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Editoriale
Di Silvano Zamò

CON TE
SUL TERRITORIO
PERCHÉ SIAMO
LA DIFFERENZA

Che cosa concretizza l’attenzione al territorio? Per Banca Manzano questa
attenzione si realizza svolgendo al meglio il nostro compito principale: creare
benessere sociale sul territorio, sostenere finanziariamente famiglie e imprese,
tutelare e dare sicurezza al risparmio con la forza del patrimonio in crescita.

A

nche quest’anno i risultati sono stati più che
positivi ed è stata una grande soddisfazione
presentarli all’Assemblea dei Soci: ancora
una volta abbiamo potuto dimostrare che la corretta
gestione, il coinvolgimento nelle dinamiche del
territorio, la sua comprensione, sono una strategia
vincente per l’oggi e per il futuro.
In questo numero del Mantius, il diciottesimo della sua
ormai lunga storia, racconteremo, con un dettaglio
nuovo, il progetto di Banca Manzano: da una parte
solido nella sua gestione finanziaria, dall’altro sempre
più in relazione con tutti i soggetti culturali, sociali e
sportivi che animano e fanno crescere i nostri paesi.
Viviamo un luogo unico per l’alta concentrazione
imprenditoriale grazie anche al carattere della sua
gente, capace di decifrare le dinamiche sempre più
veloci del mondo contemporaneo, ma in grado di
non perdere la propria istintuale schiettezza friulana.
L’unione di questi due elementi ci offre gli strumenti
per affrontare il futuro complesso che abbiamo
davanti. Ecco cosa ha fatto nascere il filo logico
che lega tutte le pagine di questo diciottesimo

Mantius: dalla cronaca dell’Assemblea dei Soci,
fino alla presenza della banca sul territorio che si è
concretizzata in decine di appuntamenti, convegni,
partecipazioni. Per arrivare alla spiegazione delle le più
innovative proposte per fondare solidamente il nostro
futuro: ovvero le occasioni che Banca Manzano riserva
ai giovani, a partire dalle scuole e fino al loro primo
progetto imprenditoriale dopo la laurea.
Infine, alcune pagine tecniche, che dimostrano il
livello di complessità raggiunto dal nostro operare
e, dall’altra parte, la qualità delle competenze dei
nostri operatori e tecnici che sostengono la nostra
quotidianità. Credo che il compito di una banca, di
un istituto che vuole essere differente, sia questo:
essere un soggetto promotore, attivo, che stimola e
si lascia coinvolgere offrendo punti vista innovativi che
diventano un invito alla crescita per tutta la collettività.
Questo numero del Mantius racconta proprio di
questo: di come dalla buona gestione della nostra
banca nascano naturalmente importanti opportunità di
crescita e di socialità per il territorio, per il singolo e per
la collettività intera.
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BANCA MANZANO:
UNA SALUTE CHE CREA RICCHEZZA

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale nel corso della vita
di una Banca di Credito Cooperativo perché riunisce la famiglia dei soci
per confrontarsi sui positivi sviluppi del bene comune.

A

nche quest’anno l’Assemblea si è tenuta a
Manzano, aprendo gli spazi del centro sportivo
per accogliere le centinaia di soci accorsi
da tutto il territorio per confrontarsi sul positivo
andamento dell’Istituto. I luoghi ben strutturati del
centro sportivo manzanesi hanno anche ospitato la
tradizionale, e sempre tanto gradita, cena sociale.
L’Assemblea è, da sempre, il momento annuale
che unifica la comunità dei soci e rinsalda i legami
che la rendono coesa. Un momento con risvolti
conviviali ai quali in tantissimi partecipano. Ma anche
un’occasione per riflettere e confrontarsi su come
sta andando il “bene comune” di tutti i soci, la nostra
Banca Manzano. E, in tempi di incertezza come
questi, è fondamentale fornire numeri e progetti per far
comprendere ai soci la qualità della gestione presente
e le prospettive per il futuro. “Banca Manzano oggi

