nelle richieste di finanziamento e di

moratorie, rispondendo tempestivamente alle
esigenze rispetto ai diversi decreti governativi.
Ad esempio, proprio in questi ultimi mesi,
abbiamo perfezionato le prime pratiche di
cessione del credito, relative al Superbonus del
110%, opportunità data dal Decreto Rilancio.
A fine anno, abbiamo aperto una nuova filiale
a Torino, in Via Nicomede Bianchi, giungendo a
quota venticinque filiali, dopo l’accorpamento
strategico di alcuni sportelli nei territori liguri e
cuneesi.
Banca di Cherasco intende quindi espandersi
nella zona di Torino?
Nel 2002 Banca di Cherasco ha aperto la prima
filiale nel torinese, ovvero quella di Pinerolo. Ad
oggi contiamo otto filiali nella provincia di Torino
in cui siamo ben radicati: dal presidio di realtà
come Cavour alla presenza a Torino città in Via
Santa Teresa, passando per Rivoli, Moncalieri,
Pinerolo, Cumiana e Villafranca Piemonte.
L’emergenza sanitaria non ci ha ancora
permesso di inaugurare la seconda agenzia
di Torino, che è operativa da metà novembre,
ma siamo certi che ci sarà modo in futuro per
farla conoscere ai Soci. La filiale, posta in un
bel quartiere torinese, è la prima con le insegne
riportanti il nuovo logo di Banca di Cherasco
che rappresenta sia il nostro territorio che
l’appartenenza al Gruppo Cassa Centrale
Banca.
Sempre a Torino, prevediamo, nel primo
semestre 2021, l’apertura di una terza agenzia
per consolidare la nostra presenza in città e per
rispondere alle esigenze dei torinesi, in cerca di
banche che si dedichino alle loro necessità e al
territorio.

Pier Paolo Ravera,
Direttore Generale di
Banca di Cherasco
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Aperta una nuova filiale a Torino
Dal centro città al quartiere residenziale

D

di Anna Pellegrino

I componenti
della filiale

al 2008, Banca di Cherasco è
presente nella città di Torino
con la filiale di Via Santa Teresa,
collocata nel cuore della città e
delle attività finanziarie sabaude.
Nel mese di novembre, l’Istituto

Cheraschese ha aperto una nuova filiale
nel quartiere Parella, in Via Nicomede
Bianchi, angolo Via Carlo Capelli che offre,
oltre alle attività di sportello ordinario,
consulenza e un’ampia area self.
Le risorse a disposizione della clientela

sono Luca Gottero, Responsabile della
filiale e neoassunto, Daniele Lattanzio,
Vice Responsabile che vanta una vasta
esperienza nel cuneese, in particolare nel
settore della finanza, e Rosy Caci, anch’essa
assunta da poco meno di un anno in Banca
di Cherasco.
La filiale è stata realizzata con i nuovi
colori di Banca di Cherasco, che fanno
riferimento alla Capogruppo Cassa
Centrale ed è la prima a presentarsi con
le insegne con il logo color ottanio e giallo
zafferano. Al suo interno, oltre all’elegante
area self rivestita delle immagini delle
città di Cherasco e Torino, sono presenti
gli uffici del Responsabile e del Vice
Responsabile della filiale e un ampio spazio
per gli sportelli e la consulenza.
I divieti imposti dall’emergenza sanitaria
non hanno permesso di organizzare
la consueta inaugurazione che è stata
posticipata al 2021, in concomitanza con
l’apertura di una terza filiale a Torino, nel
quartiere Crocetta.
“Banca di Cherasco ha deciso di investire
nel torinese assumendo nuove risorse e
radicandosi in città con due nuove filiali”
dichiara Pier Paolo Ravera, Direttore
Generale di Banca di Cherasco. “La filiale
di Via Santa Teresa ha dimostrato, sin
dalla sua apertura, che la città di Torino ha
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interesse verso il nostro Istituto; per questo
ci è sembrato naturale investire nuovamente
sulla città con l’apertura di altre due agenzie”.

Direttore e Presidente
in visita alla filiale

“Torino è una città che può dare molto” spiega
il Presidente, Giovanni Claudio Olivero “in
cui le persone chiedono un ritorno ad una
banca disponibile e sotto casa, proprio come
si presenta Banca di Cherasco”.
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Innovazione e digitale

I

di Anna Pellegrino

l 2020 ha visto un aumento importante
dell’utilizzo dei canali web.
Al giorno d’oggi un’azienda deve essere
presente anche online per rispondere
alle esigenze della clientela. Ne parliamo
con Danilo Rivoira, Responsabile dell'Area
Commerciale.

Danilo Rivoira,
Responsabile
Area Commerciale
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Danilo, come ha reagito Banca di Cherasco
all’incremento della digitalizzazione del
2020?
Banca di Cherasco, da sempre, predilige il
rapporto personale con i propri clienti. Grazie
alla tecnologia, negli anni, questo rapporto si
è trasformato da incontro fisico presso le filiali
a digitale. Da sempre investiamo per stare al
passo con i tempi: internet banking, sito web,
email e social network.
L’obiettivo è quello di dare supporto e
informative costanti alla clientela senza
bisogno che si rechi in filiale. Nel settembre
del 2009, Banca di Cherasco ha aperto un
profilo Facebook per tenere aggiornati i clienti
sulle novità della Banca, le iniziative e gli
eventi. Questo strumento ci ha dato ottime
soddisfazioni, motivo per cui sono nati anche
i canali YouTube, per presentare i momenti
più importanti come le Assemblee dei Soci,
e LinkedIn per raggiungere i professionisti e
potenziare la rete di collaborazioni. Nel 2017,
Banca di Cherasco ha inaugurato il suo blog
aziendale per approfondire i temi bancari e

rispondere alle molte domande formulate
sul web su finanza, finanziamenti e prodotti
assicurativi. Sul Blog presentiamo anche
i diversi colleghi che lavorano in Banca di
Cherasco e gli enti con cui collaboriamo.
Ad inizio dicembre 2020, la Banca ha aperto
anche un profilo Instragram per relazionarsi
con i clienti, in particolare i più giovani, e
per promuovere le immagini più belle delle
associazioni che sosteniamo e del nostro
territorio.
Come Banca di Credito Cooperativo crediamo
che sia importante mantenere le relazioni con
il territorio e con la clientela anche tramite
i social network e, in generale, il web. In
questo modo possiamo comunicare anche
con la clientela che non si reca fisicamente in
filiale e con tutti coloro che sono interessati
a seguire le attività del nostro Istituto, oltre a
promuovere le iniziative delle associazioni e
degli enti del territorio.
Ovviamente, il rapporto umano e diretto con
il cliente è sempre tra le nostre priorità: infatti
abbiamo potenziato la possibilità di effettuare
la consulenza in filiale, su appuntamento, per
rispondere in modo puntuale alle necessità
della clientela.
Come è cambiata la comunicazione
nell’ultimo anno?
Il 2020 ha segnato l’avvio della prima
campagna pubblicitaria del Gruppo Cassa

