V
eneto
cheVERRÀ
il

Mosaico di territori,
laboratorio di innovazione,
regione d’Europa.

Padova

28.29

OTTOBRE 2022

UNIVERSITÀ DI PADOVA
AULA MAGNA GALILEO GALILEI
Via VIII Febbraio

IL CREDITO COOPERATIVO A CONVEGNO
Per rileggere la nostra storia,
per dare valore al nostro percorso
e progettare il futuro.

“Il Veneto che verrà”
Con il desiderio di poter offrire dal nostro osservatorio veneto un contributo di
conoscenza, di approfondimento e di dibattito sui grandi temi che attraversano la
nostra regione sotto il profilo economico e finanziario, ma anche sociale, culturale
e di salvaguardia dell’ambiente, la Federazione Veneta delle Banche di Credito
Cooperativo ha organizzato un momento speciale per coinvolgere tutto il movimento
locale, regionale e nazionale. Un Convegno che ha per sede un luogo prestigioso,
aulico, ricco di storia, di suggestione e di stimoli accademici, scientifici, culturali
nell’anno 2022 che celebra gli 800 anni di vita dell’Università di Padova e che si apre alla
celebrazione dei primi 140 anni della Cooperazione di Credito in Italia.
Sarà un viatico per riappropriarci di quei valori autentici della mission cattolica e dello
spirito di servizio, di mutualità, socialità e attenzione al creato e alle comunità locali che
hanno ispirato fin dagli anni ottanta dell’Ottocento l’azione dei Padri fondatori delle odierne
Banche di Credito Cooperativo.
Le BCC di oggi nascono proprio in Veneto prima con l’azione laica di Leone
Wollemborg a Loreggia in provincia di Padova, poi ad opera di don Luigi Cerutti
a Gambarare di Mira nel veneziano: da queste prime esperienze venete, sorte sulla
scia della Rerum Novarum, con l’intento di fermare la terribile piaga dell’usura, il
seme delle banche di comunità cresce e si sviluppa in tutta Italia. E’ quindi importante
per noi rileggere quella storia, dare valore al percorso e interpretare l’attualità in modo
profondo e ispirato, per riprendere in mano il nostro ruolo di servizio con slancio
rinnovato e ispirazione illuminata nei diversi settori del vivere civile.
I relatori che abbiamo invitato per questo nostro evento a Padova ci aiuteranno a pensare
e a programmare le azioni future, a creare ponti di collaborazione, sinergie e a innalzare
i nostri obiettivi verso un percorso di sostenibilità che ci permetta uno sviluppo durevole
del nostro modello economico, sociale, culturale.
Partiamo da un’opera d’arte, da quell’opera che abbiamo commissionato ad una
artista contemporanea del nostro Veneto per rilanciare temi e propositi, rievocando
anche visivamente il Maestrale, il vento maestro della navigazione che soffia nel
bacino del Mediterraneo. Partiamo da una scia fatta di centinaia di barche di carta bianca,
a rappresentare l’umanità che viaggia, cui aggiungeremo le nostre, uniche, diverse, di
colore rosso: quelle che rappresenteranno le nostre scelte e i nostri progetti.
In questo viaggio affronteremo avversità, eventi tempestosi o momenti di quiete, come
spinti da un vento interiore, ma il viaggio proseguirà, con il vento a favore o contrario.
Una storia fatta di storie.
Che sia un momento di bellezza e di crescita per tutti noi!
Flavio Piva
Presidente della Federazione Veneta
Banche di Credito Cooperativo
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La nuova sede della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo
al 12° piano della Net Tower a Padova (Piazza Aldo Moro, 10).
www.fvbcc.it

Venerdì

28 OTTOBRE 2022

dalle ore 14.30 alle ore 18.15
ore 14.30 - 15.00 
Registrazione partecipanti e visita esclusiva al Teatro e alla Cucina
Anatomici e alla Sala di Medicina dell’Università di Padova
ore 15.00
APERTURA SESSIONE LAVORI
Daniela Mapelli, Magnifica Rettrice dell’Università di Padova
Flavio Piva, Presidente della Federazione Veneta BCC

