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C’è chi ha scelto di investire nei propri progetti rimanendo fedele al territorio, 
affidandosi a chi sostiene davvero le persone e le professioni.

Assemblea 2021
PAG 15-21

Premi Studio 2020-2021
PAG 12-14

5 Stelle di Solidità
PAG 24

C’È CHI CAMBIA 
SPESSO GUSTO
E CHI CREDE 
NELLA 
TRADIZIONE.
Emanuele Marietti, imprenditore.

C’È CHI È SOLO
DI PASSAGGIO
E CHI È SEMPRE 
A DUE  
PASSI DA CASA.
Manfredi Tuccia, calzolaio.
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Cari Soci,
anche quest’anno non potrò salutarvi di persona all’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio. Oltre a rappresentare un passaggio fondamentale per il funzionamento della BCC secondo 
quanto previsto dallo Statuto, è sempre stata un momento importante di confronto e di dialogo. Anche 
stavolta dovremo rimandare le strette di mano, visto che la situazione pandemica non è cambiata molto 
rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, e proprio grazie a voi Soci, la banca ha continuato a 
crescere, come confermano le cifre del rendiconto della gestione 2020.

A tal proposito, voglio sottolineare come risultati di questo rilievo siano frutto dell’impegno costante di tutto il 
Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono in carica da tre anni. Si è trattato di un periodo tutt’altro 
che facile, con grandi sfide da affrontare sul piano economico e finanziario ancor prima che su quello sanitario. 
Sempre, il CdA si è dimostrato unito e compatto, capace di operare scelte ponderate ed efficaci. Ecco da dove 
derivano i numeri lusinghieri del Bilancio 2020, che troverete illustrati in queste pagine di Punto d’Incontro, ed ecco 
da dove arrivano le «5 Stelle» per solidità che la rivista Altroconsumo Finanza ha, ancora una volta, assegnato alla 
nostra Banca. Si tratta della valutazione massima in questo ambito, a dimostrare come la gestione dei risparmi e 
dei patrimoni sia stata corretta e tale da difendere il lavoro e il sacrificio di imprese e famiglie nel creare benessere. 
In questi stessi tre anni, il numero dei soci è aumentato notevolmente, passando dai 7.404 di inizio 2018 agli 8.560 
di fine 2020, di cui 1.850 giovani con meno di 30 anni. L’ampliamento e il rinnovo della base sociale è un altro 
motivo di orgoglio che voglio condividere con voi. 
Anche il Consiglio di Amministrazione si rinnoverà. Dopo aver lavorato con grande abnegazione, gli attuali com-
ponenti sono in scadenza di mandato: a loro va il mio profondo ringraziamento per la dedizione e l’attenzione con 
cui hanno portato avanti l’incarico loro affidato.
L’unità del Consiglio di Amministrazione riflette e certifica l’unità di tutta la base sociale e dell’intero personale. 
In quest’ultimo anno ho testimoniato la mia vicinanza ai soci che hanno avuto familiari colpiti dal Covid, non sono 
mancati casi pure all’interno del nostro organico. Ciò ha costretto temporaneamente a riorganizzare alcuni settori 
ma, grazie alla disponibilità di tutti i dipendenti, è stato possibile farlo senza creare disagi a soci e clienti. 
Concludendo, voglio dedicare un pensiero particolare a tutti i soci e collaboratori della BCC che purtroppo hanno 
incrociato il virus e sono risultati positivi. Così come a coloro a cui il virus ha portato via un affetto caro.
Proprio parlando con alcuni di loro, è emersa l’importanza che ha l’impegno di tutti per rendere efficaci le azioni 
di contenimento del rischio. All’interno degli spazi aziendali, ma soprattutto nella sfera privata, facciamo un utilizzo 
corretto dei presidi di minimizzazione del contagio e rispettiamo le modalità organizzative del lavoro e di vita 
sociale: è un virus aggressivo che non dobbiamo assolutamente sottovalutare.
Per batterlo, insieme.