Centrale, di cui Banca di Cherasco fa parte.
Potreste aver visto lo spot in TV o la presenza
pubblicitaria sulle testate nazionali. Lo spot
ci chiama “le banche di tutti noi” e vuole
comunicare proprio la vicinanza delle banche
locali alle persone e alle imprese e la forza del
Gruppo a livello nazionale. Questa campagna
è un avvenimento importante, perché
presenta la nostra Capogruppo e, di riflesso,
promuove tutte noi Banche che ne facciamo
parte, insegnando a riconoscerci con il logo
quadrato che, dallo scorso anno, fa parte
anche del marchio di Banca di Cherasco.
Come aiutare le aziende a digitalizzarsi?
Vista l’emergenza sanitaria ci siamo resi conto
che era necessario aiutare le nostre aziende a
promuoversi, per questo, abbiamo avviato una
collaborazione con l’app tabUi, in piemontese
“cane da tartufi”. tabUi è un'app unica che
contiene tutte le informazioni utili al turista e a
chi vive nel territorio attraverso un'esperienza
semplice e innovativa, utilizzando la realtà
aumentata. tabUi, negli ultimi mesi, ha offerto
agli esercizi commerciali una vetrina per

promuovere le attività di consegna a domicilio
e asporto. Grazie alla sinergia con Banca di
Cherasco, abbiamo offerto gratuitamente per
tre mesi la presenza promozionale sull’app ai
nostri clienti. In questo modo, gli esercenti
clienti hanno un canale in più per valorizzare
la loro attività e raggiungere un maggior
numero di utenti.

Lo spot del
Gruppo Cassa
Centrale

bancadicherasco.it
bancadicherasco.it/blog
facebook.com/BancaDiCherasco
youtube.com/user/BancadiCherasco
linkedin.com/company/banca-di-cherasco---credito-cooperativo
instagram.com/bancadicherasco
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WAI: il welfare costruito su misura

B

di Michela Botta

anca di Cherasco ha avviato una
collaborazione con WAI - Welfare
Aziendale Italia, realtà territoriale
che si occupa di welfare aziendale.
La Banca si pone come tramite per un
primo colloquio conoscitivo tra le aziende
del territorio e WAI.
In Via Mascagni 8 a Bra si trova la sede di
WAI, il cui obiettivo è aiutare le imprese
a realizzare piani welfare per migliorare la
conciliazione vita-lavoro dei propri
dipendenti, ottimizzando al meglio il
risparmio fiscale.
Abbiamo chiesto a Gianluca Brizio,
CEO di WAI, di raccontarci la loro
attività e le loro proposte.
Che cos’è il welfare aziendale?
Il welfare aziendale è l’insieme di
benefit e servizi forniti dall’azienda ai
propri dipendenti, al fine di migliorarne
la vita privata e lavorativa, partendo
dal sostegno al reddito familiare, allo
studio, alla genitorialità, alla tutela della
salute, fino a proposte per il tempo
libero e agevolazioni di carattere
commerciale. In questo modo non solo
l’impresa incrementa la produttività,
fidelizza i dipendenti e riduce il cuneo
fiscale ma il lavoratore ottiene un
servizio che gli permette di conciliare
la vita privata e il lavoro.
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Quali sono le aziende che possono fare
welfare aziendale?
Tutte, nessuna esclusa. Può accedere al
programma sia la piccola impresa famigliare
che la grande azienda. Tra i nostri clienti
sono presenti aziende di ogni dimensione,
dalle grandi compagnie alle piccole imprese
e provenienti dai diversi settori economici. Si
tratta di aziende presenti su tutto il territorio
nazionale, in particolare in Piemonte.

Come funziona?
L’azienda che decide di partecipare al
programma di welfare aziendale viene
seguita durante tutte le fasi, dalla
consulenza all’analisi del costo del lavoro,
dalla stesura del Regolamento e delle
normative aziendali alla gestione fiscale
grazie all’account di Welfare Manager che
consente all’Azienda, all’Hr e al Consulente
del Lavoro di avere il totale monitoraggio del

Piano Welfare e di ogni singola voce fiscale.
Sono inoltre organizzati incontri informativi
per il personale, al fine di conoscere la
piattaforma e coglierne tutte le opportunità.
Il dipendente ha la possibilità di utilizzare
la piattaforma a lui dedicata sulla quale
sono offerti una serie di beni e di servizi;
questi ultimi sono divisi per categorie e
sottocategorie rendendo la navigazione
facile ed intuitiva. Sulla
piattaforma sono presenti,
oltre
alle
convenzioni
con i grandi nomi, anche
convenzionamenti
con
piccole aziende del territorio,
come il panettiere sotto
casa e l’officina di quartiere.
Questa particolarità è ciò
che rende WAI diversa dalle
altre aziende del settore
perché offre al dipendente
una vasta opportunità di
scelta e propone attività
locali e sul territorio.

I soci di WAI
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Firmata la convenzione con Egea
per i clienti BCC Cherasco
Egea e Banca di Cherasco a sostegno del territorio

N

di Anna Pellegrino
el corso del 2020 il rapporto tra
Banca di Cherasco ed Egea si è
fatto più stretto con l’acquisizione
dell’Istituto cheraschese di una
partecipazione nella multiutility albese.
Una delle similitudini che accomuna le due
realtà è la radicata presenza sul territorio
nata per rispondere alle esigenze e
alle necessità della clientela: la Banca
con venticinque filiali tra le province
di Cuneo, Torino e Genova, Egea
con ventisette sportelli e diversi
Egea point tra Piemonte, Liguria e
Lombardia.
Dal mese di ottobre, grazie a questa
nuova sinergia, Egea offre ai clienti
della Banca tariffe convenzionate
per luce e gas e un canale diretto
con la seconda realtà industriale di
settore per fatturato e numero di
clienti serviti, a livello regionale. Le
offerte sono dedicate sia ai privati
e alle famiglie che alle piccole e
medie imprese ed ai professionisti,
clienti tipici delle Banche del Credito
Cooperativo.
Per i clienti privati e le famiglie è
proposta l’offerta Casa Virtuosa 24
che prevede il prezzo fisso applicato
sul corrispettivo unitario della
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componente energia/gas per ventiquattro
mesi, la gratuità del corrispettivo della
componente energia/gas per i primi due
mesi e l’utilizzo garantito del 100% di energia
verde.
Per le aziende clienti di Banca di Cherasco,
Egea propone l’offerta Smart Business, che

offre il prezzo fisso sul corrispettivo unitario
della componente energia/gas per i primi
dodici mesi, con attivazione gratuita.
“Il binomio competenza industriale-passione
per il territorio di Egea si sposa perfettamente
con l’attenzione al territorio della nostra Banca”

spiega Giovanni Claudio Olivero, Presidente
di Banca di Cherasco. “Siamo lieti di far
parte del Gruppo Egea e di poterlo sostenere
nelle attività sul territorio. Grazie a questa
cooperazione, possiamo inoltre offrire ai nostri
clienti un servizio aggiunto, ponendoci come
intermediari nella loro ricerca di risparmio per
quanto riguarda le tariffe luce e
gas. Come Banca del territorio è
nostro compito dare valore a chi,
come noi, lavora per valorizzare
le nostre zone ed offrire ciò che
riteniamo essere il meglio per la
nostra clientela e i nostri Soci”.
“La partnership con BCC
Cherasco è parte integrante del
nostro progetto di crescita che,
se da un lato ci porta a guardare
al territorio nazionale dove già
operiamo, dall’altro ci impone
fortemente di incrementare il
radicamento sul nostro Territorio
attraverso sinergie con realtà
di riferimento che condividono
la nostra stessa mission e i
principi di lealtà e responsabilità
verso la Comunità che sono il
fondamento
caratterizzante
del nostro operato” dichiara
l’Ing.
PierPaolo
Carini,
Amministratore Delegato di
Egea.
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Investimenti e tutela del capitale