PROGRAMMA

UN NUOVO UMANESIMO. DA LOREGGIA ALL’ECOLOGIA INTEGRALE
Padre Ermes Ronchi, teologo e scrittore
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MISURARE PER GESTIRE: LA SFIDA ESG PER LE IMPRESE E PER
LE BANCHE
Antonio Parbonetti, docente, Prorettore dell’Università di Padova
VIDEO. Le BCC strumento di bellezza e di ecologia integrale
LA BELLEZZA: LEGGE SEGRETA DELLA VITA
Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista e scrittore
LA SOLIDARIETA’ SI FA SISTEMA. L’ESPERIENZA DELLA
FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO ETS
Alessandro Azzi, Presidente della Fondazione Tertio Millennio
NUOVE TRAIETTORIE PER IL CREDITO COOPERATIVO VENETO
Flavio Piva, Presidente della Federazione Veneta BCC
Conduce Maria Pia Zorzi, giornalista Rai
A SEGUIRE
ore 18.30 - 19.15 Visita esclusiva al Palazzo della Ragione con la
guida del dott. Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di
Padova.
Aperitivo al Caffè Pedrocchi

Sabato

29 OTTOBRE 2022

dalle ore 8.30 alle ore 13.00
ore 8.30 - 9.00 
Registrazione partecipanti e Welcome coffee
ore 9.00
APERTURA SESSIONE LAVORI
Flavio Piva, Presidente della Federazione Veneta BCC
SALUTI DELLE AUTORITÀ

PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI
Augusto Dell’Erba, Presidente di Federcasse
Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca
TRA IL PNRR E LA GOVERNANCE EUROPEA: LE SFIDE PER L’ITALIA
Veronica De Romanis, economista, docente European Economics Luiss
Roma e Stanford University in Florence
VIDEO. La Banca che fa crescere l’impresa
L’IMPRESA MODERNA: SOSTENIBILE, TECNOLOGICA, RESILIENTE
Paolo Gubitta, economista, docente dell’Università di Padova
INTERVISTA a Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto
UN EQUILIBRIO PRECARIO. RESPONSABILI, CIVILI, SOSTENIBILI
Mario Tozzi, primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico
IL CREDITO COOPERATIVO DENTRO LA SFIDA EUROPEA.
DIALOGO CON I PROTAGONISTI
Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e
monetari del Parlamento Europeo
Sergio Gatti, Direttore generale di Federcasse
Modera Eva Giovannini, giornalista RaiNews 24
CONCLUSIONI
Flavio Piva, Presidente della Federazione Veneta BCC
Lunch nella Basilica di Palazzo Bo
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FOTOGRAFIA DEL

VENETO
OGGI
a cura di Piero Collauto

Direttore generale della Federazione Veneta
delle Banche di Credito Cooperativo

Abbiamo pensato di poter immaginare “Il Veneto che verrà”.
Lo abbiamo fatto perché come Banche di Credito Cooperativo
amiamo il nostro territorio e ci teniamo a preservarlo; perché
confidiamo che i valori su quali siamo cresciuti in termini di
benessere, sviluppo e coesione sociale sostengano anche le
impegnative transizioni in corso nonostante pandemia, guerra e
crisi energetica diffondano un clima diffuso di incertezza.
Qual è dunque la fotografia da cui partire, l’immagine del Veneto
in questa transizione? E come contribuire con la nostra
discussione e i nostri stimoli al nuovo Veneto, quello che
desideriamo costruire insieme alle Istituzioni, al mondo
dell’impresa e delle categorie economiche, della scuola,
dell’Università e della ricerca, dell’associazionismo, del
volontariato, della cultura?
Partiamo da dati e numeri e ve li presentiamo di seguito in questo
studio che abbiamo commissionato al prof. Luca Romano e
attraverso i nostri dati di sistema, condivisi con il nostro Ufficio studi
e l’Ufficio studi di Federcasse.
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La forza economica è ancora molto vigorosa ed è confermata dal dato del PIL che
supera, nei due anni post Covid, la forte contrazione del 2020. Una forza che, in
Veneto, è accompagnata da un carattere distintivo di un miglior differenziale, rispetto
a regioni forti limitrofe, di qualità della vita.
La qualità della vita è un elemento sociale prima che economico, riguarda anche
valori intangibili: appare cruciale soprattutto per le generazioni degli attivi maturi e degli anziani, mentre viene considerato meno dalle giovani generazioni. Queste, infatti,
attraverso un’alta scolarizzazione sono proiettate anche a un’alta aspettativa occupazionale, che poi si traduce in un incremento significativo di expat.
La fotografia scattata dal nostro studio evidenzia diversi aspetti: il consolidamento
nell’area centrale veneta di una piattaforma a base urbana e industriale diffusa
con crescita economica in varietà, innovazione e qualità in un contesto sociale
soddisfacente; un certo appannamento della gerarchia urbana dei capoluoghi come
poli dell’economia della conoscenza, con conseguente minore presidio del terziario
frammentato dei servizi e del lavoro terziario direzionale/professionale; la vigorosa
ripresa dei flussi turistici soprattutto stranieri a beneficio di Venezia e Verona, delle
altre città d’arte, della montagna, del lago e delle terme con la contestuale crescita
delle economie orientate dalla domanda di benessere; una geografia delle aree di
margine, le aree interne del Delta e le terre più alte della montagna veneta, segnate
da spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione delle opportunità
di lavoro e dei servizi.
Quattro volti di una stessa regione, che vanno accompagnati con logiche e politiche
economiche differenti. In questo contesto le Banche di Credito Cooperativo sono e
continueranno a costituire una componente cruciale. Noi riteniamo di concentrarci su
tre grandi questioni: l’accompagnamento della ristrutturazione delle filiere produttive
guardando non solo in alto, ma soprattutto a fornire servizi, consulenza e risorse per
investimenti alla base della piramide, alle PMI, alle microimprese e al lavoro autonomo
nella grande transizione ambientale, digitale e demografica; la connessione tra
studio e lavoro per i giovani con l’attivazione di strumenti e canali di personalizzazione
della presa in carico; lo sviluppo di forti economie sociali sia nei centri urbani che
nelle aree di margine, mobilitando anche la silver economy per rafforzare le
solidarietà comunitarie ai fragili, malati, poveri ed esclusi, come gli anziani soli,
purtroppo in crescita.
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DEMOGRAFIA
DEL VENETO
a cura di Luca Romano

