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Editoriale
Di Silvano Zamò

SIAMO PRONTI
AL FUTURO
Ormai abituati ed allenati ad
affrontare percorsi in salita,
ci stiamo avviando verso la
conclusione di un altro anno.
Ancora una volta con la
soddisfazione di poter affermare
la qualità degli obiettivi raggiunti.

B

anca Manzano si conferma come una banca
solida, radicata fra la sua gente e nel suo
territorio. Capace di dare servizi efficienti ed
efficaci a sostegno delle famiglie, delle imprese, e di tutti
gli operatori economici coinvolti.
A tutti va il nostro sentito augurio affinché il Natale
di ognuno sia sereno e il nuovo anno porti con sé
prosperità, lavoro e rinnovata, profonda solidarietà.
La nostra missione cooperativa ci obbliga alla costante
attenzione verso le necessità del territorio, all’ascolto dei
bisogni dei più deboli ma anche al sostegno dei progetti
più innovativi che possono, con il loro successo, trainare
il loro comparto e l’intero ambiente economico.
Anche quest’anno abbiamo fatto tutto il possibile per
stare vicini alle famiglie, aiutare nella crescita le imprese,
sostenere i tantissimi operatori del territorio che con il
loro impegno sociale e volontario, fanno della nostra
realtà un mondo diverso e partecipato. Continueremo
su questa strada perché è la nostra volontà: la radice
profonda del nostro essere Credito Cooperativo.
A questo punto però mi sento in dovere, a tale
proposito, di intervenire su quello che il 2017
rappresenterà per il nostro sistema nazionale.
Il tema centrale resta quello dell’autoriforma avviata nel
2016 e che nel prossimo anno dovrà giungere a pieno
compimento. Pur avendo comuni radici è normale che,
per i singoli percorsi che ci hanno contraddistinto, ogni
Istituto e ogni Federazione del Credito Cooperativo
abbia visioni diverse degli obiettivi da raggiungere. Il 20

dicembre, nel corso dell’assemblea finale di Federcasse
sarà individuata una prima strada decisiva per il
nostro futuro, scegliendo se la capogruppo sarà una
sola oppure due. La nostra Federazione del FVG e la
Banche aderenti hanno fortemente sostenuto l’opzione
di una sola Capogruppo nazionale, in un’ottica di
semplificazione e razionalizzazione delle risorse e delle
volontà decisionali. Purtroppo, nonostante il mio innato
ottimismo, il buon senso non ha sempre la meglio e,
sembra, alla fine ci ritroveremo con due Capogruppo
nazionali: Iccrea e Cassa Centrale.
Banca Manzano valuterà attentamente a quale gruppo
aderire, in base ad un’approfondita analisi dei piani
industriali ma anche con la ferma convinzione che l’unità
sia un valore importante per l’efficacia del lavoro della
Federazione. Tenendo lo sguardo sempre vigile sulle
necessità presenti del nostro territorio e su quelle future
intimamente legate al suo sviluppo. Sarà una decisione
ponderata, anche sofferta, ma fatta per il bene della
nostra Banca, dei suoi soci e di tutti quelli che ci hanno
accordato fiducia e rispetto in questi anni.
Queste responsabilità, la profonda convinzione che
il Credito Cooperativo anche in questo momento di
svolta così radicale e decisivo, continuerà a far valere e
valorizzare la sua diversità rispetto al resto dell’universo
bancario percorso da drammatiche scosse, non ci
smuovono dalla nostra serenità. Con la quale, di nuovo e
con rinnovato sentimento, porgiamo a tutti i nostri auguri
per queste feste. Buon Natale e buon anno nuovo.
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ALTO VOLTAGGIO:
CONTRO IL CYBERBULLISMO CON
L’AIUTO DI BANCA MANZANO

LAM! Project- Look at me s.r.l., è una realtà goriziana che opera nella
sensibilizzazione su disabilità, benessere e integrazione giovanile.

I

n partnership con la Banca di Credito Cooperativo
di Manzano, l’Università degli Studi di Udine, e con
il Patrocinio del Comune di Udine e della Consulta
Regionale Disabili, questa realtà ha organizzato la
seconda edizione degli incontri di AltoVoltaggio.
Eventi, questi, che hanno portato sul territorio del
Friuli Venezia Giulia esperti e professionisti di levatura
nazionale per metterli a confronto con i giovani su
temi sociali forti e attuali come disabilità e inclusione
attraverso lo sport, abuso di sostanze da parte delle
nuove generazioni, inserimento dei ragazzi nel mondo
del lavoro e l’attualissimo problema del cyberbullismo.
Su questo tema c’è stato molto interesse da parte di
istituzioni, famiglie e scuole, e i ragazzi si sono potuti
avvicinare ai concetti di web reputation, di privacy
e tutela della stessa. Ma soprattutto comprendere i
pericoli del sexting e di una costante esposizione sui
social media.

Domenico Geracitano. Poliziotto e grande esperto
nazionale in materia di cyberbullismo,
Geracitano partecipa costantemente a incontri con
i ragazzi e le famiglie in tutta Italia, o a trasmissioni
nelle quali si dibatte sulle azioni da mettere in
atto per contrastare il cyberbullismo, sfruttando le
potenzialità della rete in chiave positiva.
Tutto ciò che noi postiamo, infatti, è il riflesso di ciò
che vogliamo trasmettere all’esterno e lascia una
traccia indelebile anche nella nostra vita reale.
«Pensa per postare – dichiara Geracitano - è stato
scritto con la collaborazione di Simona Pilato, Jessica
Tinini e Patrizia Meo, e nasce dall’esigenza di far
capire ad ognuno di noi cosa e come potrebbe
diventare la nostra vita, continuando a viverla solo in
modo vita virtuale. La cosa importante è istruire ed
educare fin da subito le nuove generazioni al mondo
virtuale. C’è un grande problema educativo che
richiede un attento intervento da parte dei genitori.
Anche perché ormai il cyberbullismo è moda, fa titolo,
ma è solo una parte minore del problema più vasto
del bullismo, ossia l’ignoranza. La conoscenza ci dà la

Il filo conduttore del secondo ciclo, denominato
AltoVoltaggio - Vol.2 intitolato “Pensa Per Postare”,
porta il titolo del libro dello scrittore
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ECCO IL CONTEST
DEL FESTIVAL MIMESIS!

A

nche quest’anno il Festival Mimesis-Territori
delle Idee in collaborazione con UniversityBanca Manzano ha organizzato un concorso
artistico-letterario per le scuole, per spingere i giovani
a riflettere sui temi più urgenti del presente.
Punto focale del 2016 è il tema “essere cosmopoliti”:
ovvero come affrontare la sfida della società globale.
Una suggestione che il festival ha declinato negli
ambiti della filosofia, dell’arte e del diritto, attraverso
una settimana di incontri alla quale hanno partecipato
oltre 80 relatori su 35 eventi in quattro comuni della
provincia di Udine.

Scenari della casa editrice Mimesis, e un bonus,
messo a disposizione da Banca Manzano,
da spendere in libri nelle librerie udinesi convenzionate.