Le filiali di eccellenza

Intervista a Mauro Tibaldi e Fulvio Villosio
In un anno di mercati altalenanti come investire senza preoccupazioni? Lo abbiamo chiesto
a Mauro Tibaldi, Responsabile dell’Area Finanza, e a Fulvio Villosio, Responsabile dell’Ufficio
Assicurazioni di Banca di Cherasco.
Bra Ag. 1 – Via Vittorio Emanuele II, 46

Mauro Tibaldi - Responsabile dell’Area Finanza
Che cos'è e come funziona una Gestione Patrimoniale Mobiliare?
La Gestione Patrimoniale Mobiliare è un servizio offerto dalle banche nel quale il cliente conferisce
denaro e, nell'ambito di alcune linee guida più o meno vincolanti, dà mandato alla Banca di gestire il
capitale con l'obiettivo di ottenere una rivalutazione dello stesso.
I servizi di gestione patrimoniale mobiliare (GPM) sono diventati sempre più interessanti per il
risparmiatore che può delegare la gestione del proprio denaro a professionisti.
La necessità di differenziare le gestioni proposte ha portato alla realizzazione di un ampio ventaglio di
servizi estremamente diversi fra loro caratterizzati da differenti gradi di complessità, rischio e costo in
modo da rispondere ai molteplici profili dei risparmiatori/investitori.
Quali sono le differenze tra fondi comuni e gestione patrimoniale?
L’aspetto più importante che contraddistingue la gestione patrimoniale è che a differenza del fondo
comune - dove la gestione è collettiva - la gestione del capitale è individuale.
Nei fondi comuni il capitale partecipa a un monte collettivo in cui l’individualità del conferimento si
smaterializza. Nella gestione patrimoniale invece esiste un conto intestato al cliente e tutte le operazioni
sono registrate a nome del risparmiatore.
Nella gestione patrimoniale il risparmiatore, pur concedendo un mandato al gestore che deciderà
direttamente come e quando investire e disinvestire, può indicare le caratteristiche di gestione del
capitale personalizzando di fatto il rapporto con l'intermediario.

Paolo Garesio entra in Banca di Cherasco nel 1992 svolgendo
il ruolo di addetto allo sportello proprio nell’agenzia di Via
Vittorio Emanuele. Oggi, con l’aiuto di una squadra molto
affiatata, è Responsabile della prima filiale di Bra di Banca
di Cherasco. Oltre ai colleghi in foto, assente per maternità,
Michela Cortese, classe 1987.
Paolo Garesio, classe 1971, Responsabile di Filiale
Monica Leone, classe, 1973 Vice Responsabile di Filiale
Giuseppe Nizza, classe 1976, Addetto titoli
Monica Bracco, classe 1978, Addetta back office
Sara Chessa, classe 1982, Addetta allo sportello
Stefania Carena, classe 1979, Addetta allo sportello
Daniela Olocco, classe 1968, Addetta allo sportello

Fulvio Villosio - Responsabile dell’Ufficio Assicurazioni
Come tutelare i propri investimenti?
Per difendere i propri investimenti, senza dover rinunciare al rendimento, Banca di Cherasco offre,
grazie ad Assicura, la polizza Si cresce dinamico.
Si cresce dinamico racchiude due tipi di vantaggio di investimento: permette di difendere il capitale
per un importo pari al 70% del premio investito in una Gestione Separata a capitale garantito con
consolidamento del rendimento al 31/12 di ogni anno ed evitando il pagamento dell’imposta di bollo
sul 70% del capitale investito e di ricercare il rendimento attraverso l’investimento del 30% del premio
netto in fondi interni a scelta del contraente.
Per chi è stato pensato questo prodotto?
Si cresce dinamico è un prodotto adatto ai clienti, sia persone fisiche che giuridiche, con propensione
al rischio medio bassa, che possiedano una discreta conoscenza dei mercati e dei comuni strumenti
finanziari.
Le particolarità di questa polizza sono principalmente due:
1. una copertura assicurativa operante in caso di decesso dell’assicurato, che assiste i beneficiari
tutelando il capitale;
2. un meccanismo di ribilanciamento che permette di consolidare i guadagni sulla quota investita in
fondi, trasferendoli sulla parte investita in Gestione Separata.
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Moretta - Piazza Regina Elena, 1
Nel corso del 2019, Riccardo, Vice Responsabile storico della
filiale, diventa Direttore, coadiuvato dai colleghi Piero, nuovo
Vice Direttore, e Desirè. Riccardo e Piero sono cresciuti
insieme in Banca di Cherasco e lavorano al servizio dei clienti
di Moretta da oltre otto anni. Desirè, assente nella foto, ha
completato il trio ad inizio 2019.
Riccardo Bordese, classe 1979, Responsabile di Filiale
Piero Alloatti, classe 1985, Vice Responsabile di Filiale
Desirè Fissore, classe 1989, Addetta allo sportello
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Bertola Fratelli:
innovazione e sostenibilità

di Anna Pellegrino

N
Le stalle di
Bertola Fratelli
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elle campagne marenesi, la
famiglia Bertola è nota per la
storica azienda a conduzione
familiare, nata dalle mani del
Cavaliere Michele Bertola negli anni ’70, e
attualmente gestita dai tre figli, con l’aiuto
di altrettanti nipoti.
Bertola Fratelli si occupa di produrre latte
da conferire ad uno storico caseificio del

territorio (Fattorie Osella) e lo fa con un
occhio di riguardo all’innovazione e alla
sostenibilità.
Abbiamo chiesto a Mario, figlio di Michele
Bertola, di raccontarci qualcosa in più.
Perché si parla di innovazione quando si
tratta di Bertola Fratelli?
Nel 2014 abbiamo acquistato da una ditta

olandese uno strumento che automatizza
la mungitura: questo permette alle vacche
di farsi mungere in autonomia secondo
i loro bisogni. Abbiamo notato, grazie a
questo sistema, un aumento importante del
benessere delle bovine, un vero e proprio
cambiamento di carattere nell’animale che,
in precedenza, attendeva ammucchiato con
gli altri il suo turno per essere munto. Per
questo motivo, nel 2019 abbiamo deciso di
estendere la mungitura robotizzata a tutte
le bovine in lattazione (250 capi).
La vostra azienda è anche attenta alla
sostenibilità ambientale, come?
Per
ridurre
l’impatto
ambientale
complessivo dell’azienda abbiamo adottato
diverse strategie nel corso degli anni.
Abbiamo modificato i sistemi colturali
reintroducendo la storica rotazione,
riducendo le superfici destinate a mais
e inserendo nuove colture. Questo ci ha
permesso di produrre di più sui nostri terreni
utilizzando meno input produttivi (acqua,
concimi, diserbanti). Ad oggi l’azienda
produce sui terreni in conduzione circa il
90% degli alimenti necessari a soddisfare
i fabbisogni alimentari dei nostri animali:
questo ci permette di impattare in modo
minore sull’ambiente, evitando di comprare
altrove alimenti che, essendo importati
da oltreoceano, impattano maggiormente
sull’ambiente rispetto ai nostri, prodotti a
km zero. Anche in questo caso, utilizzando
il foraggio da noi prodotto, abbiamo notato
un apprezzamento da parte dei nostri
bovini, un latte migliore che simboleggia il
benessere dei nostri animali.
Inoltre, abbiamo modificato la gestione
dei reflui zootecnici (liquame). Abbiamo
acquistato una biocella che separa le
feci animali tra la parte solida e la parte