è ricca di ventiquattro filiali e più di 6.000 soci”
ha dichiarato il presidente Silvano Zamò aprendo
l’Assemblea. Quindi una realtà solida e radicata
in uno dei territori della nostra regione più vocati
all’imprenditorialità. “La nostra cultura, l’efficienza e
l’organizzazione ci hanno permesso di portare a casa
anche quest’anno un risultato molto positivo, in contro
tendenza rispetto a quello che è il panorama attuale
del sistema bancario.
Infatti, nonostante i 500.000 euro che Banca Manzano
ha dovuto elargire per il salvataggio di altri Istituti
Bancari, per la maggior parte non appartenenti al
sistema del Credito Cooperativo, la nostra banca ha
evidenziato un utile netto di 1,224 milioni di euro, con
un aumento della raccolta diretta pari al 4,58% e un
+62,16% della raccolta in conto corrente.
Il presidente Zamò si è soffermato anche sugli
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Assemblea Soci 2016

effetti di quanto sta accadendo a livello nazionale:
“I processi di razionalizzazione avviati dalla riforma
porteranno benefici a tutti i livelli: maggiore efficienza
e capacità di risposta da parte delle nostre filiali. BCC
e Casse Rurali, oggi sono il terzo Gruppo bancario
nazionale, e rappresentano una rete con oltre 20,5
miliardi di euro di patrimonio complessivo con indici di
patrimonializzazione solidi.
Infatti se la media nazionale di CET-1 è a 16,2% a
fronte del limite minimo imposto da Banca Italia a 7%,
Banca Manzano arriva addirittura al 18,2%. Insomma:
sicurezza, servizio, capacità di risposta, questa la
nostra realtà”.
La presentazione tecnica del bilancio è stata affidata
al direttore generale Sandro Soldà: “Da una parte
sottolineiamo il grande successo della campagna
mutui casa, avviata nei primi mesi del 2015: solo nello
scorso anno oltre 660 famiglie hanno stipulato un
nuovo mutuo o hanno portato in BCC Manzano
il proprio mutuo da un altro istituto di credito”.
Da evidenziare inoltre il comparto imprenditoriale
perché “oltre 200 artigiani, nuovi clienti, hanno scelto
i nostri servizi e prodotti per finanziare il proprio
sviluppo” ha concluso Soldà. Riassumendo la parte

finanziaria Banca Manzano ha chiuso il 2015 con 933
milioni di euro di masse amministrate, comprensive
di raccolta diretta, raccolta amministrata e risparmio
gestito, con una crescita del 4,28% su base annua.
La raccolta diretta è stata pari a 638 milioni di euro
(+4,58%), 397 milioni di euro di raccolta in conto
corrente, pari al 62,61% della raccolta diretta totale.
La raccolta indiretta si attesta a 295 milioni di euro
con un +3,63% rispetto all’anno precedente. Una
lieve contrazione per il patrimonio netto (-2,47%)
determinato da una variazione delle riserve di
valutazione, mentre i fondi propri sono pari a 105,7
milioni di euro. Stabili i coefficienti Tier 1 ratio, pari al
18,22% e il Total capital ratio, pari al 18,24% entrambi
ampiamente al di sopra dei minimi imposti dalla Banca
d’Italia. Questi dati rafforzano la realtà di “una banca
che si distingue rispetto al sistema bancario” ha
dichiarato il presidente Zamò.
Aggiungendo che “Banca Manzano è una banca
in piena salute, che crea ricchezza: una ricchezza
soprattutto sociale, perché ciò che ci preme
aumentare è il valore del nostro contributo alla crescita
collettiva, globale, di questo territorio che è pieno di
energie e opportunità”.
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SPAZIO SOCI:
QUANDO ESSERE SOCI
FA LA DIFFERENZA

Il nuovo concetto di banca che vogliamo affermare è sempre più aperto a
servizi che rispondano alle esigenze di tutta la vita dei nostri clienti.

P

erché pensiamo che lavorare in modo
orizzontale sia più consono al nostro ruolo:
significa avere a che fare con una banca che
non è solo il fornitore di un servizio specifico ma, al
contrario, un partner al quale rivolgersi in quasi tutti
gli ambiti della propria vita, privata e professionale.
Per fare questo abbiamo creato Spazio Soci: un
modo di essere sempre vicino a tutti i clienti, in ogni
momento, restituendo vantaggi che poi diventano
uno stile di vita.
Entrare nello Spazio Soci è molto semplice perché,
come fa intuire la parola stessa, è sufficiente
diventare socio di Banca Manzano per usufruire