La manifestazione ha coinvolto 8 istituti di istruzione
secondaria superiore, per un totale di oltre 1500
studenti. Proprio a loro si rivolge il concorso che
propone la scrittura di un saggio breve, un articolo
di giornale, una (o più) foto, o di una poesia che
sappiano esprimere la propria e attuale visione del
cosmopolitismo. Per i quattro vincitori un duplice
premio: la pubblicazione del loro elaborato sulla rivista

I testi, le foto e gli altri materiali, in formato digitale,
dovranno essere inviati via mail all’indirizzo
redazione@mimesis-scenari.it entro il 31 Gennaio
2017. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da
una breve scheda contenente il nome e il cognome
dell’autore (o degli autori, se più di uno),
la scuola e la classe di provenienza.

La premiazione si terrà presso la Factory-Banca
Manzano venerdì 3 marzo 2017 nel corso di un
evento speciale organizzato in collaborazione tra
l’Associazione Territori delle idee, University-Banca
Manzano e la casa editrice Mimesis. La commissione
esaminatrice sarà composta da 5 giurati, membri del
comitato scientifico della rivista, tutti collaboratori di
importanti Università e istituzioni culturali italiane.

Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. di Manzano
(Manzano e San Giovanni al Natisone) e all’I.S.I.S.
P. d’Aquileia di Cividale, si svolgeranno alcune
mattinate di incontri che coinvolgeranno oltre 350
ragazzi: gli studenti si potranno confrontare con
Geracitano, approfondendo il tema del cyberbullismo,
strutturando con i docenti anche un percorso su
quanto appreso.
Nelle stesse date ma di sera, i genitori incontreranno
Geracitano e la dottoressa Gaia Godina, psicologa
giovanile già attiva sul territorio regionale, per avere
supporto e fare un’analisi più approfondita sui
contenuti affrontati dai ragazzi.
Scuola, famiglia e rete sul territorio uniti per la riuscita
di un progetto complesso, nel quale i ragazzi avranno
supporto, appoggio e informazione tra scuola e
famiglia, senza sentirsi soli.
Il percorso si concluderà ad aprile 2017 con un contest
nel quale i ragazzi presenteranno scritti, elaborati artistici
o multimediali (come già avvenuto in precedenza con
successo ai Licei Slataper di Gorizia), per spiegare, con
le loro idee, queste tematiche e il loro punto di vista.

Domenico Geracitano

possibilità di riflettere e di pensare su ciò che stiamo
costruendo con questi strumenti, quella che viene
indicata come la nostra “web reputation”».
Il team LAM! ha promosso degli incontri formativi
con gli insegnanti e, grazie al contributo di Banca
Manzano, ha potuto distribuire i libri di Geracitano
alle scuole del territorio coinvolte nell’iniziativa,
permettendo ai ragazzi di avvicinarsi alla tematica e di
comprendere i contenuti dei successivi incontri.
In queste settimane e, poi, a febbraio 2017, nella
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UNIVERSITY 2.0:
BANCA MANZANO
CONTINUA A INVESTIRE
SUL FUTURO
DEI GIOVANI

University 2.0: ecco la nuova versione del progetto di Banca Manzano
dedicato agli studenti universitari e post universitari per sostenere i loro studi.

A

rriva University 2.0, la nuova versione del
progetto di Banca Manzano dedicato agli
studenti universitari e post universitari per
sostenere i loro studi.
Quali sono le novità? Da quest’anno le innovazioni
introdotte in “casa” da Banca Manzano sono tante. I
finanziamenti a tassi agevolati sono stati estesi anche
a tutti i correntisti che intendono investire sul proprio
futuro riprendendo e/o continuando gli studi con
corsi di laurea magistrale o specialistica, con Master
Universitari di I o II livello, o con corsi di Formazione/
Specializzazione Post Laurea, fermo restando che
siano residenti in uno dei comuni di competenza della

banca. Secondo i dati Istat di luglio 2016, in Italia le
possibilità di trovare un impiego sono leggermente in
aumento, ma il 39,2 % dei giovani tra i 15 e i 24 anni
risulta ancora disoccupato.
In questo quadro il proseguimento degli studi
rappresenta un investimento valido al fine di trovare
un’occupazione: secondo i dati AlmaLaurea del
2016 il 66% dei laureati in triennale e oltre il 70%
dei laureati magistrali biennali, entro i 3 anni dalla
proclamazione, riesce ad ottenere un impiego stabile.
Facile, quindi, capire le motivazioni che hanno
spinto Banca Manzano ad allargare i parametri per
l’accesso ai finanziamenti del progetto University
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FRA MATEMATICA E
POESIA ECCO I MILLE
IMPEGNI DI THOMAS.

M

atematica e poesia. Queste sono le passioni di
Thomas Scarinzi, studente del liceo scientifico
Copernico di Udine e che può essere definito
come un esempio del valore delle nuove generazioni.
Figlio del nostro socio Riccardo Scarini, Thomas è nato
nel 2000, vero e proprio millennial, si è qualificato alla
gara nazionale di matematica con una delle squadre
del suo liceo, entrando anche alla fase regionale delle
Olimpiadi di informatica, dopo essere risultato sesto
nella gara nazionale di kangorou dell’informatica, di cui
è stato anche campione italiano. Fra gli altri traguardi,
Thomas ha anche ottenuto il terzo posto nazionale nella
gara a squadre di giochi logici.
Accanto a questo il giovane Scarinzi ha una grande
passione per la poesia: i suoi versi hanno ottenuto
il premio nazionale “Masio Lauretti” della città di
Aprilia, con una sua poesia inclusa in un volume edito

dall’Associazione Culturale Pellicano. E poi la menzione
d’onore al Concorso Nazionale “Poesie d’Amore”
di Torino e al Concorso Internazionale di poesia e
prosa “Città del Galateo” tenutosi nel luglio scorso
a Lecce. Ma non è finita: Thomas ha conquistato il
gradino più alto del podio nel 28° Concorso di Poesia
“Valtidoncello” di Pecorara (Piacenza), e il primo posto
nel 13° Premio Internazionale di Poesia “Giulietta e
Romeo” di Udine. Dopo il quinto posto nella categoria
giovani al Premio “Un Monte di Poesia” di Abbadia San
Salvatore di Siena, ha vinto il Premio speciale Meriù al
4° Premio Nazionale di Poesia Giovanni Pascoli.
A questo punto ci si chiede come Thomas riesca anche
fare il portiere nella sua squadra di calcio, giocare a
scacchi (ha partecipato alle finali nazionali studentesche
e a quelle Under 16 di specialità) e suonare anche la
batteria! Bravo Thomas.

2.0. Come spiega il presidente dell’Istituto di
Credito friulano Silvano Zamò:
«Non era tempo di aspettare: in anni in cui
la disoccupazione giovanile raggiunge picchi
altissimi, l’alta formazione diventa uno strumento
fondamentale per entrare in maniera qualificata e
qualificante nel mondo del lavoro. Siamo convinti
che investire sui nostri giovani sia l’unico modo
possibile per sostenere lo sviluppo culturale,
sociale ed economico del nostro territorio».
L’alta formazione è indispensabile ed i dati parlano
chiari: più gli studenti riescono a specializzarsi,
più aumenta la loro possibilità di trovare lavoro ma
anche di trovarne uno che rispecchi i
propri interessi.
Per questo il programma University ha deciso di
finanziare anche Master di I e II livello, requisito
sempre più necessario per l’inserimento nel mercato

del lavoro. Una specializzazione che però richiede
importanti sacrifici economici (secondo un articolo
del Sole 24 ore il costo medio di un anno di alta
formazione si aggira intorno ai 10.000 euro) e che,
per questo, rischia di precluderne l’accesso agli
studenti meno abbienti.
Ma le novità di University 2.0 non finiscono qui.
La BCC Manzano, sempre più attenta ai mutamenti
sociali e tenendo conto del fatto che un’esperienza
all’estero aumenta fino al 20% le possibilità di
trovare un’occupazione, ha deciso di investire
anche su chi desidera intraprendere un percorso
di studi oltre i confini nazionali. Conoscenza e
competenze sono le chiavi per la crescita personale
e professionale dei nostri giovani e la BCC Manzano
sembra esserne perfettamente al corrente.
Per maggiori dettagli visita il sito
www.university.bancamanzano.it
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IL CALENDARIO 2017 DI BANCA MANZANO:
UN GRANDE MONDO IN MINIATURA.