liquida. Il solido viene poi pastorizzato,
permettendoci di utilizzarlo come lettiera
per i nostri animali in sostituzione della
paglia. La parte liquida invece viene usata
come concime per i campi. Questo ci ha
permesso di ridurre l’impatto ambientale,
eliminando la necessità di acquistare la
paglia dall’esterno (consegnata in azienda
tramite trasporto su gomma), e si è creata
un’efficiente ciclicità di utilizzo degli scarti.

La biocella

In che modo Bertola Fratelli collabora con
Banca di Cherasco?
La nostra azienda lavora con Banca di
Cherasco dai tempi di mio papà Michele
ed è una delle banche di famiglia da
quasi trent’anni. Nel tempo, l’Istituto ci
ha sostenuto in diversi modi e ha sempre
condiviso con noi il nostro spirito di
innovazione, con un’attenzione particolare
al benessere del nostro territorio.

Bertola Fratelli
Giuseppe Mario e Sergio
Via Sperina Bassa, 11
Marene (CN)
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Sedamyl:
naturalmente affidabile

di Anna Pellegrino

S

edamyl spa, nata nel 1949 come
distilleria di frutta a Saluzzo, è stata
acquisita nel 1961 dalla famiglia
Frandino, oggi alla terza generazione
di imprenditori, che l’ha convertita in impianto
di amido di frumento per l’estrazione di amidi
e derivati, sciroppi di glucosio, glutine e alcol.
Abbiamo chiesto a Stefano Frandino di
raccontarci la storia e le particolarità della
sua azienda.

Stefano Frandino

Come nasce Sedamyl e di cosa si occupa?
A partire dagli anni ’80 la conversione del

processo in amideria da grano, insieme alla
stipula di partnerships internazionali, ha
permesso al gruppo di crescere ampliando
sia la propria gamma di prodotti che la
propria presenza geografica.
Oggi principalmente siamo fornitori per
l’industria alimentare e delle bevande ma
i nostri prodotti vengono anche utilizzati
nell’industria cartaria e farmaceutica (amidi)
e come ingrediente base (glucosio) nel ramo
della cosiddetta chimica verde. Siamo anche
riconosciuti dalle più grandi aziende di alcolici
per l’alta qualità del nostro alcool neutro

da grano che produciamo sia nel nostro
stabilimento del Regno Unito che in quello
storico di Saluzzo.
Vi si potrebbe definire un’azienda ecofriendly, perché?
Il nostro settore lo è per definizione, perché
lavoriamo un prodotto naturale mediante
processi termici, meccanici e chimico-fisici,
scomponendo il grano nei suoi elementi,
valorizzandone tutti i componenti, senza
scartare alcun componente. Addirittura, con
il biogas prodotto nel nostro depuratore
delle acque reflue, produciamo una parte
dell’energia utilizzata in produzione.
L’efficientamento dei nostri processi
è una conditio sine qua non nei nostri
stabilimenti ma questa attenzione è rivolta
non soltanto al settore produttivo ma
anche alla sostenibilità ambientale, sociale,
all’attenzione agli stakeholder, ai dipendenti
e ai diversi portatori di interesse.
In che modo Sedamyl collabora con Banca
di Cherasco?
Banca di Cherasco è una delle nostre
banche storiche a cui ci siamo affidati in
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diversi momenti. Ad esempio, nel 2019,
abbiamo reso Sedamyl un’azienda al 100%
italiana grazie all’acquisizione dal gruppo
francese Tereos del 50% del capitale sociale:
un’operazione importante, avvenuta anche
grazie al sostegno della Banca di Cherasco
che ci ha permesso di raggruppare tutte
le attività all’interno di un unico gruppo
industriale. Inoltre, l’Istituto ci supporta
nella tutela dell’azienda dal punto di vista
assicurativo.
Di Banca di Cherasco apprezziamo il fatto
che sia accessibile e disponibile e che ci
proponga spesso soluzioni interessanti per
le diverse attività bancarie e finanziarie.

Gli impianti
di Sedamyl

Sedamyl  
Via Monviso 24, 12037
Saluzzo (CN)
Tel. 0175 210400
www.sedamyl.com
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Perfezionata la prima
cessione del credito
L’Istituto di Cherasco collabora con la società BDO in risposta al
Decreto Rilancio

B

di Loredana Abrate

Banca di Cherasco
e BDO Italia
al lavoro
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anca di Cherasco, in collaborazione
con la società di revisione BDO
Italia S.p.A., ha perfezionato, ad
inizio dicembre, la prima cessione
del credito derivante da un credito di
ristrutturazione.
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto
Superbonus ovvero nuove disposizioni in
merito alla detrazione delle spese sostenute
a fronte di interventi in ambito di efficienza

energetica, di interventi antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici, etc. Le
nuove disposizioni si affiancano a quelle già
vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti
per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus)
e quelli di riqualificazione energetica degli
edifici (Ecobonus).
Le detrazioni possono essere richieste
tramite detrazione fiscale, sconto in fattura

e cessione del credito. In quest’ultimo caso,
l’importo corrispondente alla detrazione
spettante si trasforma in un credito d’imposta
in capo al cessionario che può, a sua volta,
cedere il credito ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito.
Banca di Cherasco ha perfezionato la
prima pratica di cessione del credito,
acquistando il credito di un privato, grazie
alla collaborazione con la BDO Italia S.p.A
e C2R Energy Consulting S.r.l., che si sono
occupate della verifica della parte fiscale e
tecnica.
“Il Superbonus e le altre possibilità di detrazione
sono un’interessante opportunità per privati,
condomini e aziende per migliorare alcuni
aspetti delle proprie abitazioni o infrastrutture.
Come Banca del territorio ci poniamo al loro
servizio con una consulenza personalizzata e
con la possibilità di usufruire della cessione del
credito permettendo al cliente di recuperare
in poco tempo l’importo spettante” spiega
Giovanni Claudio Olivero, Presidente di
Banca di Cherasco.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver
supportato la Banca di Cherasco in questa
operazione che rappresenta un primo
importante traguardo e, soprattutto, un servizio
che genera benefici concreti per i cittadini” ha
dichiarato Niccolò Bisceglia, Tax Partner
BDO.
“In un contesto normativo particolarmente
complesso, infatti, è fondamentale semplificare
e rendere più accessibili gli iter burocratici. Per
questo, siamo lieti di aver messo a disposizione
della Banca di Cherasco e dei suoi clienti
un servizio personalizzato e customizzato,
su cui ha lavorato un team multidisciplinare
appositamente dedicato al progetto, in grado
di facilitare e rendere più fruibile il processo di
cessione del credito e di gestione documentale
a tutte le parti coinvolte”.