di tantissime opportunità per risparmiare, sfruttare
sconti e promozioni, gestire i propri interessi
personali in modo rapido e funzionale.
Le piccole cose fanno i grandi cambiamenti:
partiamo dall’adesione. Diventare socio di Banca
Manzano prevede un impegno decisamente
affrontabile per chiunque e porta vantaggi che sono
già tanti e stanno diventando tantissimi.
Si acquisisce subito la tessera Spazio Soci che
rende possibile utilizzare un sistema di sconti e
vantaggi per attività culturali, sportive, del tempo
libero, per i nostri viaggi, l’informazione e gli acquisti
negli esercizi convenzionati. Queste opportunità
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Spazio Soci
ALCUNE DELLE OPPORTUNITÀ
SPECIFICHE RISERVATE AI SOCI
BCC MANZANO
• L’Università della Terza Età del
Manzanese (UTEM), riserva ai nuovi
iscritti all’anno accademico 2016/2017
diventati correntisti e soci di Banca
Manzano dopo il 10 luglio 2016,
l’azzeramento della quota di iscrizione
(ovvero non si paga). Agevolazioni anche
per chi è già iscritto: per i corsi particolari
normalmente viene richiesto un contributo
extra di 15 euro. Mentre, grazie alla
convenzione Spazio Soci, l’Università
della Terza Età proporrà un costo di 10
euro per i correntisti e di soli 5 euro per i
soci della banca.
• 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.
A BREVE ULTERIORI AGEVOLAZIONI
SARANNO A DISPOSIZIONE PER I SOCI.
TUTTE LE NOVITÀ SARANNO PUBBLICATE
SUL SITO WWW.BANCAMANZANO.IT

possono interessare tutti i soggetti coinvolti:
per il socio e, chiaramente, per la struttura che
si convenziona.
Questo risponde perfettamente all’obiettivo
profondo della nostra banca: favorire la
partecipazione di ogni persona alla vita sociale
ed economica, agendo sulla mutualità, sulla
valorizzazione delle realtà locali, sulla solidarietà e
sull’appartenenza ad un sistema positivo e reattivo,
sempre attento alle necessità e agli interessi di ogni
elemento che lo compone. Per spiegare tutte le
caratteristiche e le opportunità di questa iniziativa è
possibile consultare il portale www.spaziosoci.it
nel quale si possono reperire le convenzioni attive,

geolocalizzare l’esercente più vicino, consultare
tutte le opportunità riservate alle aziende.
Attraverso il portale ci si può anche iscrivere anche
alla newsletter mensile che aggiorna tutti i soci sulle
novità del momento, sulle nuove convenzioni
o sugli sconti.
Da non dimenticare i social network per creare
davvero un collegamento interattivo e costante con
le opportunità riservate ai soci.
Ultima notizia: le convenzioni attive oggi riguardano
già venti ambiti merceologici. E sono in constante
crescita. Significa che ogni giorno, con la
tessera Spazio Soci, si può trovare uno sconto,
un’opportunità, una promozione dedicata.
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OVUNQUE
SUL TERRITORIO PER UN
RAPPORTO GLOBALE

Più di settanta eventi sul territorio: questo è il nostro modo di mettere in
pratica un modello di banca differente. Non solo un partner per la gestione
dell’economia ma soggetto attivo, partecipativo e propositivo che si pone
al servizio della crescita culturale e sociale di ogni paese, comunità e
singola persona.

Q

uesti eventi hanno interessato i più diversi
ambiti, dalla cultura generale allo sport,
passando per l’educazione finanziaria
e la formazione alla lettura dei mercati, fino alla
semplice, ma importantissima, presenza nei
momenti simbolici della comunità, come tornei,
spettacoli e sagre.
Tra gli appuntamenti che hanno segnato questi
primi sei mesi dell’anno ce ne sono due in
particolare, ai quali daremo anche ampio spazio
in due specifici articoli: il primo è il ciclo di tredici
incontri dedicati al tema del Bail In. Mentre il
secondo è stato il ciclo di conferenze organizzate
con i giovani di Alto Voltaggio tutto dedicato a
tematiche particolarmente coinvolgenti per i nostri
ragazzi. Accanto a questi possiamo elencare le
più significative presenze di Banca Manzano sul

territorio, come protagonista della serata, come
sponsor o partner delle varie iniziative.
Sono state particolarmente seguite le serate nel
corso delle quali, alle locali strutture sportive
di Manzinello, Santa Maria La Longa e Gonars,
sono stati donati i defibrillatori: strumenti di
salvaguardia assolutamente importanti per la
tutela della salute degli atleti di tutte le età.
Grandi soddisfazioni hanno portato gli eventi
che hanno interessato la Factory di Banca
Manzano perché hanno contribuito a sottolineare
il successo di una struttura altamente innovativa,
vocata a sostenere gli slanci imprenditoriali
dei giovani. Di questi ricordiamo Internet Day
FVG intitolato “In Factory con la realtà virtuale,
l’e-commerce e il crowdfunding” che oltre al
luogo, ha rese protagoniste le start up che lo
8
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Iniziative sponsorizzazioni eventi