Il Presidente
Alberto Osenda

LA SCELTA DI STARE VICINI

Il Presidente
ALBERTO OSENDA
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EDITORIALE

Care socie, cari soci,
ancora per il 2021 ci troveremo in modo “virtuale” a causa della pandemia tutt’ora in corso.
Per noi Banche di Credito Cooperativo, è difficile non avere a che fare direttamente con le persone: 
il rapporto umano è nel nostro DNA, come l’attaccamento ai territori da cui proveniamo.

Amore per il proprio territorio e passione nel fare il proprio lavoro, questo contraddistingue il credito cooperativo dalle altre 
banche. È per questo che, quando entrate in banca da noi, non vi sentite fuori posto, ma a vostro agio, fra persone che condi-
vidono con voi il legame forte con la realtà locale e la volontà di fare bene il proprio mestiere, con empatia e professionalità.
Empatia. Non è facile essere empatici in un mondo governato da algoritmi e da sistemi informatici. Purtroppo dobbiamo 
confrontarci anche noi con questi meccanismi impersonali, più vicini ai grandi istituti di credito che non alle piccole Bcc. Però 
combattiamo quotidianamente contro chi ci vuole, in qualche modo, uniformare al resto del sistema e farci perdere le nostre 
caratteristiche di mutualità e di territorialità.
Uno dei vecchi slogan del credito cooperativo era “La mia Banca è differente”: noi vogliamo fortemente continuare a essere 
differenti dal resto del sistema bancario. Vogliamo continuare a presidiare le piazze che sempre più vengono abbandonate 
dai grandi gruppi. Vogliamo continuare a offrire ai nostri soci e ai nostri clienti un servizio che sia il più personalizzato pos-
sibile. E vogliamo continuare a farlo attraverso i nostri colleghi che saranno sempre a vostra disposizione nelle nostre filiali.
Certo, dobbiamo offrire ai clienti tutta la tecnologia possibile per fare in modo che possano accedere in qualunque momento 
e in qualunque modo, tramite telefono, computer, o tablet ai propri conti e poter disporre qualunque tipo di operazione in 
totale autonomia.
Ma crediamo che ci siano dei momenti in cui la tecnologia deve fare un passo indietro rispetto alle persone. Se 
abbiamo bisogno di una consulenza, abbiamo bisogno di un amico professionista che ci dia un consiglio. Se dob-
biamo valutare un investimento, piuttosto che un progetto che ci accompagnerà per il resto della vita, oppure se 
stiamo pensando di acquistare una casa, intraprendere una nuova attività, allora nessun algoritmo sarà in grado di 
sostituire chi, nelle filiali, ci segue da anni e conosce ogni nostra esigenza, la nostra famiglia e perché no, anche le 
nostre capacità nel portare a buon fine il progetto cui stiamo dedicando le notti insonni.
Tutto questo è estremamente impegnativo per noi. Continuare a presidiare le piccole piazze va sicuramente verso 
lo scopo per cui siamo nati, la mutualità e la territorialità che sono nel nostro DNA, ma è uno sforzo continuo contro 
la logica che vorrebbe delle banche concentrate in poche e grosse filiali in grandi centri urbani. 
Per noi questo sarebbe snaturare completamente i motivi per cui siamo nati e le ragioni per cui voi ci date fiducia 
e ci supportate. 
Abbiamo ed avremo sempre bisogno di voi, l’ho già detto altre volte. E abbiamo bisogno che voi siate i nostri primi “pro-
motori”, che abbiate il piacere e l’ambizione di partecipare nel fare la VOSTRA Banca sempre più grande e sempre più 
vicina alle vostre esigenze. Vi chiediamo di parlare di noi ai vostri amici e parenti, in modo che la Banca possa crescere 
e prosperare per poter far crescere e prosperare i paesi e le piccole città in cui opera.
Chiedeteci di più, coinvolgeteci nei vostri progetti. Lavoriamo insieme per farli diventare realtà.

Il Direttore generale
Mauro Giraudi

IL NOSTRO IMPEGNO COSTANTE

Il Direttore
MAURO GIRAUDI
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Una storia lunga 60 anni: è quella della Viglietti 
Srl, l’azienda di Montanera che, proprio nel 2021, 
festeggerà questo importante compleanno. 