La geografia demografica del Veneto presenta nel 2021 una stasi rispetto al segno
meno del 2020. Ciò è dovuto principalmente a una riduzione dei decessi in tutte le
province con l’eccezione di Padova.
Sono in territorio demografico positivo per pochi decimali di punto Verona,
Vicenza e Padova. La contrazione di Venezia, dopo Belluno, è più consistente di
quella di Rovigo. Treviso è poco sotto crescita zero.
La crescita demografica sopra il 2% riguarda ormai alcune enclave dell’area
del Lago di Garda e del Brennero, la seconda cintura dei Comuni intorno a
Verona che guarda verso est, i Comuni a nord est di Vicenza e altri Comuni sparsi
in tutte le altre province. L’alta montagna bellunese e vicentina perdono più del
3%, insieme a vaste aree interne del Delta.
In dieci anni dal 2012 sono nati 10.663 bambini in meno (- 24,5%) e sono
aumentati gli anziani che vivono soli da 284.000 a 365.000 (+ 28,5% di cui il 70%
sono donne).
In soli cinque anni (2017 – 2022) gli iscritti veneti all’AIRE (anagrafe residenti
estero) sono aumentati di quasi 100.000 unità, arrivando a 502.859, con Province
leader Rovigo e Padova.
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ECONOMIA
DEL VENETO

Dopo aver perso -9,7% del PIL nell’annus horribilis 2020, il biennio successivo ha
segnato un recupero totale con + 7% (2021) e + 3,4% (2022 stimato) con il traino
dell’edilizia e dell’agricoltura.
L’industria ha avuto un 2021 molto brillante. Invece i consumi delle famiglie
non hanno recuperato (+ 8,1%) quello che è stato perso nel 2020 (-12,7%) e
anche quest’anno conoscono una riduzione del reddito disponibile.
Le esportazioni che nel 2020 erano calate del 7,6%, nel 2021 sono ritornate
a crescere del 16,7%, nel primo trimestre 2022 del 19,9% con picchi
favorevoli nei settori della meccanica e del legno, nelle province di Belluno,
Venezia e Vicenza.
Il numero di imprese attive è aumentato nei servizi e nelle costruzioni, in
prevalenza con i territori di Padova e di Verona. Le imprese agricole e industriali si
contraggono da un biennio.
Nel 2021 il numero di partite IVA è cresciuto di oltre 10.000 unità, privilegiando il
commercio, la riparazione veicoli, le attività professionali, scientifiche e tecniche
e le costruzioni.
La fascia demografica più consistente di nuove partite IVA è quella dei giovani
(sotto i 35 anni), ben 1.763.
L’ammontare dei depositi bancari continua la sua marcia inarrestabile, con la sola
parentesi del 2018, approdando a oltre 137 miliardi di euro nel 2021 (+ 9% rispetto
al 2020), con Belluno, Vicenza e Padova in crescita a due cifre percentuali.
Sono stabili i prestiti, mentre le erogazioni per mutui sono scese del 15,3% e
quelle per acquisto di beni durevoli del 26,8%.
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LAVORO
IN VENETO