Accompagnare i mesi dell’anno esplorando le eccellenze del territorio.
Ma con uno sguardo speciale, per i colori e per le ambientazioni.

Q

uesta è l’idea che è nata dalle menti di un
team ospitato nella nostra Factory Udinese,
e che vogliamo presentare come l’esempio
di un nuovo modo di valorizzare le intelligenze e la
voglia di fare delle nuove generazioni.
Quale modo migliore per farlo, se non con il
calendario 2017 di Banca Manzano?
Ma sentiamo dalla viva voce di una delle ideatrici
di questa iniziativa di cosa si tratta: «Chiaramente
parliamo di foto, perché un calendario come può
essere senza foto?» lo dichiara Alessandra Furlan,
architetto, che con Margherita Mattiussi e Marianna
Soramel ha creato un team di lavoro negli spazi
della Factory udinese. «Il progetto fotografico continua Alessandra - è un omaggio all’opera
dell’artista Vincent Bousserez, inventore di una

tecnica fotografica molto particolare: usando suoi
accorgimenti, il calendario racconta un mondo
in miniatura, nel quale minuscoli personaggi si
relazionano con prodotti a grandezza reale, creando
- nel contrasto di scala - reinterpretazioni insolite di
elementi noti».
Mese dopo mese, i personaggi raffigurati
interagiscono con un diverso prodotto caratteristico,
dando luogo a dodici rappresentazioni creative dei
microcosmi locali. Viene così disegnato un quadro
territoriale delle tradizioni culturali e delle attività
produttive che abbraccia i diversi distretti industriali
e artigianali caratteristici del territorio di riferimento
di Banca Manzano, raccontandone sia realtà già
molto note, sia eccellenze locali meno conosciute
ma altrettanto interessanti.
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I GIOVANI TALENTI SI TROVANO
ALLA FIERA DEL LAVORO.
Sessanta aziende e milleduecento “giovani cervelli” si sono confrontati
nel corso dell’edizione 2016 della Fiera del Lavoro organizzata da
Alig (Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale) tenutasi al
Teatro Nuovo Giovanni da Udine a fine novembre.

A

ll’evento Banca Manzano ha dato il suo contributo
con la partecipazione dell’Ufficio Risorse Umane,
dell’Ufficio Marketing, di Carlo Piemonte, consigliere
della Banca e dell’architetto De Luca che è stato uno dei
primi professionisti a varcare la soglia della nostra Factory.
Al Teatro Giovanni da Udine si sono presentati oltre 1200
tra laureandi e laureati per mettersi a confronto con le
necessità delle sessanta aziende che hanno aderito
all’iniziativa. Numeri davvero importanti per la
Fiera del Lavoro FVG 2016 che ha fatto incontrare i
giovani con le imprese cercando di farli parlare con
un linguaggio comune.
«L’evento è cresciuto costantemente - commenta Marco
Sartor, presidente ALig - ma quest’anno è davvero notevole
nei numeri: un unicum nel panorama regionale. Grazie al
supporto dell’Amministrazione Regionale, abbiamo riunito
in un unico evento la formazione accademica della nostra
regione (con le Università di Udine, Trieste e la SISSA) e il
mondo regionale dell’industria, con le Associazioni degli
Industriali di Udine, Pordenone e della Venezia Giulia e la
Camera di Commercio di Udine».
Un evento unico a leggere l’elenco delle aziende
partecipanti: nomi illustri del panorama industriale del nord
est, e player internazionali di diversi settori, a partire da
Gucci, colosso mondiale della moda e del lusso, che per la
prima volta ha partecipato ad un evento simile nella nostra
regione.
La giornata è iniziata nel foyer e nelle terrazze delle
gallerie del teatro con incontri faccia a faccia fra aziende e
candidati, con il servizio gratuito di correzione dei curricula
personali e un fotografo professionista a disposizione per
scattare la foto perfetta per il curriculum.
Nel secondo pomeriggio è stato dato spazio alla
leggerezza con il comico e intrattenitore Gene Gnocchi
intervistato dagli studenti. Momento al quale è seguita
la tavola rotonda moderata dal vicedirettore del TG5
Giuseppe De Filippi che ha ospitato i rappresentanti di tre
grandi esperienze imprenditoriali: Edi Snaidero (Snaidero
Cucine), Filippo Petrera (Gruppo Natuzzi) e Leonardo
Innocenzi (Safilo Group).

Gran finale con la lectio magistralis di Alberto Angela
dedicata a Leonardo Da Vinci.
La giornata si è poi conclusa con la celebrazione delle
eccellenze del territorio regionale con un aperitivo a base di
prodotti friulani della zona di Faedis.
Questi i nomi delle aziende partecipanti: ABS, Alfa Sistemi,
Alten Italia, Altran, AMB, Aussafer due, Automotive Lighting
Magneti Marelli, Autostar, Auxiell, Banca Manzano, BCC
CrediFriuli, Bosch Freud, Calligaris, Cassa di Risparmio
del Friuli Venezia Giulia, Danieli, DM Elektron, Domovip
Italia, Electrolux Professional, Estuario Carni, Euronews
Pubblicità, Eurotech, Fedon, Fincantieri, FriulCoram, Friuli
Innovazione, Generali, Gesteco, Glp, Gucci, Humanoid
Company, IC&Partners, Idealservice, innv@actors, Intertek,
KPMG, La San Marco, Lakeside Science & Technology
Park, LIDL, Lloyd’s Register, Mangiarotti, MIB School of
Management, Pietro Rosa TBM, Pilosio, Pittini Ferriere
Nord, Quin, Rhoss, Rosa Group, Simeon, SMS Group,
Studio BRC Associati, T.S.M., tt Italy, U-blox, Umana,
Upimpresa, Video System, Vistra, Wärtsilä.
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ECCO IL NUOVO BANDO
PER FACTORY:
BANCA MANZANO A SOSTEGNO
DELLA NUOVA IMPRENDITORIA

Rimodellato sulle necessità ormai sperimentate della nuova imprenditoria, il
concorso per l’accesso alla Factory Banca Manzano è ora disponibile due
volte l’anno.