A fondarla fu Antonio Viglietti nel 1961 insieme alla 
moglie Margherita Giubergia, puntando sull’autotra-
sporto conto terzi con l’utilizzo di autocarri. Progressi-
vamente, anche grazie all’ingresso del figlio Ilario nel 
1980, l’azienda si è costantemente ampliata, propo-
nendo anche demolizioni, opere stradali e idrogeologi-
che, scavi, recupero macerie. 
L’evoluzione aziendale è andata di pari passo con la storia 
della famiglia Viglietti, tre generazioni che hanno fatto di 
questo lavoro una grande passione, tanto che anche Lucia 
(moglie di Ilario), Alberto e Cristina (figli di Ilario) sono 
entrati a far parte della squadra. Così la ditta si è trasfor-
mata in S.r.l., consolidando la sua presenza sul mercato sia 
in ambito privato che pubblico, e allargando il suo raggio 
di azione in tutto il Cuneese e nelle province e regioni vicine. 
Contemporaneamente, la Viglietti Srl ha saputo rinnovarsi e 
diventare ancora più forte: le specializzazioni si sono mol-
tiplicate con la vendita di inerti (quali naturale, riciclato e 
altre tipologie) estratti dalla cava di proprietà, il recupero di 
alcune tipologie di rifiuti non pericolosi e il loro trattamento 
e riutilizzo in aree di proprietà debitamente autorizzate.
Non è stato un percorso facile. «Le prime difficoltà sono state 
quelle economiche che ha dovuto affrontare mio nonno per 
avviare l’attività con i mutui da pagare, i mezzi da acquistare 
per poter soddisfare le diverse esigenze e le altre spese – 

risponde Ilario –. Poi, con l’avvento della crisi economica, 
i ritardi nei pagamenti dei lavori effettuati e la conseguente 
limitazione della liquidità ha generato nuovi disagi». A ciò 
si aggiunge una concorrenza sempre più agguerrita, difficile 
da sopportare quando certe realtà offrono lavorazioni ana-
loghe quasi sotto costo. «Senza dimenticare che l’adegua-
mento normativo ha imposto investimenti in tempo e denaro 
per una sempre maggiore burocrazia e per ottenere tutte le 
nuove certificazioni richieste – aggiunge Ilario –. Inoltre, la 
formazione del personale è diventata strategica per svolgere 
ogni incarico in sicurezza e per utilizzare al meglio i nuovi 
software gestionali, fondamentali per migliorare l’efficienza».
Attualmente, la Viglietti Srl conta 37 dipendenti, di cui 26 
operatori sul campo e 11 impiegati nei settori amministra-
tivo, contabile e tecnico. Una quarantina le macchine a 
loro disposizione tra autocarri per il trasporto, macchine 
movimento terra e attrezzature specializzate.
Il periodo, sia per la crisi economica da cui ancora alcuni 
settori non sono usciti sia per la pandemia in corso, non 
è dei più semplici. «L’azienda cerca comunque di man-
tenere il livello di affidabilità ed efficienza che ha rag-
giunto nel corso degli anni – conclude Ilario Viglietti –. 
Nella speranza di una ripartenza futura, continuiamo a 
mantenere un parco macchine all’avanguardia e speri-
mentiamo nuovi materiali, in modo da ampliare le pos-
sibilità di scelta dei clienti. Vogliamo anche potenziare 
l’attività di recupero di varie tipologie di rifiuti, tematica 
piuttosto delicata ma che, alla luce delle normative 
attuali, richiede un’attenzione particolare». 

C O N T A T T I : 

   Via Cuneo, 11 • Montanera (Cn)  
   Tel. +39 0171 798115

 www.viglietti-srl.it
 viglietti_srl
 Viglietti Srl

VIGLIETTI SRL   
 60 ANNI DI LAVORO

Fondata da Antonio Viglietti nel 1961, tra i leader  
nelle opere stradali, movimento terra e scavi
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ILENIA GIRAUDO   
LO STUDIO OLISTICO

A Trinità lo studio per trattamenti benessere viso e corpo

Generare il benessere psicofisico della persona 
nella sua interezza: ecco a che cosa punta un tratta-
mento olistico, da «olos», la parola greca che signi-
fica «tutto». 