Gli occupati, dopo la contrazione del 2020 (- 3,7%), hanno visto una ripresa + 0,3
(2021) e + 3,4% (2022).
I saldi tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente nei primi sei
mesi del 2022 fanno rilevare una cifra record positiva di 78.040, in questo periodo
oltre a un ottimo andamento dell’edilizia e dell’agricoltura. Bene l’industria. Si è
verificata la completa riapertura del turismo, che ha superato i valori pre Covid
2019.
La stragrande maggioranza dei contratti è a tempo determinato (51.085), in
ripresa anche i tempi indeterminati (18.590). Tra le cause di cessazione del
rapporto di lavoro aumentano, tra gennaio e agosto 2022, le dimissioni volontarie
di 30.138 unità.
I settori del saldo positivo di 78.040 posizioni di lavoro appartiene ai servizi
(54.465), poi all’industria (16.325) e infine all’agricoltura (7.245).
I territori maggiormente beneficiati sono quelli eminentemente turistici: Venezia
(36.445), Verona (21.735). Seguono Padova (5.960), Vicenza (5.120) e Treviso
(5.020), Rovigo (3.520). Molto dietro Belluno (245).
Tra gennaio e luglio 2022 sono state autorizzate dall’INPS circa 22 milioni di ore
di Cassa Integrazione con una riduzione dell’81,7% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Alla data del 30 Giugno 2022 lo stock di disoccupati iscritti nelle liste dei Centri
per l’Impiego in Veneto è di 277.300. La provincia di Verona ne ha il maggior
numero (54.000) quasi allineata con Padova (53.900), Belluno il più ridotto (10.400).
Sono più femmine che maschi, più Italiani che stranieri e in maggioranza con titolo
scolastico basso.
I giovani NEET, che non studiano e non lavorano, in età 15 – 34 anni sono 158.100,
il 16,3% (dato 2020) del totale dei coetanei. In Italia, la percentuale è del 25,1%,
siamo i primi in Europa in questo triste primato.
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TURISMO

NEL VENETO

Le presenze turistiche nel 2021 in Veneto sono 50.637.853. Rispetto al 2020
+ 55,8% (ma + 85,4% gli stranieri che con il Covid erano bloccati).
Il 2022 rispetto al 2021 è + 229% di arrivi e + 167% delle presenze di cui + 572,1%
gli stranieri.
I territori con la crescita più significativa sono Venezia, Belluno, Verona e Padova,
il lago di Garda e le Terme Euganee.

REDDITO DISPONIBILE

IN VENETO

Il reddito medio per contribuente nel 2020 (ultimo anno disponibile) è stato di €
20.611 con una flessione di 410 euro rispetto all’anno precedente. La contrazione
supera i 1.000 € soprattutto nelle aree turistiche. Considerando che è l’anno del
Covid, si tratta del settore più danneggiato.

PENSIONI

IN VENETO

Rispetto a quattro anni fa in Veneto nel 2022 si erogano 1.428.362 pensioni con un
+ 28.000 in valori assoluti e + 2%. Nello stesso periodo l’importo medio è cresciuto
di € 105 con una notevole differenza tra la provincia di Verona (€ 111) e quella di
Rovigo (€ 94,9).
Negli ultimi cinque anni calano le pensioni di invalidità e gli assegni sociali, a
fronte di un aumento significativo delle pensioni di vecchiaia (+ 4,7%).
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INDICATORI SOCIALI
NEL VENETO

Il Reddito di cittadinanza nei primi otto mesi del 2022 è stato erogato a 76.932
persone in Veneto, con una diminuzione, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, del – 14,5%.
Nel 2021 i beneficiari erano stati 97.273, con un aumento irrisorio 1,5% rispetto al
2020, quando invece, anno della pandemia, la crescita rispetto al 2019 era stata
del 32,4%.
I territori con maggiori beneficiari sono Verona e Padova. Il Veneto ha un tasso di
ricorso al Reddito di Cittadinanza molto basso, sotto al 2%.
La Caritas con uno studio scientifico ha mostrato che il Reddito di Cittadinanza
perviene solo al 44% a chi è in povertà assoluta. Il tasso di copertura è al 41% al
Nord, all’84% al centro e al 123% al Sud.
I trasferimenti sociali di spesa corrente di Province, Comuni e Città Metropolitana
di Venezia nel 2021 in Veneto hanno superato i 123 milioni con un differenziale
del 31,5% rispetto al 2020, il quale a sua volta segnava una variazione del 41,4%
rispetto al 2019.
Nel 2021 l’aumento più consistente è alla voce “Famiglie” + 45,6%.