M

edeaa, giovane startup di architetti formata da
Chiara Marchetti e Andrea De Luca è stata fra
le prime aziende ospitate dalla Factory di Banca
Manzano. Accanto a tanti riusciti progetti, Medeaa ha
da poco avviato una bella collaborazione con la Rizzardi
Sas, attiva nel settore della lavorazione del legno,
creando MyFolia, un marchio di accessori di design
e piccoli oggetti in legno per la casa e per i bambini.
Ecco un esempio di come le sinergie fanno sbocciare le
eccellenze del territorio.

abitano e lo vivificano con il loro impegno e i
loro progetti. Un evento, questo, che ha seguito
di poche settimane il “raduno” Factory che ha
visto convogliare nella struttura tutti i giovani che
l’hanno frequentata dal giorno della sua apertura.
Un altro filone al quale Banca Manzano tiene
particolarmente è quello della valorizzazione delle
risorse del territorio. In una zona particolarmente
vocata all’imprenditorialità, tutto ciò che ruota
attorno al mondo dell’agricoltura, del vino e delle
risorse è, da sempre, considerato strategico per
la crescita della collettività. Ecco allora che la
primavera, fra le altre cose, ci ha dato modo di
sostenere la riuscitissima 47^ Fiera dei Vini di
Corno di Rosazzo.
Anche Trieste è stata protagonista di un
appuntamento particolarmente sentito: la
degustazione di Sauvignon dei Colli Orientali
tenutasi nel corso dell’edizione 2016 della Trieste
Opicina Historic.
Accanto alla conferenza sulla fiscalità in
agricoltura tenutasi a Corno di Rosazzo e alla
manifestazione Fiori e non solo a Premariacco,
il nostro impegno si è anche concentrato sulla
manifestazione Oleis e dintorni, preceduta,
sempre ad Oleis, da un convegno sul PSR

2014-2020. E per finire il nostro impegno si
è concentrato sulla tradizionale Fiera dei
Vini di Buttrio, arrivata alla 84^ edizione. Da
non dimenticare l’edizione 2016 di Perlage
- La Notte delle Bollicine, quest’anno
particolarmente riuscita anche grazie ad una
calda e serena serata estiva.
Per finire, ma senza esaurire il lungo elenco di
eventi ed incontri organizzati da Banca Manzano
o ai quali l’istituto ha partecipato, ricordiamo gli
appuntamenti sportivi: dal Trofeo sciistico della
Sedia 2016 e alla gara sociale di sci Lui&Lei,
al sostegno alla GCD Pedale Manzanese,
passando per Goal a Grappoli 2016 omaggio
a Udinese e Messaggero Veneto.
Senza dimenticare la splendida serata “Dilettanti
in Villa” a villa Manin, la premiazione del
Memorial “Giuseppe Morigi” della Manzanese
Calcio, i Tornei “C. Miani” e “Distretto della
Sedia” per finire con i saggi di danza dell’ASD
FITGym2 a Cormons e dell’ASD Dance Area
a Udine.
Sempre in ambito sportivo, a fine luglio Banca
Manzano ha consegnato un defibrillatore all’ASD
Roll Club di Percoto nel corso della serata di
presentazione del saggio di fine anno.
9
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INCONTRI AD
ALTO VOLTAGGIO
CULTURALE
E SOCIALE

AltoVoltaggio è stato un ciclo di conferenze itinerante, mirato su tematiche
sociali di rilievo per i giovani della nostra regione che Banca Manzano ha
voluto sostenere sempre nell’ottica di un rapporto diretto con i ragazzi.

I

un contest che è stato vinto da Giacomo, Valentina,
Beatrice e Martina dei Licei Slataper di Gorizia.
Quella che simpaticamente AltoVoltaggio ha chiamato la
terza scossa, ovvero il terzo incontro, aveva per titolo
“Le droghe nascoste e la voglia di emergere: uso e
abuso di sostanze tra le nuove generazioni”, tenutasi
venerdì 6 maggio sempre nella sala convegni di palazzo
Garzolini di Toppo Wassermann. Molto seguiti e partecipati
gli interventi di Claudio Bardini, professore integrato di
discipline motorie-sportive dell’Università di Udine e
già allenatore di serie A di basket, di Massimo Baraldo
professore associato di Farmacologia del dipartimento di
Scienze Mediche Sperimentali e Cliniche dell’Università
di Udine e direttore dell’Istituto di Farmacologia Clinica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria
della Misericordia e di Roberta Sulčič, psicologa e
psicoterapeuta presso importanti realtà regionali. L’incontro
è stato sempre moderato dal professor Paolo Fedele. Il
quarto evento si è tenuto il 15 giugno nell’aula magna
del polo universitario di Santa Chiara a Gorizia con il
tema “Responsabilità Sociale d’Impresa tra shared
value e web 2.0: una sfida per giovani comunicatori
e startupper” alla presenza della direttrice del corso di
laurea in Relazioni Pubbliche Renata Kodilja, di Barbara
Codan di GeniousChoise, degli architetti Andrea De Luca e
Chiara Marchetti, di Andrea Grizonich di Banca Manzano.
Sempre coordinati dal professor Paolo Fedele
dell’Università di Udine.