Ed ecco perché Ilenia Giraudo ha chiamato olistico il suo 
studio in via Circonvallazione a Trinità. I suoi non sono 
semplici massaggi, ma specifici interventi studiati per 
avere effetti particolari: tutti sono trattamenti olistici con 
diversi effetti, dal drenante alla distensione muscolare, 
dal relax alla riflessologia plantare, dal reiki al kobido. 
«Quest’ultimo è destinato al viso – spiega Ilenia –. In 60 
minuti di trattamento, si ridà lucentezza e uniformità alla 
pelle, ottenendo un lifting naturale che rilassa le rughe e 
dona freschezza ai lineamenti del volto».

Dalle sue parole traspare la passione per questo lavoro. 
«Dopo il diploma avevo iniziato a lavorare nell’azienda 
di famiglia, ma ho capito presto che l’ufficio non era il 
mio ambiente – racconta –. Così ho iniziato a frequen-
tare per hobby l’Accademia di Firenze, che offre corsi 
anche a Torino».
Vista la sua costanza a seguire con assiduità, presto l’im-
pegno si è rivelato gravoso in termini di tempo, ma Ilenia 
non ha perso la passione, anzi ha pensato di trasformare 
quello che era un passatempo in una professione.
«Due anni fa ho aperto lo studio – rivela –. È stata una 
scommessa su me stessa, ma ho dato il massimo e sono 
riuscita a trovare un buon numero di clienti, soprattutto 
donne, che si sono affidate a me con fiducia. È stato 
molto gratificante però, proprio quando l’attività stava 
ingranando, è arrivato il primo lockdown». La chiusura 
non l’ha spaventata, anzi ne ha approfittato per frequen-
tare nuovi corsi di aggiornamento professionale. Così, 
alla riapertura, ha ritrovato la clientela di prima: quat-
tro o cinque appuntamenti al giorno, con tutto lo studio 
attrezzato per il rispetto delle norme anti-Covid e le ses-
sioni di sanificazione tra un trattamento e l’altro. 
Nel marzo scorso, tuttavia, è stata di nuovo costretta a 
chiudere i battenti per l’aumento dei contagi e le nuove 
misure restrittive a livello nazionale. «Una bella batosta 
– ammette –, visto che io lavoro principalmente nei mesi 
tra ottobre e maggio. Ma non mi perdo d’animo, anzi ho 
il tempo per sperimentare nuove tecniche, come il tratta-
mento thailandese “pinda sweda”: nel locale di massag-
gio una vaporiera scalda e diffonde le essenze di malva, 
timo, lavanda, salvia e altre piante che, a seconda del 
problema della cliente, vengono poi inserite in sacchetti 
di cotone e passati su tutto il corpo con manovre decon-
tratturanti, generando una profonda sensazione di benes-
sere, fantastico per chi soffre di artrite e reumatismi».
Ilenia non vede l’ora di poter riaprire e i due stop non 
hanno fermato la sua voglia di sognare. «Avevo già 
iniziato la collaborazione con un dottore naturopata 
di Genova che spero continui, anche se l’obiettivo più 
ambizioso è un altro – confessa –: prima o poi mi pia-
cerebbe aprire un piccolo centro benessere tutto mio».

C O N T A T T I : 

   Via Circonvallazione • Trinità (Cn)  
   Tel. +39 339 1668166
   ilenia.giraudo98@gmail.com

 ileniagiraudo
 ileniagiraudoolistica
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C O N T A T T I : 

  Via Giolitti, 24/B • Torino
  +39 011 884260
   info@naturalraja.it

 www.naturalraja.it
  www.naturalraja.com
 natural_raja
 www.facebook.com/naturalrajatorino

NATURAL RAJA   
NUOVA SEDE A TORINO

Un mondo di creme, profumi, saponi tutti naturali

Un nuovo spazio tutto nuovo in pieno centro a 
Torino: dallo scorso 16 gennaio, Natural Raja ha 
aperto in via Giolitti 24.  