“La cessione del credito è un servizio importante
che offriamo al nostro territorio: una nuova
opportunità a cui abbiamo voluto rispondere
in modo tempestivo. La prima cessione del
credito è stata perfezionata su richiesta di un
cliente privato, siamo a disposizione anche per
condomini e imprese che vogliano approfondire
le diverse opportunità. Questa operazione è un
passo importante che rappresenta la volontà
di investire nella ripresa economica del nostro
paese. Ringrazio il nostro partner BDO Italia
per la collaborazione in questo progetto, la
professionalità delle sue risorse garantisce a
noi e ai nostri clienti la giusta competenza
tecnica su un tema che diventa ogni giorno
più importante” dichiara Danilo Rivoira,
Responsabile dell’Area Commerciale di
Banca di Cherasco.

Rivoira e Bisceglia
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DAD: computer per l’Istituto
Comprensivo Taricco di Cherasco

Nuove divise per la
Protezione Civile di Bra

Banca di Cherasco a sostegno delle scuole del territorio

Cordata di TESISQUARE® e Banca di Cherasco per l’acquisto delle divise

N

di Anna Pellegrino

el mese di novembre, Banca
di Cherasco ha donato alcuni
computer
portatili
all’Istituto
Comprensivo Taricco di Cherasco,
con cui la Banca intrattiene un forte legame
da anni.

L'Istituto Taricco
di Cherasco

L’Istituto Comprensivo Sebastiano Taricco
conta, nell’anno 2020/2021, più di 1.360
alunni iscritti tra Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Secondaria. L’utilizzo
delle tecnologie all’interno delle aule è una
prassi ormai consolidata grazie all’utilizzo di
computer e lavagne multimediali. In questi
mesi di emergenza la scuola si è organizzata
per far fronte alle diverse situazioni e

permettere così ai ragazzi di svolgere in
totale sicurezza lo svolgimento delle lezioni.
A sostegno di tale attività, Banca di Cherasco
è intervenuta con un’azione concreta a
favore di studenti e famiglie.
“Siamo grati per il supporto che Banca di
Cherasco ci ha offerto: in questo periodo
di emergenza sono gli aiuti concreti a
fare la differenza” chiarisce Alberto
Galvagno, Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo Taricco. “La donazione dei
computer consolida un rapporto ormai
duraturo tra il nostro Istituto e la Banca, la
quale in passato aveva già contribuito al rinnovo
dell’ormai obsoleto laboratorio di informatica. I
computer serviranno ad aumentare il comparto
tecnologico della scuola, verranno utilizzati
all’interno delle classi, collegati alla lavagna
multimediale oppure donati in comodato d’uso
alle famiglie che ne faranno richiesta.”
“L’istruzione è un valore fondamentale della
nostra società. Siamo orgogliosi di poter
aiutare i ragazzi dell’Istituto Taricco attraverso
la donazione di strumenti informatici che
in questo periodo di emergenza risultano
essenziali” spiega Giovanni Claudio Olivero,
Presidente di Banca di Cherasco. “Ora più
che mai reputiamo necessario rafforzare il
senso di comunità. La cooperazione con il
territorio è uno degli strumenti che ci permette
di affrontare al meglio questa fase critica e ci
aiuta a guardare al futuro con fiducia.”
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I

di Anna Pellegrino

l Gruppo Civico Volontari di Protezione
Civile di Bra ha ricevuto in dono da
TESISQUARE® e Banca di Cherasco
quindici nuove divise, necessarie per lo
svolgimento delle attività a supporto della
cittadinanza.
Da anni, a Bra, la Protezione Civile effettua
attività di prevenzione dei rischi e si occupa
di assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi, favorire la cultura della sicurezza
e della protezione civile, presidiare eventi,
mercati e manifestazioni salvaguardando la
tranquillità dei cittadini.
Il Gruppo Civico Volontari di Protezione
Civile di Bra racconta “Avevamo necessità di
nuove divise, in quanto alcune di quelle in nostro
possesso erano ormai logore e inutilizzabili.
Ci siamo rivolti a due aziende che hanno da
sempre investito sul nostro territorio e che,
anche questa volta, non si sono tirate indietro.
Ringraziamo il Presidente Olivero di Banca di
Cherasco e l’Ing. Pacotto di TESISQUARE® per
averci dato l’aiuto che ci serviva”.

divise, da parte nostra, è quindi anche un
modo per ringraziarli del lavoro che svolgono
quotidianamente per tutti noi, con competenza
e cura degne di nota” spiega Giovanni Claudio
Olivero, Presidente di Banca di Cherasco.
“Siamo lieti di manifestare solidarietà e
sostegno a favore di un gruppo che lavora
con dedizione nell’interesse della cittadinanza”
dichiara Giuseppe Pacotto, Fondatore e
Amministratore Delegato di TESISQUARE®.
“La collaborazione è un elemento chiave della
nostra cultura aziendale. In linea con questo
principio, riteniamo importante fornire un
segnale concreto di vicinanza e partecipazione
alla vita sociale del territorio”.

I volontari con
le nuove divise

“La Protezione Civile di Bra offre un servizio
veramente importante a tutta la cittadinanza.
In particolare, nell’ultimo anno, i volontari
si sono distinti per vicinanza e sostegno al
territorio, con la distribuzione della spesa alle
famiglie e alle persone sole e dei pc agli studenti,
e con il monitoraggio e il presidio delle nostre
zone quando le condizioni metereologiche
erano avverse. Il supporto nell’acquisto delle
23
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Aiuti alle imprese di Bra
per emergenza covid-19

Sicurezza e superbonus 110%: un evento
per gli amministratori di condominio

Banca di Cherasco a sostegno dell'economia locale

APIC e ANACI hanno organizzato un seminario gratuito in Banca di Cherasco

S

di Anna Pellegrino

Olivero firma
l'accordo

I

l Comune di Bra ha sottoscritto assieme
ad Ascom Bra, Confartigianato Cuneo e
tre istituti di credito locali (tra cui Banca
di Cherasco) un accordo per favorire
l’accesso al credito e sostenere processi
di digitalizzazione delle piccole e medie
aziende di Bra particolarmente danneggiate
dagli effetti e dalle misure per contrastare
l’emergenza sanitaria covid-19.
Due le misure di intervento:
• accesso al credito
• sostegno ai processi di digitalizzazioni
finalizzati all’implementazione dei
canali di vendita attraverso gli strumenti
informatico-telematici.
Chi può beneficiare dell’intervento?
Possono beneficiare degli interventi le
aziende con:
• sede operativa nel Comune di Bra;
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• fatturato nell’anno 2018 inferiore a €
400.000,00;
• che abbiano subito un calo di fatturato
nel bimestre aprile/maggio 2020
pari almeno ad un terzo dell’analogo
periodo dell’anno 2019 (comprovato
da evidenze contabili o sulla base
di documenti fiscalmente rilevanti)
con l’esclusione delle categorie
economiche i cui codici ATECO sono
ricompresi nei diversi Decreti Ristori.
La domanda può essere presentata
direttamente o scrivendo all'indirizzo
PEC comunebra@postecert.it allegando
il modulo di domanda debitamente
sottoscritto e la documentazione richiesta
scaricabile sul sito del Comune.
Termine ultimo per la presentazione il
28.02.2021.