A

d accedere agli spazi della Factory potranno
essere giovani di età compresa fra i 18 e i 35
anni, professionisti o titolari e soci di aziende
la cui maggioranza delle quote è nelle loro mani. Da
ricordare solo che, accanto ai requisiti di età e di
titolarità delle quote, è necessario che l’impresa sia
iscritta da meno di un anno al Registro delle Imprese e
che le sue quote non siano detenute in maggioranza
da altre imprese.
Possono partecipare al concorso per l’accesso alla
Factory i giovani imprenditori e professionisti che
presentano un’idea imprenditoriale innovativa: ai
vincitori sarà messo a disposizione, in comodato d’uso
gratuito, uno spazio ad uso ufficio dove insediare
temporaneamente la propria attività o impresa. Banca
Manzano organizzerà per loro anche delle iniziative di
approfondimento sulle tematiche legate allo sviluppo
di start up e alla gestione d’impresa.
Ogni nuova impresa insediata potrà svolgere la propria
attività all’interno di uno degli stabili dedicati a Factory
per un periodo di 12 mesi dalla data di comunicazione
di insediamento con la possibilità di rinnovare la
convenzione per ulteriori 6/12 mesi. Il rinnovo sarà
subordinato all’esito positivo di un colloquio sullo
sviluppo del progetto imprenditoriale/professionale da
svolgersi presso l’Ufficio Marketing di Banca Manzano.

Al concorso può partecipare chiunque presenti un
progetto a contenuto innovativo: a suo insindacabile
giudizio, il Comitato di valutazione, nominato da Banca
Manzano, valuterà tutte le nuove idee su servizi di
giovani professionisti o consulenti, imprese del settore
digitale e web, della grafica, creatività e comunicazione
e qualunque tipo di impresa e professione che riesca a
conferire un taglio innovativo al servizio/prodotto offerto.
I giovani imprenditori che presenteranno idee
imprenditoriali non ancora costituite dovranno
sostenere un colloquio con l’Ufficio Marketing di
Banca Manzano, essere soci o richiedenti soci della
Banca e sottoscrivere l’impegno a costituire ed
iscrivere l’impresa al Registro delle Imprese entro 60
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
della domanda. I professionisti con partita iva, al
momento della presentazione della candidatura,
dovranno essere soci o aver presentato richiesta per
diventare soci della banca.
La domanda di ammissione potrà essere presentata
due volte l’anno: dal 15 ottobre al 15 dicembre e dal
15 aprile al 15 giugno utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposta da Banca Manzano. Per ogni
ulteriore approfondimento consultare il sito internet di
Banca Manzano o rivolgersi agli sportelli delle sue filiali.
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SPAZIO SOCI:
TUTTE LE NOVITÀ E
LE POSSIBILITÀ

S

pazio Soci è un luogo virtuale nel quale trovare
concrete agevolazioni per chi ha un rapporto fiduciario
con Banca Manzano. Un modo per sottolineare che
diventare Soci è sempre un’occasione per avere migliori
vantaggi.

ASD Gym2: l’ASD Fitgym2 riserva a tutti i soci di Banca
Manzano lo sconto del 10% con due lezioni di prova
gratuite su tutti i tipi di abbonamento: corsi fitness, spinning,
sala macchine e pesi, personal trainer, pugilato, danza.

Università Terza Età Manzanese – Utem: per i nuovi
iscritti all’anno accademico 2016/2017 diventati correntisti e
soci di Banca Manzano dopo il 10 luglio 2016, azzeramento
della quota di iscrizione. Agevolazioni anche per chi è già
iscritto: per i corsi particolari normalmente viene richiesto
un contributo extra di 15 euro, ma grazie alla convenzione
Spazio Soci, l’Università della Terza Età propone un costo di
10 euro per i correntisti e di soli 5 euro per i soci della
banca.

ASD Volley Team 87: sconto del 5% sul tesseramento.
Visita le pagine web riservate alle offerte per i soci di Banca
Manzano e quelle del portale Spazio Soci per scoprire tutte
le agevolazioni e le offerte che ti abbiamo riservato. Spazio
Soci è un portale dedicato a tutti i Soci delle BCC, creato
per offrire servizi e convenzioni esclusive, rappresentando
un punto virtuale di incontro tra chi cerca e fornisce servizi
e prodotti. Sul sito internet di Banca Manzano e sul portale
Spazio Soci a breve saranno pubblicate le novità per il 2017.

CORSI DI
AVVICINAMENTO
AL VINO GRATUITI
PER I SOCI DI BCC
MANZANO

I

e deve continuare ad essere, un volano per lo sviluppo della
nostra economia”.

mparare a conoscere una delle più importanti risorse del
nostro territorio per farlo diventare un patrimonio comune
d’eccellenza. Con questo spirito Banca Manzano, in
collaborazione con il Consorzio Colli Orientali del Friuli, ha
organizzato un ciclo di incontri di avvicinamento al vino,
gratuiti, riservati ai soci della BCC.

Numerosi i partecipanti ad ogni singola edizione dei corsi:
per tutti e due i turni le richieste di iscrizione sono state di
molto superiori e questo ha regalato molta soddisfazione agli
organizzatori che già pensano alle edizioni 2017. Significa che
l’iniziativa ha colto nel segno per la professionalità dei relatori
e perché il vino è davvero un aggregante formidabile per la
comunità che ne riconosce l’importanza come elemento
distintivo del territorio.

Gli incontri si sono tenuti a Villa Nachini Cabassi, sede
del Consorzio Colli Orientali del Friuli, a Corno di Rosazzo
e hanno avuto per relatori l’enologo Andrea Valentinuzzi
e Simona Migliore, esperta dell’ONAV (Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Vino). I corsi sono stati organizzati su
due turni per dare possibilità a un grande numero di persone
di partecipare: nutrita la partecipazione che ha fatto segnare
un tutto esaurito nel primo turno iniziato il 17 novembre e
anche nel secondo turno che ha preso avvio il 21 novembre.

Il programma si è sviluppato in questo modo: al primo
incontro c’è stata l’introduzione al mondo del vino,
l’approfondimento sulla vinificazione in bianco e una
degustazione di differenti vini bianchi. Il secondo incontro si è
soffermato sulla vinificazione in rosso e sulla degustazione di
vini rossi di varie qualità. Infine la terza lezione ha approfondito
il tema degli spumanti fra metodo charmat e classico,
con la degustazione di sei vini dal prosecco alla ribolla gialla
spumantizzata.

“Il vino è un patrimonio inestimabile del nostro territorio dichiara Silvano Zamò, presidente di Banca Manzano - e
conoscerlo non è solo un interesse culturale, ma anche il
modo per rendere comune la conoscenza di una risorsa che è,
11
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ASSIHOME:
SEMPLICE, SICURA, AFFIDABILE.
E, A BREVE, ANCHE CON
L’ESTENSIONE TERREMOTO.

Una polizza assicurativa che gli addetti ai lavori qualificano come un
prodotto di altissima qualità

M

atteo Graffi, responsabile Area Commerciale
di Assicura Group ci spiega questa innovativa
polizza assicurativa che è possibile sottoscrivere
presso Banca Manzano.
È corretto definire la polizza Assihome una polizza
estremamente flessibile e completa?
Si, Assihome è una polizza multirischi per la tutela
dell’abitazione e della famiglia. È stata studiata con
il Gruppo Assimoco (ASSIcurazioni MOvimento
COoperativo) per soddisfare le esigenze della totalità
della nostra clientela adattandosi facilmente a situazioni
diverse. Inoltre, nasce da un gruppo di acquisto che
rappresenta più di 70 Banche di Credito Cooperativo:
ciò ha permesso di poter offrire ai nostri clienti condizioni
estremamente interessanti.