nformare, Connettere, Agire: questo il titolo del ciclo,
organizzato da LAM project (Look at Me Srl, Star Up
di Factory Gorizia) azienda di giovani che opera per i
giovani, con l’obiettivo di supportare la prevenzione e lo
sviluppo armonico dell’individuo nella società, favorendo
l’integrazione fra bambini e ragazzi con disabilità e
normodotati. Il primo evento si è tenuto il 24 febbraio
all’Istituto Comprensivo di Codroipo con la partecipazione
di oltre 150 ragazzi delle scuole medie che si sono
confrontati sul tema della disabilità&sport anche con
l’intervento di atleti paraolimpici nazionali: fra gli ospiti
Claudio Bardini, Cristiano Picco, Rosanna Menazzi, Eros
Enae Scuz vicepresidente dell’Associazione Sportiva
Disabili “Basket e non solo”. Da questo incontro è scaturito
un partecipatissimo contest, vinto da Antonio (miglior
elaborato scritto) e da Pietro (miglior elaborato artistico)
accanto a sei alunni che hanno ricevuto la menzione per
la loro sensibilità al tema “Rinascita attraverso lo sport: il
teorema della seconda chance”. Secondo evento molto
seguito è stato quello del 24 marzo, a palazzo Garzolini di
Toppo Wassermann intitolato “Cyberbullismo e le insidie
della rete: un utilizzo ragionato dei social”. Durante
l’incontro si sono confrontati Domenico Geracitano,
autore del blog “Per una vita migliore”, la psicoterapeuta
Gaia Godina e Tommaso Mazzoli, docente di informatica
all’Università di Trieste ed esperto di social network. Il
moderatore dell’evento è stato il professor Paolo Fedele
dell’Università di Udine. Anche questo evento ha generato
10
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CONOSCERE LA NUOVA NORMATIVA
EUROPEA SULLE BANCHE: BAIL-IN
Da pochi mesi sono state introdotte in tutti i Paesi europei
le nuove regole per gestire la crisi delle banche.

U

n tema di grande interesse, anche alla luce dei
recenti fatti di cronaca che hanno interessato Istituti
italiani non facenti parte del circuito del Credito
Cooperativo.
Per assolvere ai suoi compiti di chiarezza, mutualità
e supporto, Banca Manzano ha promosso una lunga
serie di incontri, ben tredici, su tutto il proprio territorio di
competenza, mirati a spiegare la nuova normativa e i suoi
risvolti sulla vita quotidiana della Banca e sui rapporti con
risparmiatori e investitori. Tutti gli incontri, da subito, sono
stati seguitissimi e hanno portato il pubblico a richiedere
nuove occasioni di confronto. La nuova direttiva europea
BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) sul
risanamento e la risoluzione delle banche ha uniformato, in
tutti i Paesi europei, le regole per prevenire e gestire le crisi
di banche e imprese di investimento, limitando gli interventi
pubblici da parte dello Stato. In coerenza con la Carta dei
Valori che racchiude le regole di comportamento della banca
e ne istituisce gli impegni, e con la sua Carta della Finanza
che sintetizza in dieci punti la “finanza che vogliamo”, la
BCC di Manzano ha voluto andare oltre, coinvolgendo i suoi
professionisti in un dialogo diretto con la gente,

incontrandola nei paesi.
Gli incontri si sono tenuti a Manzano, Corno di Rosazzo,
Udine, Trieste, Premariacco, Buttrio, Pradamano, Pavia di
Udine, Rosazzo, Codroipo, Moimacco, Gonars, Cividale del
Friuli e Remanzacco. A margine di questi eventi il direttore
generale di Banca Manzano Sandro Soldà ha dichiarato
che: “la Banca deve essere un partner che sostiene la sua
progettualità anche attraverso la trasparenza delle regole.
Il successo riscosso da questa iniziativa ci fa capire che il
nostro è l’atteggiamento che la gente vuole dalle banche”.

