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Euricse e Cassa Centrale Banca: 

un protocollo per valorizzare sostenibilità e identità cooperativa di Gruppo 

 
Al via cinque anni di collaborazione per ideare nuove strategie di valorizzazione della matrice 
cooperativa del Gruppo Cassa Centrale. I due Presidenti, Carlo Borzaga (Euricse) e Giorgio 
Fracalossi (Cassa Centrale Banca) hanno siglato oggi il protocollo, a ulteriore rafforzamento del 
rapporto tra le due istituzioni. Cassa Centrale Banca ha infatti rinnovato nello scorso dicembre 
l’adesione come membro ordinario di Euricse.  

 

Trento, 10.02.2021 – L’accordo tra Euricse e Cassa Centrale rappresenta la volontà del Gruppo 
Cassa Centrale di elaborare nuovi progetti e strategie negli ambiti della sostenibilità, della 
responsabilità sociale e dell’identità cooperativa, a partire dai suoi valori e principi. Per mezzo del 
rapporto di collaborazione con Euricse, che avrà durata quinquennale, i ricercatori di Euricse 
assisteranno Cassa Centrale nella valorizzazione delle attività che a vario titolo si richiamano alla 
matrice cooperativa e alla funzione sociale riconosciuta alla Cooperazione dall’articolo 45 della 
Costituzione, oltre che a tutte le specificità del Gruppo Bancario Cooperativo. 
 
Alla base dell’accordo, la necessità di implementare i rapporti e le sinergie tra Territori e Banche 
locali, soprattutto nel particolare scenario nel quale l’Italia si trova ad operare. 
 
“Quello in cui viviamo – afferma il presidente di Cassa Centrale, Giorgio Fracalossi – è un contesto 
fortemente omologante. Occorre quindi cogliere l’opportunità di interpretare al meglio le nostre 
caratteristiche identitarie, fortemente incardinate nei principi cooperativi, che sono alla base del 
nostro agire e del nostro lavoro quotidiano. La sottoscrizione di questo accordo rappresenta per noi 
un valore aggiunto, anche per i riconoscimenti di livello internazionale ottenuti da Euricse nella 
ricerca sulle cooperative e sulle imprese sociali”. 
 
Localismo e mutualità sono valori peculiari che hanno radici nella tradizione del Credito 
Cooperativo, la cui coerente interpretazione assume oggi un’importanza crescente. Nel nuovo 
contesto, infatti, il ruolo a servizio delle Persone e delle Comunità richiede BCC e Casse Rurali forti, 
solide, efficienti e organizzate, coerenti nella loro missione di lungo termine. 
 
Il rapporto tra Euricse e Cassa Centrale non si limiterà però all’attività di studio indicata nel 
protocollo d’intesa e dedicata alla valorizzazione dei principi cooperativi. “Cassa Centrale Banca 
è stata tra i primi membri di Euricse – afferma il Presidente dell’Istituto, Carlo Borzaga – e in questa 
veste ha dato un fondamentale contributo alla nascita e crescita dell’Istituto. È anche grazie a 
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questo contributo che oggi siamo in grado di assistere il Gruppo Bancario nel definire e comunicare 
meglio l’identità e le specificità del Credito Cooperativo”.  
 
Le attività dei prossimi anni, in virtù della collaborazione oggi siglata, saranno programmate in una 
logica sinergica con le progettualità di categoria, nell’ottica di promuovere a tutti i livelli i tratti 
distintivi della Cooperazione di Credito, e di vederne sempre riconosciute le peculiarità. 

In concreto, il programma prevede la predisposizione da parte di Euricse di supporti divulgativi 
funzionali a promuovere la consapevolezza della matrice cooperativa che contraddistingue il 
Gruppo Cassa Centrale, il contributo all’elaborazione delle strategie in tema di responsabilità 
sociale del Gruppo, e a tendere l’individuazione di un set di indicatori tesi a misurare l’impatto della 
Cooperazione di Credito. Attraverso l’accordo e grazie al contributo quinquennale di Cassa 
Centrale, Euricse potrà supportare ulteriormente la propria attività di ricerca, e promuovere 
contestualmente il lavoro dei propri studiosi in un settore nobile dell’economia, a vantaggio di tutti 
i portatori di interesse. 

Il rapporto di collaborazione si baserà su incontri periodici tra il management, le funzioni 
specialistiche di Cassa Centrale e i ricercatori di Euricse, per coordinare la programmazione e le 
attività sia ricorrenti, che rivolte a tematiche specifiche di interesse e attualità. 

 

 
 
 
 
 
Il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano annovera 77 banche 
e 1.500 sportelli in tutta Italia, oltre 11.000 collaboratori e circa 450.000 Soci Cooperatori. Con 6,7 miliardi di 
Euro di fondi propri, un attivo di bilancio di 72,8 miliardi e una raccolta complessiva di 85 miliardi (57 di raccolta 
diretta e 28 di raccolta indiretta), si posiziona tra i primi dieci gruppi bancari italiani. Il risparmio gestito 
ammonta a 17 miliardi. Il totale crediti lordi sfiora i 44 miliardi di Euro, per oltre 500 mila clienti finanziati. Con 
un CET1 ratio pari al 19,7% si colloca tra i Gruppi più solidi del Paese. 
 
Euricse è un istituto di ricerca con sede a Trento. Euricse promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito 
delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo. L’Istituto 
intende approfondire il ruolo di questi soggetti e il loro impatto sullo sviluppo economico e sociale, 
accompagnandone la crescita e migliorandone l’efficacia. Attraverso attività di ricerca teorica e applicata, 
di formazione e di consulenza realizzate con il coinvolgimento della comunità scientifica e degli operatori del 
settore, Euricse affronta temi di rilevanza nazionale e internazionale ispirandosi a principi di apertura e di 
collaborazione. 