Qual è l’elemento di maggior distinzione che
caratterizza l’Assihome dalle polizze tradizionali?
Le peculiarità di questa soluzione assicurativa rispetto
alle classiche polizze incendio presenti sul mercato
sono diverse. Senza dubbio alcuno, uno degli elementi
maggiormente distintivi, assai apprezzato dai nostri clienti,
è l’assenza di scoperti e franchigie.
La polizza, tuttavia, presenta molti altri valori aggiunti: ad
esempio, è a primo rischio assoluto*, e non vengono
richieste specifiche caratteristiche costruttive degli
immobili. Non prevede sotto-limiti particolari per
* L’assicurazione a primo rischio assoluto è la forma di
assicurazione che impegna la compagnia assicuratrice ad
indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore
assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore
globale dei beni assicurati (valore assicurabile).
Quindi non viene applicata la cosiddetta regola proporzionale.
12
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Polizza casa

mandanti, mettendo sempre al primo posto la trasparenza e
l’interesse del cliente.

garanzie molto colpite, come il fenomeno elettrico o gli
eventi atmosferici. Inoltre, al di là degli eventi comunemente
assicurati dal mercato, vi sono delle estensioni gratuite molto
utili, come il gelo, la dispersione di gas, il rigurgito di fogne o
la rottura di lastre. Abbiamo anche introdotto, all’interno della
sezione incendio, una garanzia che tutela il cliente dai guasti
cagionati dai ladri a fissi ed infissi in occasione di furto o rapina.
Interessante è anche il pacchetto di estensioni che consente
di assicurare situazioni tipicamente escluse, come le tubature
interrate, i camini, le tende e i tendoni parasole o i fabbricati
aperti su più lati. Possiamo, inoltre, assicurare più abitazioni con
un unico contratto.
Anche la sezione responsabilità civile è stata sviluppata cercando
di offrire la più estesa tutela possibile a tutti i componenti del
nucleo familiare. Un esempio è dato dal fatto che al suo interno,
gratuitamente, è compreso anche l’indennizzo fino a 200.000€
dei danni provocati a terzi in qualità di proprietari del fabbricato
costituente la dimora abituale o le dimore saltuarie.

Ma la polizza sulla casa è l’unica copertura che viene
offerta ai clienti?
Assolutamente no, nonostante sia, probabilmente, il prodotto
assicurativo più conosciuto dopo l’R.C. auto. Purtroppo viviamo
in un Paese con una bassa cultura assicurativa, in cui sono
molte le persone che non conoscono tutti i vantaggi derivanti
dal trasferimento del rischio. Individuare le principali aree di
scopertura e trovare le tutele adeguate dovrebbe essere uno
dei primi elementi da considerare in una corretta pianificazione
economica e finanziaria. Le coperture assicurative offrono
soluzioni concrete per far fronte ad eventi che possono anche
cambiare radicalmente la vita di ognuno. Per noi, da tempo, la
protezione è un elemento centrale. Per questo abbiamo creato
soluzioni, accessibili a tutti, che ci consentono di seguire i clienti
durante tutto il loro ciclo di vita, soddisfacendo le esigenze che
inevitabilmente mutano nel tempo: dalla tutela del patrimonio,
alla protezione della persona, dai fondi sanitari alla previdenza
complementare.

Ad oggi quanti clienti hanno sottoscritto questo prodotto?
Il riscontro ottenuto rappresenta il valore del prodotto:
ad oggi abbiamo in portafoglio ben 42.000 polizze sottoscritte in
pochissimi anni e le adesioni continuano ad aumentare:
nel solo 2016 prevediamo di superare i 13.000 contratti.
Inoltre, un elemento che ci riempie di orgoglio è il fatto che
molti periti assicurativi, che abitualmente operano
con più compagnie e che quindi conoscono le condizioni
offerte da queste, scelgono di assicurarsi con il nostro
prodotto.

Il terremoto, in particolare dopo i recenti avvenimenti,
è una tematica estremamente sentita: le Bcc stanno
pensando ad una tutela particolare?
Ci stiamo lavorando da molto tempo. L’assunzione di questo
tipo di rischi è molto complessa. Tuttavia, con la collaborazione
del Gruppo Assimoco (ASSIcurazioni MOvimento COperativo),
stiamo sviluppando un’estensione proprio sul rischio terremoto
che cercherà, per quanto possibile, di andare in continuità con
la qualità delle coperture offerte nel prodotto Assihome. Siamo
fiduciosi di riuscire ad offrire questa garanzia ai nostri clienti nel
corso del 2017.

È vero che anche la gestione dei sinistri, con la
collaborazione Banca e Agenzia è molto veloce?
La gestione dei sinistri è, per noi, un elemento estremamente
importante e puntiamo molto sulla qualità del servizio che viene
offerto ai nostri clienti: in termini di tempo e di professionalità.
Per tal ragione lavoriamo in stretta sinergia con le compagnie
13
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CON 1+1=3
BANCA MANZANO
DÀ UN CONTRIBUTO
AD ASSOCIAZIONI O
ENTI NO PROFIT.

6
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In tre anni l’iniziativa di Banca Manzano ha sostenuto oltre 300 realtà e
associazioni devolvendo oltre 150mila euro per le loro attività.
Si conferma pienamente il valore sociale della solidarietà.

L

a beneficienza è un pilastro della vita
dell’associazionismo volontario, e ha bisogno
del coinvolgimento di tutto il territorio per essere
sempre più efficace in momenti economici molto
delicati. Con questi presupposti Banca Manzano ha
proposto l’edizione 2016 di “1+1=3”, iniziativa con
la quale la Banca devolve ad associazioni ed enti no
profit, indicati dai soci e dai clienti, contributi secondo
le modalità stabilite nel regolamento.

e confermiamo la sostanziale differenza del credito
cooperativo rispetto alle altre banche».
Alle scorse edizioni hanno aderito oltre mille persone,
contribuendo al sostegno di oltre 300 realtà
associative del territorio con un sostegno economico
che a volte è stato determinante per
la loro sopravvivenza.
L’idea è stata molto apprezzata anche perché è una
chiara forma di scelta democratica: è il cliente o il
socio che indica direttamente la realtà associativa alla
quale desidera vada il sostegno della Banca e questo
è anche un indicatore della qualità del lavoro che
questa svolge sul territorio.
Chi vuole aderire troverà ogni dettaglio in merito
all’iniziativa e il suo regolamento, sul sito internet
di Banca Manzano oppure chiedendo informazioni
presso tutti gli sportelli delle nostre filiali.

«Le Banche di Credito Cooperativo fanno beneficienza
per definizione - dichiara Silvano Zamò, presidente di
Banca Manzano - per cui gli avanzi di gestione vanno
a riserva oppure vengono investiti sulla crescita del
territorio. E per noi, che qui operiamo, sostenere le
ONLUS, le società sportive, i gruppi di volontariato e
le parrocchie, è un fattore strategico per contribuire
alla coesione e al benessere sociale. Con questa
iniziativa rispondiamo alla nostra missione sociale

14
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UNA BUSTA ARANCIONE PER
CALCOLARE LA PENSIONE FUTURA.
Banca Manzano ha organizzato un partecipato evento per spiegare il
contenuto dell’importante comunicazione proveniente dall’INPS e invita a
lanciare uno sguardo sull’immediato futuro.