Qui, la titolare Raja (che in italiano significa «speranza») 
El Louafir ha ricreato lo stesso viaggio tra colori e profumi 
caratteristici non solo del Marocco, sua terra d’origine, 
ma di tanti altri paesi del mondo. 
Il nuovo punto vendita ha ampliato l’offerta della sua bouti-
que, specializzata in prodotti naturali, soprattutto olii estratti 
da semi di piante che hanno particolari benefici. «Molti 
clienti che già venivano nel punto vendita in corso Belgio mi 
hanno seguita qui, inoltre la posizione centrale ha portato 
tanti altri torinesi a scoprire le essenze, le creme, gli sham-
poo e le altre mie proposte – dice Raja –. Tutti prodotti che 
hanno la certificazione biologica e vengono estratti diretta-

mente dai semi, senza altre lavorazioni». Tra questi, l’olio di 
Argan, idratante per la pelle e rinforzo per i capelli, quello 
di Nigella, ideale per trattare le pelli colpite da psoriasi o 
dermatiti, quello di semi di fico d’India, perfetto come struc-
cante e utilizzato anche per ridurre rughe e occhiaie. 
«A questi, si affiancano ora i prodotti che portano il mio 
marchio NR, Natural Raja – aggiunge le titolare –. 
Una linea completa di shampi, balsami, esfolianti, creme 
per viso e capelli». E ancora, si è arricchita l’offerta di frutta 
disidratata al naturale con albicocche, pesche, amarene, 
pere, fragole, mirtilli rossi, prugne, arance, limoni, datteri. 
Ingredienti ideali per fare una sana colazione, uno snack 
a metà mattina o la merenda, specialmente per i bam-
bini. A disposizione dei più grandi, legumi e riso rigoro-
samente di origine italiana, utilizzabili come base per una 
dieta sana e ricca di proteine. Senza dimenticare saponi 
(tra cui quello tradizionale di Aleppo), trucchi naturali e 
biologici, profumi (compresi quelli del prestigioso mar-
chio «Panier des Sens»), diffusori, candele, anche come 
originali idee regalo per qualsiasi occasione.
«Le restrizioni dovute all’emergenza Covid hanno avuto 
un impatto negativo sulle vendite – ammette Raja –, 
però il trasferimento del negozio in centro ha generato 
un effetto positivo. In più, ora offro anche la consegna 
a domicilio e ho lanciato da poche settimane il sito di 
e-commerce www.naturalraja.com, in modo da far 
conoscere a una platea molto più ampia i miei prodotti 
naturali». In questo senso, altro obiettivo futuro è quello 
di avviare una catena di negozi a marchio Natural Raja.
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SCAVINO   
LA STORIA DELLA MUSICA 

SOTTO LA MOLE
Dalla fisarmonica a punto di riferimento  

per il mondo della musica a Torino

«Ho iniziato a suonare la fisarmonica quando avevo 
sei anni. A indirizzarmi verso la musica è stato mio 
padre, io non ho più abbandonato quella strada». 

Franco Scavino racconta così l’inizio della sua avventura 
nel mondo delle note. Il suo negozio, Scavino Musica, 
dal 1970 è uno dei punti di riferimento storici in San 
Salvario per gli appassionati di musica di tutta Torino 
e non solo. E Scavino, che conosce profondamente la 
realtà del quartiere e della città, è diventato uno dei 
testimonial della campagna di comunicazione «Sumasì» 
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. Un pro-
getto nato per dar voce al territorio e chi questo territorio 
ha fatto crescere.

Franco, lei ha visto passare tutta la scena musi-
cale torinese degli ultimi cinquant’anni. Internet 
è stato uno spartiacque inedito che ha cambiato 
profondamente le “regole del gioco”. Prova più 
nostalgia per il passato oppure preferisce con-
centrarsi sul futuro di questo mercato?
Sicuramente è stato un cambiamento radicale che ha 
cambiato anche il modo di farne commercio. Il futuro 
non mi ha mai spaventato, ma devo dire che gli assetti 
in atto non sono dei migliori: la situazione per i piccoli 
gruppi è sempre più difficile, nonostante la grande pas-
sione messa in campo.