i è tenuto, venerdì 9 ottobre presso
l’Auditorium di Banca di Cherasco,
il seminario gratuito “Prevenzione e
sicurezza del condominio, adempimenti a
cura dell’amministratore”.
L’evento è stato organizzato da APIC Associazione Periti Industriali di Cuneo e ANACI
- Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari Provinciale di
Cuneo, con il patrocinio dell’Ordine Periti
Industriali della Provincia di Cuneo e con la
collaborazione di Idrocentro.
Con un buon successo di pubblico, nel rispetto
delle normative anti-assembramento, il
seminario ha trattato il tema delle responsabilità
degli amministratori con un focus particolare
sulla sicurezza e sul superbonus del 110%.
“Visto il successo del convegno tenutosi a luglio sul
superbonus dedicato ai periti, abbiamo accolto
con entusiasmo la proposta di APIC di affrontare
il tema dal punto di vista degli amministratori di
condominio. Da anni, come Banca del territorio,
cerchiamo di offrire alle diverse figure professionali
momenti di approfondimenti e aggiornamento
sulle tematiche più importanti: il superbonus, in
questo caso, è sicuramente un argomento chiave
per la formazione degli amministratori.
Durante il seminario, la varietà dei relatori ha
permesso di approfondire i diversi aspetti del
lavoro di amministratore e, come Banca di
Cherasco, abbiamo analizzato la questione della
cessione del credito per le attività di rinnovamento
dei condomini, tematica che ha dato vita ad un
intenso e costruttivo dibattito con il pubblico”
spiega Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area
Commerciale di Banca di Cherasco.
All’evento hanno partecipato come relatori:
l’Arch. Gian Carlo Paternò, Vice C.te VV.F
Cuneo, l’Avv. Enrico Martinetti dello Studio
legale Martinetti e Docente dei corsi ANACI

Cuneo, il Per. Ind. Luca Bernardi di Staff
Progetti, il Dott. Piero Bonello, Coordinatore
commissioni UNI-CTI: CT257 e CT258/
GL03, la Dott.ssa Claudia Ciffarelli e il Dott.
Ivano Granero per Idrocentro, il Per. Ind. Luca
Fanesi della CONSICUR e, infine, il Rag. Danilo
Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale di
Banca di Cherasco.
“Possiamo ritenerci soddisfatti perché il pubblico
ha riempito tutti i posti disponibili nel rispetto
delle normative anti covid. Un ringraziamento a
tutti gli intervenuti, ai relatori ed in particolare
all’Arch. Gian Carlo Paterno’ - Vice Comandante
del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo e al
Rag. Danilo Rivoira della Banca di Cherasco che
hanno saputo destare interesse sulle loro relazioni.
Siamo convinti di proseguire la collaborazione
di Idrocentro S.p.a. e della BCC di Cherasco per
organizzare in futuro altri seminari su temi che
riguardano varie categorie professionali” dichiara
Ferrero Romolo, Presidente APIC.

I relatori
del convegno
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Parti per un’esperienza all’estero
Rinnovate per il 2021 le borse di studio per i figli dei Soci

BORSA DI STUDIO

stessi, di mettersi alla prova e di superare
i propri limiti trasformandoli in opportunità
di crescita personale.

fornirà l’assistenza necessaria in modo
che i ragazzi siano seguiti passo passo per
tutta la durata del programma. Inoltre i
partecipanti riceveranno la certificazione
delle competenze trasversali acquisite.

INTERCULTURA

A causa dell’emergenza sanitaria, i ragazzi
vincitori del bando 2020 non hanno
potuto trascorrere il soggiorno come era Per partecipare è necessario accedere al
stato programmato, per questo motivo sito di Intercultura, nella sezione dedicata
Intercultura e Banca di Cherasco si sono a Banca di Cherasco (www.intercultura.it/
impegnate affinché i ragazzi partano con banca-di-cherasco-credito-cooperativo/) e
Scopri di più presso la tua filiale e su www.intercultura.it
i vincitori dell’edizione 2021 in totale seguire le indicazioni compilando il modulo
di iscrizione.
sicurezza.
Le proposte riguardano un programma estivo, di 4 settimane, in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Russia, Spagna e Stati Uniti. Il programma si svolge in collaborazion
anni promuove il dialogo interculturale attraverso programmi di scambi internazionali che coinvolgono migliaia di giovani e famiglie in tutto il mondo. Se è interessato/a all’assegnazione di una delle tre Bo
Le destinazioni possibiliIntercultura
sonoentrole
seguenti:
il 20 gennaio 2017, utilizzando l’apposita pagina del sito di Intercultura.
Il programma prevede l’accoglienza in una Argentina, Canada, Cina, Danimarca,
famiglia o in una residenza scolastica e la Giappone, India, Irlanda, Regno Unitofrequenza di un corso di lingua. Intercultura Galles, Russia, Spagna, Stati Uniti, Tunisia.
offre agli studenti, e alle famiglie coinvolte, Le iscrizioni, che si sono aperte il 1°
un percorso di formazione specifica. Un dicembre, chiudono definitivamente lunedì
gruppo di volontari dell’Associazione 20 gennaio.

Adesioni entro il 20 Gennaio 2017.

Due borse di studio riservate ai figli dei Soci
per un programma estivo di studio all’estero.

Comitato di beneficenza Amici dell’Istituto “Nostra Signora de La Salette”
in Antsirabe Madagascar
“Siamo un gruppo di volontarie animate da un sentimento di solidarietà nei confronti di quella parte del Mondo che vive
in grave stato di miseria. In particolare vorremmo aiutare i più sfortunati a vivere con quella dignità a cui ogni essere
umano avrebbe diritto, permettendo loro di accedere all’istruzione, valore fondamentale, e di consumare almeno un
pasto completo al giorno.
Per raggiungere il nostro scopo contiamo sul ‘passaparola’ di chiunque creda nella fratellanza umana, al di là di ogni
credo religioso o politico.”

di Michela Botta

A

nche per l’anno 2021 Banca di
Cherasco ha messo a disposizione
degli studenti del territorio tre
Borse di Studio, due rivolte ai figli
dei Soci e una, intestata all’ex Presidente
Alberto Bravo, ai figli dei dipendenti. I
vincitori avranno la possibilità di trascorrere
quattro settimane in un paese estero a loro
scelta.
Questa opportunità, organizzata per il sesto
anno consecutivo in collaborazione con
Intercultura Onlus, è destinata ai ragazzi
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nati tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2006.
Vivere un’esperienza di studio all’estero
è un’opportunità di crescita importante e
Intercultura nasce per favorire la cultura
del dialogo e dello scambio tra i giovani.
Studiare all’estero è un’occasione che
forma e insegna a crescere, ma è anche
una possibilità per divertirsi, esplorare posti
nuovi e cimentarsi in tante attività: per gli
studenti è un’avventura da cogliere perché
permette non solo di imparare una nuova
lingua, ma anche di conoscere meglio se