A

sito web dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Gli ulteriori invii dovrebbero essere fatti a breve.

vere al proprio fianco un partner affidabile, nella vita
come nel lavoro, è un elemento di determinante
importanza per affrontare con serenità il futuro.
Per questo Banca Manzano ha organizzato un incontro,
in collaborazione con le Proloco di Manzano e Fiore dei
Liberi di Premariacco, per spiegare nel dettaglio i contenuti
della famosa “Busta Arancione” spedita dall’INPS:
uno strumento per aumentare la consapevolezza di
ognuno sulla propria pensione, a partire dalla data del
pensionamento, fino alla stima del suo importo.
Grazie al contributo di Stefano Bonivento, Capo Area
Nord Est BCC retail e di Andrea Grizonich, Responsabile
dell’ufficio Marketing della banca, è stato possibile
informare nel modo più aggiornato i partecipanti
all’iniziativa dedicata alla Busta Arancione.
Le prime 150mila Buste Arancione sono state spedite
dall’INPS a dipendenti del settore privato, lavoratori
autonomi, co.co.pro, iscritti alla gestione separata, al fondo
ferrovieri e ad altri fondi speciali. Da sottolineare che le
buste sono state inviate a chi non possiede il PIN dell’INPS
o lo Spid (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale), ovvero a
chi non ha mai consultato il proprio conto contributivo dal

La grande affluenza di pubblico riscossa da questo genere
di eventi conforta Banca Manzano per il suo operato:
essere sempre vicini ai clienti, anticipando i tempi,
e fornendo la più accurata informazione su tutto quello che
concerne la loro vita economica.
Sarà importante ricordare che lo spaccato sulla propria
situazione contributiva potrà anche suggerire tutte le azioni
necessarie per pensare alla propria pensione integrativa.

D

a non dimenticare che dicembre è il momento
migliore per affrontare questo tema visto che,
oltretutto, si è ancora in tempo per approfittare
dell’opportunità di dedurre fiscalmente i versamenti nei
Fondi Pensione. Per esempio, usufruendo degli incentivi
fiscali sui contributi, si può arrivare ad una deduzione
annua fino a € 5.164, con la possibilità di ottenere un
risparmio fiscale che oscilla fra € 1.187 e € 2.220 secondo
la propria aliquota fiscale, non solo sui propri versamenti
ma anche su quelli per i familiari a carico.

15
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BCC MANZANO, UN ALTRO RECORD
PER LA STAFFETTA TELETHON 2016

La diciottesima edizione della Staffetta Telethon 24 per un’ora ha tagliato un altro
importante traguardo: oltre 432 squadre partecipanti, un risultato senza eguali.

A

cinquantacinquesimo posto nella classifica generale, subito
dopo i gruppi sportivi di atletica.
Il week-end nato per la raccolta fondi è un’esperienza da
vivere, un momento di condivisione per raggiungere un solo
e nobile obiettivo: restare uniti per sostenere la ricerca. E in
quest’atmosfera di festa e condivisione, Banca Manzano è
riuscita a donare 1.600,00€ alla fondazione Telethon.

ppuntamento irrinunciabile per Banca Manzano, che
ogni anno partecipa a questo evento unico nel suo
genere in Italia, organizzato per sostenere la ricerca
scientifica contro le malattie genetiche rare.
Il Team identificato dalla casacca con i loghi BCC Manzano e
University, e dal pettorale numero 189, ha ottenuto un ottimo
risultato percorrendo oltre 297 km in 24h, posizionandosi al

Voglia di mettersi
in gioco.
Banca Manzano
è scesa in campo
per il torneo
tra le BCC.
bancari, ma facenti parte dei tesserati L.N.D (Lega Nazionale
Dilettantistica) del Friuli Venezia Giulia.

Spirito di squadra, condivisione, inventiva e dribbling. Queste
sono le caratteristiche che Banca Manzano ha portato in
campo il 10 settembre 2016 per il torneo di calcio tra BCC,
svoltosi negli impianti sportivi di Percoto, di Pavia di Udine.
È stato questo il momento di togliersi giacca e cravatta, ma
anche tacchi e blazer per mettersi in gioco. Una delle novità
di questa edizione, infatti, è stata la partecipazione del gentil
sesso, fondamentale non solo per vivere un pomeriggio
all’insegna della condivisione tra colleghi, ma soprattutto per
alimentare lo spirito di squadra. Un’altra novità che ha reso
ancora più speciale l’evento è stata la possibilità di disporre
in campo fino a un massimo di tre calciatori non dipendenti

Il torneo ha visto affrontarsi le squadre della BCC di
Lucinico Farra e Capriva, quella di Manzano, di FriuliOvest
e infine la BCC di Basiliano. La formula è stata sempre la
stessa: partite secche con 3 punti alla squadra vincitrice,
0 alla perdente e 1 punto in caso di pareggio. Per stilare
la classifica sono stati valutati anche i goal subiti e i goal
fatti. A fine serata c’è stata la premiazione che ha visto
l’incoronazione della BCC FriulOvest. Complimenti a tutti i
partecipanti e alla prossima sfida!
16
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EST VOLLEY: PRESENTATE LE SQUADRE
DELLA STAGIONE 2016-17
Dal minivolley alla serie B2 sono oltre 120 le atlete delle due società PAV
Natisonia e VBL Cormons che hanno dato vita al gruppo Est Volley.

M

ercoledì 13 ottobre scorso, presso l’Auditorium
delle scuole di San Giovanni al Natisone, il direttore
sportivo Gabriele Moratti ha presentato al pubblico
e alle Autorità istituzionali, Est Volley, la collaborazione
pallavolistica tra PAV Natisonia di Manzano e VBL Cormons.
Una collaborazione che raduna oltre 120 giovani atleti delle
due cittadine sotto il nome dello sport. Molto motivata la
partecipazione delle atlete, presenti al gran completo con
la Serie B2 allenata da Maurizio Corvi e Emanuele Rizzi,
l’Under 18 University Banca Manzano e l’Under 16 allenate
da Eugenio Borgo, l’Under 14 Banca Manzano e l’Under 16
da Emanuele Rizzi e Maria Lipone, l’Under 13 allenata da
Cristina Cristin e la Under 12 allenata da Marianna Ivanovic e
Katia Del Tedesco. Accanto a loro i due gruppi del minivolley
allenati da Marianna Ivanovic e Annalisa Fazion.

A celebrare la nuova stagione di Est Volley sono intervenuti il
sindaco di San Giovanni al Natisone Walter Braida,
il consigliere comunale con delega allo sport di Cormons
Giorgio Cattarin, l’assessore allo sport di San Giovanni al
Natisone Desana Pizzamiglio, il vicepresidente Coni Fvg
Ermes Canciani, il presidente Regionale Fipav Fvg Giorgio
Tirel, il vicepresidente Fipav Udine Roberto Cotrozzi,
il presidente di Banca Manzano Silvano Zamò con il
responsabile marketing della banca Andrea Grizonich e il
direttore della filiale di San Giovanni al Natisone Luisa Nardin.
E poi la responsabile commerciale Italia di Wimmer Holz
Elena Della Colletta. Gli sponsor principali presenti all’evento
sono stati Ilcam SpA, Banca Manzano, Wimmer Holz,
University Banca Manzano, Despar Cormons.

LA GIORNATA
DELLO SPORT CON
GIGI DELNERI

I

Gigi ha trasmesso grande entusiasmo ai ragazzi,
svelando interessanti aneddoti della sua storia calcistica e
promuovendo il fair play e i valori del gioco.

l 29 settembre si è svolta la Giornata dello Sport, l’evento
organizzato da Banca Manzano dedicato ai più piccoli, al
quale quest’anno, a sorpresa, ha partecipato il Mister Gigi
Delneri, prima della sua nomina ad allenatore dell’Udinese.
Un’occasione perfetta per i bambini di avvicinarsi alle
discipline sportive e praticare gli sport più amati, ma anche
di conoscere il noto allenatore friulano, all’epoca non ancora
chiamato alla guida delle zebrette.