Banca Manzano:
due riconoscimenti dal
Gruppo bancario Iccrea
per l’attività sul territorio
a favore dei propri clienti.

I

della clientela. Il risultato è anche frutto dell’impegno dei
collaboratori della Banca, che hanno saputo individuare
soluzioni appropriate, che soddisfano i bisogni dei soci e dei
clienti con l’approccio e l’attenzione che distingue il Credito
Cooperativo sul mercato.

l Gruppo bancario Iccrea ha valorizzato le BCC che hanno
sviluppato più business con prodotti e servizi del Gruppo
e, nell’ambito dei riconoscimenti, Banca Manzano,
inserita nella categoria “Banche Grandi”, è risultata 2° nella
sezione Gestione Crediti e 3° nelle sezioni Assicurazioni e
Vita a livello nazionale tra le Banche di Credito Cooperativo
appartenenti alla stessa categoria.

Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta nella
prestigiosa cornice dei saloni di palazzo Brancaccio a Roma,
alla presenza dei vertici delle società di tutto il Gruppo
Bancario Iccrea e il Consiglio d’Amministrazione di Iccrea
Holding ha partecipato il presidente di Banca Manzano
Silvano Zamò. L’evento è stato presentato dalla showgirl e
già Miss Italia Cristina Chiabotto.

Questo importante riconoscimento contribuisce a
sottolineare il forte impegno della Banca a promuovere
lo sviluppo del territorio, anche con il supporto del
Gruppo Bancario Iccrea, che propone soluzioni integrate
e opportunità innovative per soddisfare le esigenze
11
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PENSARE AL FUTURO SIGNIFICA
AGIRE SUL PRESENTE

È diventata una frase persino banale: occorre pensare ai giovani perché
loro sono il nostro futuro. Fra i compiti di una banca differente c’è la
capacità di trasformare un’affermazione in un’azione. Fare per i giovani,
e farlo OGGI.

Q

uesto significa pensare al futuro: agendo oggi
possiamo dare un futuro ai nostri giovani,
programmando nel modo corretto
i sostegni alla loro crescita.
Come si fa a pensare al futuro agendo sulla
contemporaneità? Sicuramente adottando una
pianificazione finanziaria che permetta di sostenere
quelle che, domani, saranno delle spese importanti per
la famiglia dal punto di vista strategico e finanziario:
come un liceo specialistico o una facoltà universitaria
di alto livello ma particolarmente impegnativa dal
punto di vista dei costi.
I ragazzi sono il patrimonio decisivo per il futuro di ogni
famiglia, ma anche della comunità tutta intera. Per
questo investire su di loro significa mettere da parte
un patrimonio che moltiplica in modo esponenziale il
proprio valore.
Banca Manzano ha pensato ad un continuum di

strumenti per accompagnare la crescita dei ragazzi:
dalla prima infanzia fino alla ricerca del primo lavoro o
al finanziamento della prima attività imprenditoriale.
Vediamoli nel dettaglio. Si parte da Bravo, uno
strumento di risparmio semplice ed efficace che
può essere scelto fin dalla nascita del proprio figlio.
Bravo infatti è dedicato ai ragazzi da 0 a 12 anni
che permette di costruire un capitale per il futuro dei
propri figli ma anche per i propri nipoti. L’investimento
è assolutamente affrontabile, anche solo 1.000 euro
l’anno, ed è caratterizzato da un rendimento minimo
garantito. Alla scadenza, inoltre la rivalutazione del
capitale sarà del 10% che, addirittura raddoppia (20%)
se il ragazzo al 20° anno di età avrà conseguito il
diploma. Bravo quindi è uno strumento di previsione
per quelli che saranno gli impegni universitari futuri
oppure per finanziare un proprio progetto: e mai più di
oggi è necessario avere gli strumenti per sostenere i
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Da Bravo a Factory: la banca per i giovani