Lei ha iniziato a fare vendita per corrispon-
denza negli anni ’80, anticipando di fatto 
l’ecommerce attuale, proprio per servire 
meglio la clientela. Allo stesso modo, la BCC 
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura intende 

stare vicino alle persone, puntando sul rap-
porto diretto. Per lei che è un commerciante 
da moltissimo tempo, quanto è importante 
ricercare il rapporto umano nelle relazioni tra 
l’azienda e la banca che ne gestisce i conti?
Non è importante, è fondamentale. Ormai la maggior 
parte delle banche ti contatta per mail, ti dà un appun-
tamento a 15 giorni. Ben vengano le nuove tecnologie, 
ma ci sono esigenze e necessità per le quali non si può 
aspettare così tanto e non si può semplicemente ricevere 
una comunicazione via computer. Io voglio una banca 
in cui il direttore mi chiama per nome, sa chi sono, cosa 
faccio e cosa può essermi utile.

Com’è iniziato il suo lavoro nel mondo della 
musica?
Dopo la fisarmonica, ho studiato pianoforte e, intanto, ho 
iniziato a lavorare in un negozio di strumenti musicali in 
via Lagrange a Torino. Avevo dodici anni e ci sono rima-
sto altrettanto tempo, come si faceva una volta andando 
a bottega per imparare il mestiere. Tanto che, quando 
il titolare non ha proseguito, mi ha aiutato a partire nel 
1970 con la mia attività.

C O N T A T T I : 
   Via Ormea, 66 • Torino  
   Tel. +39 011 669 8118
   info@scavino.it

 shop.scavino.it
 scavinomusicatorino
 scavinomusicatorino
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AZIENDE

PAOLO TURELLO   
AZIENDA AGRICOLA E VENDITA DIRETTA

Nuovo punto vendita di prodotti e specialità del  
Carmagnolese in frazione Motta

Freschezza e genuinità a km 0: l’azienda agricola di 
Paolo Turello in frazione Motta di Carmagnola ha 
aperto il nuovo punto vendita in via del Porto 435, 
sulla strada provinciale che collega Carmagnola a 
Casalgrasso.

Diplomato all’Istituto Agrario di Lombriasco, 35 anni, 
Paolo prosegue l’attività di famiglia prima gestita 
insieme al compianto papà Sebastiano e a mamma 
Denise, a loro volta supportati dalla moglie Alessia. 
«Due anni fa, la scomparsa di mio padre mi ha indotto 
a prendere in mano le redini dell’azienda – racconta 
il titolare –. La condivisione è stata sicuramente uno 
dei punti decisivi della nostra crescita, come famiglia e 
come impresa. Noi agricoltori viviamo con ritmi giorna-
lieri scanditi dalla natura, così tutti i giorni sono diversi e 
ciascuna coltura merita attenzioni personalizzate».
Una crescita che ha portato all’inaugurazione del 
nuovo chiosco lo scorso 5 marzo. Ampia l’offerta, sia 
del fresco di frutta e verdura sia di prodotti lavorati e 
conservati. Tra i servizi anche la consegna a domicilio 
su ordinazione. 
«Ho pensato di investire nella vendita diretta due anni 
fa quando, rientrando dalle ferie, sentivo tutti parlare 
già delle vacanze successive, mentre io ero felice di 
tornare ai miei terreni, perché per me questo lavoro è 
passione – aggiunge Paolo –. Credo sia anche merito 
di questo se, da vent’anni, sono una presenza fissa alla 
Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, con 
clienti affezionatissimi e attestati di merito a ogni edi-
zione». Proprio il peperone (nelle sue quattro tipologie) 
è il prodotto principale dell’azienda agricola Turello. 