Ci piace pensare che questo incontro gli abbia portato un
pizzico di fortuna, dato che pochi giorni dopo ha accettato
la chiamata della famiglia Pozzo per condurre la squadra
bianconera nel campionato 2016/2017.
17
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI
WALTER PERUZZI: “GIUSEPPE FOSCHIANI
(1848-1913) SACERDOTE, PARROCO,
VESCOVO PRECURSORE DEI TEMPI”.

Il 22 Novembre 2016 presso l’Antico Foledôr “Boschetti della Torre” di
Manzano, la BCC è stata parte attiva della cerimonia di presentazione
del libro: “GIUSEPPE FOSCHIANI (1848 – 1913) – Sacerdote, Parroco,
Vescovo – Precursore dei tempi” curato da Walter Peruzzi.

L

a serata condotta da Gastone Piasentin,
presidente della Pro Loco di Manzano, ha
trattato le tematiche del volume che ripercorre
la storia di mons. Giuseppe Foschiani, parroco per
oltre un ventennio della cittadina friulana e in seguito
Vescovo di Belluno Feltre.
Grande affluenza alla serata e tra il pubblico anche
molte autorità: il vescovo emerito di Bellun-Feltre

mons. Giuseppe Andrich, il parroco di Manzano mons.
Nino Rivetti che ha onorato il suo predecessore, il
parroco di Gemona mons. Valentino Costante e i
tre pronipoti di mons. Foschiani, Giovanni, Claudio
e Antonella Cuzzi. A rappresentare il Comune di
Manzano il vice-sindaco e assessore alla cultura, Lucio
Zamò, mentre in rappresentanza del presidente della
Provincia di Udine c’era la consigliera Lidia Driutti.
18
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PAVIA DI UDINE IMPRESA:
43 ASSOCIATI PER
SOSTENERE IL
MADE IN PAVIA

U

«Negli ultimi anni – ha confermato il presidente della rete –
il ruolo dell’artigianato è andato sminuendosi. Per questo
abbiamo creato un gruppo che si fonda sulla figura del
rilancio dell’artigiano, mettendo in rete aziende dell’area
di Pavia di Udine che già collaborano fra loro. Vogliamo
valorizzare le eccellenze del territorio, promuovere e
approfondire le collaborazioni esistenti puntando a trasferire
il nostro “saper fare” oltre i confini regionali e nazionali.
Ci siamo costituiti nel 2013 e la nostra famiglia è sempre
cresciuta fino ad arrivare ai 43 soci di oggi».
Nel prossimo futuro di Pavia di Udine impresa ci sarà
la realizzazione del sito web e della Card Vantaggi che
permetterà di ottenere sconti e agevolazioni nelle aziende
associate.

na rete d’imprese che raggruppa oltre 40
partecipanti: ecco una realtà innovativa pensata
appositamente per valorizzare il territorio e le sue
eccellenze, promuovendo il suo spirito imprenditoriale e
creando sinergie per gli stessi soggetti economici e per
i loro clienti. Questa in sintesi la novità rappresentata da
“Pavia di Udine impresa” che è stata presentata nel corso
dell’ultima edizione di Casa Moderna, l’evento fieristico più
sentito del programma espositivo regionale.
Pavia di Udine impresa si è presentata nel corso di una
vera e propria festa-evento alla quale hanno partecipato la
presidente di Udine e Gorizia Fiere Luisa De Marco,
il presidente dell’associazione Federico Dentesano,
il direttore generale di Banca Manzano Sandro Soldà.

BANCA MANZANO E UTEM:
RINNOVO DEL SODALIZIO

Anche quest’anno Banca Manzano conferma la fiducia a UTEM l’Università
della Terza Età del Manzanese, da una parte applicando delle promozioni
speciali nello Spazi Soci e, dall’altra, lanciando un’offerta formativa
specifica in tema di materie giuridiche ed economiche.
Nell’ampia offerta formativa dell’UTEM, infatti ci sono
dei percorsi pensati appositamente dalla Banca
per approfondire delle tematiche di ampio e sicuro
interesse. Nel 2016 si sono già tenuti, infatti,
due corsi sul tema delle assicurazioni dal titolo
Protezione dei rischi e coperture assicurative con la
consulenza di esperti del settore. La monetica è stata
al centro di un altro corso molto apprezzato intitolato
Carte e strumenti di pagamento.

Fra gli altri corsi dell’Utem ricordiamo quelli di Intaglio
Ligneo, dove si trattano le regole basilari per la
realizzazione di lavori d’intaglio, bassorilievi e piccole
sculture, di Restauro Ligneo in cui vengono applicate le
pratiche di ebanisteria e restauro, passando per Piccoli
lavori di falegnameria, un corso in cui si apprendono
le conoscenze fondamentali teoriche e pratiche per
realizzare autonomamente opere artigianali. Non solo
legno, il corso di Ceramica Raku - Specializzazione
si focalizza sulla tecnica giapponese di cottura della
ceramica, fino alla realizzazione di piccoli capolavori:
le famose ciotole per la cerimonia del the. E poi corsi
ludico motori, di fotografia e di informatica, per imparare
tutti i segreti di Word e Power Point. Per maggiori
dettagli e iscrizioni visita il sito www.utem.eu.

Con il nuovo anno, visto l’interesse, saranno proposti
altri corsi: il primo dal titolo Mercati finanziari,
mentre il secondo ancora centrato sul tema
assicurativo, approfondendo il temi delle Assicurazioni
auto e della Gestione dei sinistri.
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GLI SCENARI FUTURI:
TRA RISCHI E
OPPORTUNITÀ

Le reazioni al voto sul referendum per la Riforma Costituzionale
diversamente dagli appelli e gli allarmi sollevati dai media più popolari,
si sono rivelate ancora una volta disallineate alla verifica dei fatti.

I

mercato attende l’esito del meeting dell’8 dicembre per
verificare se la banca centrale reitererà il programma
in scadenza a marzo per tutto il 2017. La necessità di
estendere la copertura del QE deriva dalla sfiducia che
gli investitori hanno verso paesi il cui bilancio continua
a manifestare forti disavanzi, soprattutto difficoltà a
rispettare i parametri imposti dai trattati comunitari.
Le preoccupazioni aumentano anche perché oltre oceano
la Federal Reserve si appresta ad alzare i tassi di interesse
ampliando la forbice tra i tassi dell’Eurozona e quelli
americani.

l contenzioso propone forti sospetti sull’attendibilità
delle loro analisi ancorché si ponga la questione
sull’informazione anche di natura finanziaria. La
posta in gioco è assai rilevante, soprattutto in una fase
in cui l’incertezza governa le scelte di ogni singolo
risparmiatore. I mercati più che al referendum guardano
alla BCE come unico faro su cui puntare l’attenzione in un
momento di vuoto politico in tutta l’Eurozona.
L’ombrello del quantitative easing appare ancora
indispensabile per il sostegno dei paesi fortemente
indebitati e per la tenuta dell’euro. Mentre scriviamo il
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Di Wlademir Biasia
Professor in Banking and Finance,
Università degli Studi di Udine

La debolezza delle grandi banche, non solo quelle
italiane, dimostra che il tema è più sentito di quanto lo sia
stato il referendum. Il No votato a grande maggioranza,
costituisce un pezzo del gap cognitivo che intercorre tra le
élite amministrative e l’opinione pubblica. Questo distacco
relazionale è presente in tutta l’area occidentale, da Brexit
alla votazione di Donald Trump, alle prossime elezioni in
Francia, Germania e Olanda.