ISTRUZIONE

IN VENETO

Si contraggono gli iscritti ai primi anni dei cicli scolastici.
Scuola primaria (- 3.295), scuola secondaria di primo grado (- 3.202), scuola
secondaria di secondo grado (- 644). Nelle scuole superiori aumentano i licei,
calano poco gli istituti tecnici, di più i professionali.
Ad un anno dal conseguimento della laurea nelle Università venete lavora il 56%
dei laureati di Verona, il 48,8% di Padova, il 47,4% di Venezia Cà Foscari e il 46,3%
di Venezia IUAV.
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FOTOGRAFIA
DELLE

BCC
NEL 2022
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DATI
STRUTTURALI
DELLE BCC NEL 2022

15

383

616

883

Comuni

BCC

Sportelli

ATM attivi

129.199

3.652

Soci

In

Dipendenti

85 Comuni

le BCC sono l’UNICA
presenza bancaria

14

LA FINANZA CIVILE
E D’IMPATTO
GEO-CIRCOLARE
DELLE BCC NEL 2022

72%

Il
del risparmio
raccolto dalle
BCC diventa
credito per
l’economia

reale

Il

95%

dei finanziamenti
erogati è destinato alle
imprese, alle famiglie e alle
associazioni dello stesso
territorio in cui le BCC
raccolgono il risparmio
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CONGIUNTURA BANCARIA
DELLE BCC NEL 2022
VARIAZIONI % IMPIEGHI

+3,4%
-2,5%

+3,9%
-1,6%

+6,5%
-2,7%
+0,6%
+0,3%

+2,6%
+1,4%
+4,2%
+0,5%

+2,2%
-1,8%

IMPIEGHI
19,7 miliardi di euro

RACCOLTA
26,7 miliardi di euro

+3,7%
+0,01%

+6%
+2,5%

13,8%

15,2%

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia (Bastra) alla data di riferimento Giugno 2022.
Variazione % calcolata Giugno 2022/Giugno 2021
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QUOTE DI MERCATO NEL
CREDITO PER DIMENSIONE
DELLE IMPRESE
DELLE BCC NEL 2022

FAMIGLIE
CONSUMATRICI
8 miliardi di euro

MICROIMPRESE

15,5%

27,7%

IMPRESE
5-20 ADDETTI
1,7 miliardi di euro

IMPRESE
>20 ADDETTI
7,3 miliardi di euro

30,3%

11,7%

2 miliardi di euro

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia (Bastra) alla data di riferimento Giugno 2022.
Variazione % calcolata su base d’anno.
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QUOTE DI MERCATO
NEI CREDITI PER SETTORI
PRODUTTIVI
DELLE BCC NEL 2022

milioni di euro
3.500
3.092

3.000

2.500

2.000

1.787
1.497

1.500

1.265
905

1.000

500

1.209

562

480

372

310
139

94

82

0
Imprese
artigiane

Costruzioni

Agricoltura

Attività
immobiliari

Alloggio e
ristorazione

Trasporto
Terzo
Settore

Commercio

Noleggio
agenzie,
supporto
alle imprese

Altro

Informazione e
comunicazione

Attività
professionali
Manifattura

32% 28,4% 25% 24,2% 19,4% 17% 14,3% 12,3% 12,2% 12,1% 12% 10,8% 9,1%

Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d’Italia (Bastra) alla data di riferimento Giugno 2022.
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DESTINAZIONE
DEGLI UTILI
DELLE BCC NEL 2022

Destiniamo almeno il

70%

degli utili netti
annuali a riserva

legale

Corrispondiamo una quota

3%

degli utili
del
netti annuali ai fondi
mutualistici per
la promozione e lo
sviluppo della
cooperazione

La quota di utili rimanenti
(che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o
assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci) è destinata
a fini di beneficenza o mutualità
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