di passaggio, di crescita e di scelta del proprio futuro.
Quando finisce è il momento di entrare direttamente
nel mondo del lavoro. E poiché la vivacità di una
società si misura dal suo livello di imprenditorialità,
Banca Manzano ha pensato ad una soluzione che
permetta di avere, a chi vuole creare nuova impresa,
un luogo nel quale sviluppare i propri progetti.
Stiamo parlando di Factory Banca Manzano, una
struttura unica in Italia che vede coinvolto un Istituto
di Credito Cooperativo e che ha due sedi in piazzale
XXVI Luglio a Udine e in via Garibaldi a Gorizia.
La Factory è costituita da uffici in grado di ospitare
dal singolo imprenditore a più persone, pensata
come luogo aperto nel quale dare spazio alla propria
professionalità, anche con la disponibiltà di spazi
comuni (es. sale riunioni).
Le nuove imprese possono candidarsi ad essere
ospitate gratuitamente nella Factory per un periodo
di 12 mesi durante i quali potranno anche approfittare
delle opportunità di approfondimento su tematiche
inerenti allo sviluppo di start-up e sulla gestione
dell’impresa.
Il modello di pensiero che muove Factory Banca
Manzano è la centralità del lavoro, la cooperazione,
la connessione. Da ricordare che, nell’ottica
di coinvolgere chi usufruisce di questa grande
opportunità, gli spazi sono stati ideati e realizzati da
tre progettiste che fanno parte del gruppo giovani di
Banca Manzano: Valentina Vidoni, Maria del Mar Aroca
Aranda e Marzena Ciesielka.

costi del più qualificante percorso universitario
o per sostenere la propria imprenditorialità.
Per chi invece ha dei figli grandi, magari già
all’università, e non aveva previsto prima dei supporti
finanziari, Banca Manzano ha creato University, un
progetto rivoluzionario che si accompagna ad una
straordinaria convenienza economica.
Si tratta di quello che viene chiamato “prestito
d’onore” ovvero un prestito che viene concesso allo
studente universitario per sostenere qualsiasi tipo di
spesa debba sostenere durante il suo percorso di
studi. University può essere richiesto dagli studenti
meritevoli che si iscrivono all’università per la loro
prima laurea. In questo caso la votazione conseguita
al diploma di maturità non può essere inferiore ai
75/100. Anche gli studenti iscritti agli anni successivi
al primo possono chiedere di aderire al progetto
University: è sufficiente che abbiano conseguito
almeno 45 crediti formativi universitari (cfu) per ogni
anno di corso e che abbiano una media non inferiore
ai 26/30. Unica richiesta è l’essere residenti in uno dei
comuni di competenza di Banca Manzano e non avere
a carico protesti, decreti ingiuntivi o altre formalità
pregiudizievoli. E la rivoluzione dove sta? Nel fatto
che il prestito sarà restituito, con una rata decisa dal
cliente al momento dell’adesione, a partire dal 18°
mese successivo alla conclusione del corso di laurea.
Nessuna ulteriore garanzia è richiesta dalla banca, a
parte l’impegno a mantenere la media e il numero di
cfu per ogni anno. E poi? L’università è un momento
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gli scenari

QUALI PROSPETTIVE
PER GLI INVESTIMENTI
DOPO BREXIT

Di Wlademir Biasia / Analista indipendente

Gli effetti del rigorismo europeo continuano a disseminare la strada
dell’Unione di vicende che minacciano la sua stessa sopravvivenza.

N

di una prima soluzione emergenziale.
Il problema della ricapitalizzazione delle grandi banche
rimane aperto, come pure la necessità di ridurre lo stock
delle sofferenze. La speculazione che si è abbattuta
nuovamente contro l’Italia ne da prova dell’urgenza. Per i
risparmiatori alla ricerca di “parcheggi sicuri”, le soluzioni
che si prospettano passano attraverso una conoscenza
approfondita del proprio interlocutore bancario, ma
anche attraverso un’allocazione dei risparmi in strumenti
diversificati con autonomia patrimoniale. I fondi comuni
d’investimento possono rappresentare una risposta
adeguata ai timori relativi al sistema. Per gestire invece il
rischio intrinseco alla volatilità dei mercati (oscillazione dei
tassi d’interesse, dei cambi, delle borse) la cosa migliore è
quella di verificare con il proprio intermediario di fiducia le
soluzioni che più si adattano al proprio profilo patrimoniale.
Questo atteggiamento ha permesso a molti di evitare
le volatilità conseguenti alle precedenti crisi. Oggi,
in un regime altrettanto straordinariamente governato da
tassi d’interesse praticamente negativi, diventa ancor più
importante farsi guidare nelle scelte d’investimento. La BCE
con il Quantitative Easing manterrà uno scudo protettivo
verso i bond governativi. Così ha fatto dopo Brexit e
continuerà a farlo per i prossimi 12 mesi.