Questa distonia ha prodotto già un primo effetto diretto:
l’apprezzamento del dollaro. Da molti mesi, esattamente
dal 2014 raccomandiamo di considerare la moneta
americana come un’opportunità per diversificare i propri
portafogli. L’euro dollaro è ritornato a quotare sui minimi
da diversi anni a questa parte.
Qualora la Federal Reserve dovesse confermare una
politica più restrittiva anche nei mesi a venire il cambio
potrebbe toccare nuovi minimi avvicinando la parità e,
come ho indicato in più occasioni negli incontri in cui
Banca Manzano mi ha invitato, scivolare verso area 0,95
eur usd.

Le presidenziali francesi rappresenteranno il prossimo
appello popolare all’Europa, nonché la verifica sostanziale
sull’unità dell’architettura dell’Unione. I mercati lo sanno e
con il prossimo anno si prepareranno all’evento.
La stampa, questa si popolare nel senso della diffusione,
ritornerà a correggere le opinioni esorcizzando ancora una
volta talune opzioni. I mercati invece chiederanno premi
per il rischio sempre più onerosi per mantenere flussi
d’investimento verso i paesi deboli.

Il ruolo della BCE, pur continuando ad avere un significato
strategico, non può garantire l’estensione sine die del
QE. Per tale ragione si ritiene che il problema del debito
pubblico ed ancor più della tenuta dell’Eurozona necessiti
di una politica di riequilibrio delle forze che alterano
il funzionamento corretto degli scambi economici e
finanziari all’interno dell’Unione monetaria. In assenza di
interventi significativi i mercati continueranno a chiedere
un premio di rischio sempre più elevato agli emittenti
deboli, Italia in testa. Ciò significa che in assenza
dell’ombrello del QE, dovremmo attenderci pressioni sugli
spread sovrani con riflessi negativi sui corsi dei titoli di
stato. Il tempo a disposizione incalza domande sempre
più stringenti a cui bisognerà dare risposte strutturali.

Contestualmente ciò imporrà in modo progressivo sempre
più il dubbio sulla sostenibilità dei loro debiti. La BCE
dovrà impegnarsi per fronteggiare questa situazione.
L’Italia sarà in campagna elettorale o ci sarà un nuovo
governo dei tecnici a gestire la situazione? Più della
risposta vale per ogni singolo risparmiatore verificare
il proprio profilo diversificando gli attivi sulla base degli
eventi, come sempre ci sono rischi ed opportunità.
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QUANTO POSSONO
ESSERE UTILI LE
INFORMAZIONI ECONOMICHE
“DI PRIMA PAGINA”?

Ci sono momenti in cui la “finanza si prende le prime pagine dei giornali”.
Anche se gli articoli devono seguire dei principi stabiliti dalla “Carta dei
doveri dell’informazione economica”... (estratto parziale da Wikipedia)
»

La Carta dei doveri dell’informazione economica è
un codice deontologico italiano varato dall’Ordine dei
giornalisti che si applica ai giornalisti che si occupano
di informazione economica.
Il codice è articolato in otto punti, più un nono
dedicato alle indicazioni sulle sanzioni in caso di
violazione. Secondo la Carta, il giornalista:
» non deve alterare né omettere informazioni
» non deve subordinare la sua attività per il suo
interesse personale, né deve turbare l’andamento
del mercato
» non deve occuparsi professionalmente di azioni
o strumenti finanziari per i quali abbia un qualche
interesse finanziario
» deve rifiutare pagamenti o rimborsi che possano
condizionarne l’indipendenza
» non deve assumere incarichi o ruoli che contrastino
con la sua autonomia
» deve assicurare la trasparenza della testata

»

nel caso di raccomandazioni finanziarie,
deve indicare espressamente l’autore di tali
raccomandazioni
nel caso di studi o ricerche, deve indicare l’autore e
non deve alterarne la sostanza degli studi

(https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_dei_doveri_dell%27informazione_
economica)

Ci vuole attenzione nello stabilire connessioni di
causa-effetto. La “copertina” spesso è quella che attira
l’attenzione del lettore e, a volte, senza un ulteriore
approfondimento, potrebbe anche generare una scelta
d’investimento.
È utile?
Prendiamo degli esempi relativi al 2016 dove
l’andamento dei mercati ha generato parecchia emotività
conquistando in varie occasioni la “prima pagina”:
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»

»

»

verso febbraio 2016 i mercati azionari, in particolare
quello italiano, hanno terminato un movimento
estremamente negativo accompagnato da “notizie”
che evidenziavano queste difficoltà. Da allora però
l’indice bancario europeo (Eurostoxx bank price –
SX7E Index) è positivo con un rialzo che si avvicina
al 20% e l’indice italiano (Ftse Mib Total return) da
metà febbraio mostra un andamento superiore al
10% (dati a venerdì 2 dicembre);

»

che ha sorpreso. Nonostante la preoccupazione
evidenziata dai commenti successivi, l’indice
azionario Usa (SPX 500) oggi è nettamente positivo
dal dopo-elezioni;
adesso abbiamo il risultato del referendum italiano
e vedremo gli sviluppi con il passare del tempo.

Il significato di questo articolo è molto semplice:
«una corretta scelta nelle strategie di investimento
spesso NON va di pari passo con “l’emotività delle
prime pagine dei giornali o dei media in generale”».

il 23 giugno si è tenuto il referendum sulla Brexit
con il risultato della vittoria dei “SI”. Nonostante
la preoccupazione evidenziata dai commenti di
“prima pagina”, l’indice azionario Inglese (Ftse 100
Index) ha avuto un rialzo a doppia cifra (circa 15%)
da quella data;

È necessario un approfondimento nella lettura e
nelle analisi successive. Questa responsabilità può
essere delegata attraverso le forme di risparmio
gestito (gestioni patrimoniali e/o fondi) e può essere
costantemente monitorata da parte del cliente.

Il 9 novembre 2016 si è svolta l’elezione del
nuovo Presidente americano con un risultato
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I NUOVI ORARI
DELLE NOSTRE
FILIALI
Orario apertura al pubblico:
Mattina
Pomeriggio

08.20 - 13.20
14.45 - 16.45

dal 2 gennaio 2017

Orario servizio di cassa:

(contante, assegni, cambiali)

Mattina

08.20 - 13.00

solo le filiali di Manzano, Cividale, Udine Via Gorghi
Orario apertura al pubblico:
Mattina
Pomeriggio

08.20 - 13.20
14.45 - 16.45

Orario servizio di cassa:
(contante, assegni, cambiali)

Mattina
Pomeriggio

08.20 - 13.00
14.45 - 15.30

solo la filiale di San Pietro al Natisone
Orario apertura al pubblico:
Mattina

08.20 - 13.20

Orario servizio di cassa:
(contante, assegni, cambiali)

Mattina

solo la filiale di San Floriano del Collio
Orario apertura al pubblico e servizio di cassa:
Martedì e Giovedì Pomeriggio

14:45 - 16:45

08.20 - 13.00