Come sostenere la causa

Sostieni una classe: 15 € al mese (180 € all’anno), la classe sarà scelta dal referente locale secondo la necessità
di intervenire per integrare rette scolastiche, kit didattici o permettere di consumare un pasto al giorno.
Sostieni un bambino: 20 € al mese (240 € all’anno) per retta scolastica, kit didattico (matite, colori, quaderni,
divisa scolastica) e un pasto completo al giorno.
Borsa di studio: 20 € al mese per 3 anni, è una proposta mirata ad aiutare ragazzi meritevoli che già con un
sostegno sono riusciti a concludere la scuola superiore. La borsa di studio consentirebbero loro di accedere ad
una formazione specialistica, l’equivalente della nostra laurea breve.
Donare un libro alla biblioteca: con 3 € o 5 € puoi donare un libro alla biblioteca della Scuola situata sugli
Altopiani Centrali del Madagascar.
Per saperne di più: comitatoamicisalette@gmail.com

Dona all’IBAN IT 15 I 08487 10200 000210101711
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Buone Fes
te da
Mutua Cu
ore

Mutua Cuore:
prevenzione e nuovo direttivo
Attività e prevenzione nel corso dell’anno

di Michela Botta

M

utua Cuore nasce con il sostegno
di Banca di Cherasco che, da
sempre fiera dell'appellativo di
banca del territorio, ha costituito
la mutua di assistenza per supportare i Soci e
le loro famiglie nelle attività quotidiane e nel
percorso della vita. L'obiettivo di Mutua Cuore
è sostenere le spese sanitarie e quotidiane
dei Soci di Banca di Cherasco e promuovere
la prevenzione e la sensibilizzazione alla
buona salute.
Nel mese di settembre si è tenuta l'Assemblea
Ordinaria dei Soci di Cuore. Amedeo
Prevete, Presidente uscente, ha presieduto
ed illustrato i principali contenuti del bilancio,
che si attesta come positivo e in crescita.
L'Assemblea ha eletto la nuova governance
per il prossimo triennio: a presiedere il
Consiglio di Amministrazione sarà Gaia
Taricco, coadiuvata dai nuovi amministratori
Luca Arese. Daniela Domeniconi e Renato
Priolo, accompagnati da Lucetta Mascarello,
già consigliere nello scorso mandato. Il
Collegio Sindacale sarà presieduto da
Arianna Albanese con il supporto di Barbara
Oggero e Paolo Giraudo.
Gli amministratori uscenti, Amedeo Prevete,
Lorenzo Gola, Marco Priolo e Claudio Girardi,
sono stati premiati dalla nuova Presidente del
Collegio Sindacale e ringraziati dalla platea
con un caldo applauso.
Al termine dell’anno 2020 Mutua Cuore
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LA TUA FAMIGLIA SI MERITA
conta oltre 1.200 Soci, più di 200 iscritti solo
nell’ultimo anno, ed ha erogato oltre 11.000
euro di rimborsi e sussidi ai Soci e alle loro
famiglie.

UN REGALO
FATTO CON IL

Mutua Cuore e LILT – Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, nel mese di marzo,
hanno intrapreso l’ormai abituale percorso
di prevenzione e informazione, dedicando ai
Soci e ai figli minori una visita dermatologica
gratuita in modo da sensibilizzare le
famiglie e prevenire eventuali malattie della
pelle. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha
interrotto la campagna di prevenzione. Per
questo motivo il progetto è stato riproposto
in autunno dal 1° settembre al 31 ottobre.
L’iniziativa ha riscosso, come già avveniva
negli anni passati, un grande successo.
Durante il periodo estivo si è dato il via alla
campagna Estate2020. Mutua Cuore ha
erogato un sussidio ai figli dei Soci Mutua
Cuore che hanno partecipato a campi estivi
o estate ragazzi nell'estate 2020. Con questo
sussidio Mutua Cuore ha voluto sostenere
le attività dei figli dei Soci, invitandoli alla
socializzazione e al gioco, nel rispetto della
normativa vigente.
Per incentivare una sana attività sportiva,
per il periodo autunnale, è stato erogato un
sussidio ai Soci Mutua Cuore e ai loro figli
minori che hanno presentato una ricevuta
o una fattura relativa ad una visita medica
sportiva o agonistica.

DONA LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE
E TUTTI I VANTAGGI DI MUTUA CUORE
ALLE PERSONE CHE AMI!

ABBIAMO A CUORE
LA TUA

Regala Mutua Cuore alle persone a cui tieni di più:
la tua famiglia! I tuoi figli e i tuoi nipoti potranno
usufruire di tantissimi vantaggi, tra cui:

FAMIGLIA
Con il sostegno di:

Per maggiori informazioni
consultare il sito mutuacuore.it

sussidi per
attività
sportive e
culturali

sussidi
scolastici

sussidi
sussidi
per visite
per visite
specialistiche sportive
e prevenzione
pediatrica
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Le iniziative per i Soci

Mercoledì 16 giugno 2021 - Concerto di Cesare Cremonini
Banca di Cherasco, in collaborazione con LabTravel, propone una data del Tour 2021 di Cesare Cremonini
che celebra i suoi 20 anni di carriera. Una carriera, quella di Cesare, iniziata con la pubblicazione nel
1999 di “50 Special”, canzone diventata inno generazionale. In questi anni l’artista emiliano ha sempre
lavorato e scritto riuscendo a sposare la sua spiccata impostazione di cantautore con arrangiamenti
e sonorità ricercate, lontane dalle mode del momento. La sua discografia e la sua biografia artistica
coincidono in un modo assolutamente unico: vent’anni di canzoni di un ragazzo diventato uomo, nato
e cresciuto sul palcoscenico, in grado di trattenere il pubblico in modo inimitabile. La data del 4 luglio
2020 è stata disdetta ma Cremonini ha già confermato la nuova data allo Stadio Olimpico Grande
Torino.

Causa emergenza sanitaria Banca di Cherasco ha
momentaneamente sospeso l’organizzazione delle gite per
il primo semestre 2021.
Gli uffici competenti sono al lavoro, con le diverse agenzie turistiche del territorio,
per organizzare nuove iniziative in totale sicurezza.
Rimane in calendario il concerto di Cesare Cremonini.

Programma:
Ore 18 Partenza da Roreto di Cherasco (disponibilità navette Liguria).
Ore 21 Inizio Concerto.
Quota:
Non Soci: € 65
Soci BCC: € 55
Soci Mutua Cuore: € 50

Consigliamo ai Soci interessati a partecipare alle future attività di:
inviare una mail a relazioniesterne@cherasco.bcc.it per iscriversi alla
newsletter di Banca di Cherasco, ricevendo così in anteprima le notizie
su iniziative e nuovi vantaggi;

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno da e per Torino, biglietto intero nel 3° settore numerato
dello Stadio Olimpico Grande Torino.
La quota non comprende: tutto ciò che non è inserito in “la quota comprende”.

seguire la pagina Facebook (facebook.com/bancadicherasco)
e la pagina Instagram (instagram.com/bancadicherasco);

Termine prenotazioni 30 aprile
Massimo 25 partecipanti

visitare il sito bancadicherasco.it nella sezione Iniziative Soci;
rivolgersi in filiale per qualsiasi necessità.