on si fa tempo a chiudere un capitolo che se ne
apre un altro altrettanto problematico. Viviamo tempi
inediti e di difficile interpretazione. La vicenda Brexit è
uno di questi passaggi e al di là dei ripensamenti sbandierati
per ridurre al ridicolo il referendum, rimane il fatto che oltre
il 50% di chi ha votato pensa che l’Unione Europea non
corrisponda ai desideri ed ai sogni di benessere così come
lo erano in origine. Il rigore imposto dalla Commissione a
partire dalla crisi dei debiti sovrani, si è sovrapposto ad una
stagnazione dell’economia globale già attiva dalla grande
recessione del 2008. Le nostre aziende nel contempo hanno
perso ampi margini di competitività. Il mix ha prodotto un
ambiente così repressivo da produrre un livello straordinario
di sofferenze che oggi sta alla base della crisi del sistema
bancario. L’Italia per l’elevato stock di debito pubblico
accumulato anche negli ultimi 15 anni di appartenenza
all’UE, si trova nuovamente al centro di una crisi finanziaria.
La direttiva sul Bail-In, senza il terzo pilastro dell’Unione
Bancaria Europea (garanzia sui depositi), disorienta i
risparmiatori. A fronte di questo impulso emotivo il Governo
ha concordato con la Commissione Europea la definizione di
un Fondo straordinario pari a 150 miliardi in grado di fornire
garanzie per obbligazioni emesse dalle banche qualora
avessero problemi di liquidità nei prossimi sei mesi. Si tratta

Rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni

Comparazione di rendimenti tra bund tedesco e btp a 10 anni
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La gestione
Di Tiziano Giusto, responsabile Ufficio Gestioni
Patrimoniali Banca Manzano

UNA METAFORA
CALCISTICA PER
COMPRENDERE
LE “GESTIONI
PATRIMONIALI”

P

Il compito è quello di cercare di “creare valore” fra le
tante variabili dei mercati (il campo da gioco) e degli attori
(avvenimenti, novità, dati economici ecc.).
E tutto questo senza scomodare il cliente finale che affida
al suo allenatore-gestore il raggiungimento degli obbiettivi
stabiliti.

Partiamo dalla definizione di gestioni patrimoniali: sono
forme di investimento che permettono al risparmiatore
di affidare, su mandato, l’investimento del proprio
patrimonio ad un soggetto autorizzato. La prima cosa
importante da sottolineare è che la gestione patrimoniale è
sempre intestata al singolo cliente il quale conferisce l’incarico
alla banca nell’ambito di alcune linee guida più o meno
vincolanti.

Lanciando uno sguardo a quanto sta accadendo sui mercati
nell’ultimo periodo si evidenziano principalmente due eventi
importanti che l’Ufficio Gestioni di Banca Manzano ha saputo
cogliere.

In pratica il gestore è come l’allenatore di una squadra di
calcio: mette in campo i suoi giocatori, ovvero le singole
opportunità di investimento nella maniera che ritiene più
equilibrata possibile considerando:

Da una parte ci sono i minimi di febbraio che hanno
interessato le materie prime: ciò ha comportato un
aumento importante della componente commodities,
dell’oro e delle azioni aurifere su alcune linee dedicate.

1) la situazione attuale
2) le aspettative future
3) i limiti imposti dal mandato scelto dal cliente.

Dall’altro sulla Brexit si è giocato in anticipo, preparando
i portafogli ad un’eventuale shock che si sarebbe potuto
verificato con la vittoria dei “Leave”. Lo scopo era “proteggere
i portafogli da eventi inaspettati”.
Su 7 gestioni flessibili, ben 5 hanno chiuso addirittura in
positivo le giornate del 24 e 27 giugno.

L’importante è mantenere sempre l’equilibrio fra i vari reparti
alternando fasi di difesa (con strumenti a bassa volatilità) a fasi
di maggiore dinamicità.
Come per tutti gli allenatori che fanno scendere in campo
la loro squadra, anche per i gestori ogni partita è sempre
diversa: ci sono fattori (come il caso più recente della Brexit)
che impongono modifiche al gioco da attuare con rapidità e
senza esitazione per proteggere il patrimonio gestito.

Questi sono esempi concreti del valore aggiunto
che le Gestioni Patrimoniali possono portare nella
pianificazione finanziaria dei portafogli dei clienti.
15
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Stai per iscriverti all’università?
La stai già frequentando?
UNIVERSITY è un progetto di Banca Manzano pensato per premiare
il merito e l’impegno degli studenti universitari, anche a beneficio delle loro famiglie.
Con UNIVERSITY è possibile affrontare tutte le spese universitarie
(tasse, libri, affitti, viaggi, ecc.)

Affrettati! Scegli UNIVERSITY.

Loro lo hanno già fatto! e tu cosa aspetti?

Luca

Marta

Matilde

Per saperne di più:
VIsita una delle nostre filiali
Seguici su facebook - #universitybancamanzano
Vai su: www.university.bancamanzano.it
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