Sistema

L’indirizzo relazioniesterne@cherasco.bcc.it è a disposizione dei Soci che avessero
delle proposte di iniziative e attività.

Centro Studi Castelli Srl

Strumenti di aggiornamento quotidiano in tema di fisco, lavoro,
consulenza e gestione d’impresa. Grazie a una convenzione con la Tua Banca,
i servizi pratici ed essenziali del Sistema Ratio, casa editrice apprezzata
da oltre 40 anni da Commercialisti e Aziende.

Pacchetto Plus Azienda 2021
Lo strumento di supporto e aggiornamento
per Aziende e Professionisti

Stiamo tornando… Presto le nuove iniziative!
Per prenotazioni contattare l’Ufficio Soci della Banca al 0172/486713
o la propria filiale di fiducia.
30

Banca dati on line con TUTTA la produzione editoriale
e le soluzioni operative del Sistema Ratio, per le aziende;
Rivista mensile per la gestione strategica dell'azienda;
Quotidiano e-mail di informazione e commento sull'attualità
economica e fiscale e molto altro.

Abbonamento 12 mesi a soli € 360,00!

Per maggiori dettagli: www.bancadicherasco.it/filiali - www.bancadicherasco.it/contatti
Senza titolo-1 1

02/12/2020 17:20:15
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Nuove agevolazioni per i Soci
Hotel Barrage

Stradale S. Secondo, 100 – Pinerolo
Sconto 10% sul prezzo di pernottamento.

Pizzeria Basilico

Stradale San Secondo 100 – Pinerolo
Sconto del 10% sul servizio al tavolo.

La Collina Poderi Azienda Agricola
Borgata Pianezzo, 71 – Dogliani
Sconto del 10% sul prezzo di listino.

Residence La Piazza

Piazza Abeti e Betulle 2/3 – Sestriere
Sconto 10% sul prezzo di pernottamento.

Locanda La Posta

Via dei Fossi, 4 – Cavour
Sconto del 10% sul servizio al tavolo.

locandalapostaselezioni.com

Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti vetrina on line.

Ristorante Le siepi

Stradale S. Secondo, 100 A – Pinerolo
Sconto del 10% sul servizio al tavolo.

Hotel Sciatori

Via S. Filippo, 5 – Sestriere
Sconto 10% sul prezzo del pernottamento.

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 e pubblicizzato sui nostri canali di
comunicazione.
Per l’elenco completo delle agevolazioni consultare
la sezione Soci sul sito www.bancadicherasco.it
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Agevolazioni per i Soci Mutua Cuore
Cuneo e provincia
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 Medico Racconigese e C. Sas – Racconigi
Centro Provinciale “Città di Cuneo” Fmsi – Cuneo
Cidimu Spa – Cuneo
Dott. Dalmasso Roberto – Cuneo
Dott. Delia Emanuele – Racconigi
Dott. Devalle Gianfranco – Saluzzo
Dott. Gabriele Ghio, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott. Giraudo Daniele – Cuneo
Dott. Moscone Livio – Cherasco
Dott. Paolo Testa – Cavallerleone
Dott. Roberto Rolfo, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Alessia Allocco, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Antonella Fazzari, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Badagliacca Rosa – Bra
Dott.ssa Barbara Usai – Racconigi
Dott.ssa Giulia Alasia, Centro Filo Rosso – Savigliano
Dott.ssa Valentina Ponzi, Centro Filo Rosso – Savigliano
Eumed Srl – Savigliano
Farmacia Lanternino – Marene
Farmacia S. Giuseppe – Saluzzo
Farmacia S. Gregorio – Cherasco
Farmacia S. Martino – Saluzzo
Farmacia S. Rocco – Bra
Fisiocenter Rematec – Villanova Mondovì
Fitness Academy – Cuneo

Piemonte
Liguria

L’angolo – Bra
La Vie En Rose - Bra
Laboratorio Pasteur Sas – Cuneo
M.D. center di Meglio Marianna & C. Sas – Mondovì
Mellow Libri Snc – Bra
Non Solo Scuola – Marene
Primo Srl - Alba e Bra
Studio Dentistico Morena – Vicoforte Mondovì
Theta Spa Alba Floating Center – Alba
Vitality Wellness Srl – Savigliano

Torino e provincia
Areamedical24 Srl – Torino
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 – 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
Salus 360 – Torino
Smile Center – Cavour
Spazio Salute Srl – Torino
Studio Fisicamente – Pinerolo

Genova e provincia

Savona e provincia

Audibel – Genova
Biomedical Spa – Genova
Centro Medico Arenzano – Genova
Cidimu Spa – Genova
Primo Srl – Genova, Chiavari
Telemedico Srl – Genova

Poliambulatorio San Giovanni – Loano
Priamar Centro Clinico Srl – Savona
San Giovanni IDF – Loano
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Gli scatti più belli dalle associazioni del territorio
1

1. Bocciofila Roretese
2. Banca di Cherasco e AC Bra
3. Donazione divise ausiliari Marene

1

2

1. Commercianti di Moretta
2. Helix Fest 2020
3. Amé l'Amél
4. Ducks Day - ASD Arenzano Ducks

2

3

3

4
Alcune di queste foto di gruppo sono state scattate in periodo pre-Covid
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Alcune di queste foto di gruppo sono state scattate in periodo pre-Covid
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Gli scatti più belli dalle associazioni del territorio

1

1

1. Trofeo Banca di Cherasco Morevilla Junior
2. Proloco Riva di Bra
3. Donazione Borsa di studio Cavalieri del Roero

2

1. Trofeo Banca di Cherasco Villafranca
2. Adesione Associazione Helix
3. Sostegno alle imprese di Bra

3

2

3
Alcune di queste foto di gruppo sono state scattate in periodo pre-Covid
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Alcune di queste foto di gruppo sono state scattate in periodo pre-Covid
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Banca di Cherasco
premia i dipendenti

Fai ripartire
i tuoi progetti
con Prestipay
Nonostante la riunione di fine anno di tutto il personale si sia tenuta in modalità digitale, il
Presidente Olivero e il Direttore Generale Pier Paolo Ravera hanno raggiunto Lucia Panero presso
l'agenzia 3 di Bra per la consueta premiazione.
Lucia ha ricevuto un presente come ringraziamento per i venticinque anni di attività lavorativa
svolta presso Banca di Cherasco.

I nuovi volti del 2021
FABIO BOCCANEGRA
Classe 1975 - Responsabile Filiale di Genova
STEFANO GIUBELLINO
Classe 1995 - Area Crediti - Sede Centrale
LUCA GOTTERO
Classe 1975 - Responsabile Filiale Torino ag. 2

Vieni in filiale per un preventivo personalizzato e
gratuito. Bastano pochi minuti.

ALBERTO MARTINI
Classe 1967 - Area Finanza

prestipay.it

GIADA PREVEATO
Classe 1991 - Operatrice di sportello presso la filiale di Rivoli
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bancadicherasco.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile
presso gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.
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