Poi ci sono nocciole, asparagi, zucchine e altri ortaggi, 
perché l’obiettivo è intercettare le richieste del mercato, 
anche applicando nuove modalità di coltivazione che 
non solo garantiscono il rispetto dell’ambiente, ma sod-
disfano le richieste di salubrità da parte dei consuma-
tori. Ancora Paolo: «Nonostante l’emergenza Covid, 
ho continuato a essere positivo e propositivo. Anche 
in periodi difficili si possono avviare progetti nuovi, a 
patto di lavorare duro e controllare i costi facendo di 
necessità virtù, perché spesso i periodi di crisi costrin-
gono a cambiare modo di pensare, proponendo sfide 
che diventano opportunità». La strategia resta quella di 
«non fare mai il passo più lungo della gamba». «Ho una 
bambina e presto diventerò di nuovo papà – conclude 
Turello –. Ai miei figli cercherò di trasmettere la passione 
e il piacere per questo lavoro, in cui bisogna essere 
agricoltori e commercianti insieme. Così come devono 
andare a braccetto ambizione e prudenza: fare e com-
prare cose solo quando ci siano le risorse per farlo».
Il nuovo chiosco dove acquistare frutta e verdura colti-
vate nell’azienda Turello è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, il sabato 
con orario continuato, la domenica solo al mattino.

C O N T A T T I : 

   Via del Porto, 435 • Carmagnola (To)  
   Tel. +39 347 7462561
   turello.paolo1985@gmail.com

 aziendaagricolaturello
 www.facebook.com/aziendaturellopaolo
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Quarant’anni e non sentirli: il Colorificio Tesio, in 
piazza Risorgimento a Carmagnola, è nato nel 
1980 e ha già superato gli «anta» nel 2020.

L’aggiornamento costante, l’attenzione alle ultime ten-
denze, la ricerca di nuovi prodotti e materiali hanno conti-
nuato a farne un punto di riferimento non solo per i privati 
e gli hobbysti, ma per i tanti professionisti e imprenditori 
che lavorano nel mondo dell’arredamento, del restauro, 
dell’edilizia e dell’industria. 
A fondare l’attività sono stati Ivana Tesio e il marito 
Giovanni Ansaldi, scomparso nel 1989. L’anno successivo 
la figlia Barbara, poco dopo aver conseguito il diploma di 
geometra, è entrata in azienda. Le sue nuove energie, unite 
alla competenza e professionalità maturata da Ivana nei 
tanti anni di lavoro, hanno dato nuova linfa al Colorificio, 
che così ha continuato a crescere. E ha trovato in Maurilio 
Piovano (marito di Barbara) altre forze fresche quando 
quest’ultimo ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno all’at-
tività nel 1999.
«Io mi sono sempre più occupata della parte relativa alle 
decorazioni d’interni e alle tappezzerie – spiega Barbara –, 
mentre Maurilio ha sviluppato il settore della verniciatura, 
puntando soprattutto sulle vendite alle imprese».
In questo modo, il Colorificio ha ampliato il ventaglio di 
servizi offerti e ha saputo rispondere alle esigenze diverse 
di una clientela mano a mano più variegata. 
Sono sempre di più i progettisti, gli architetti e i restauratori 
che trovano in Barbara un valido supporto per quali tap-
pezzerie, tendaggi, tessuti impiegare per abbellire pareti, 
realizzare poltrone o divani o per far «rinascere» antichi 
pezzi d’arredamento. «Visito direttamente gli ambienti 
da risistemare, preparando piani colore che rendano gli 
spazi armoniosi e belli da vivere – riprende Barbara –. 
Realizzo anche schizzi a mano di quale sarà il risultato, 
infine al cliente consegniamo il rendering computerizzato 
che “fotografa” come appariranno gli spazi sui quali sarà 
applicata la carta da parati che consigliamo». 
«Sul fronte delle vernici – interviene Maurilio –, offriamo 
tutti i migliori prodotti, come quelli a marchio Sikkens e San 
Marco, e siamo in grado di preparare colori a campione, 

COLORIFICIO TESIO
AMBIENTI BELLI DA VIVERE

Da più di 40 anni a Carmagnola punto 
di riferimento per creare ambienti belli da vivere   

C O N T A T T I : 

  Piazza Risorgimento, 10 • Carmagnola (To)
  +39 011 9778691
   info@colorificiotesio.com

 www.colorificiotesio.com
 colorificiotesio
 www.facebook.com/colorificio.tesio

vale a dire tinte che rispettino pienamente quelle che il 
cliente ci porta, ricavandole da oggetti, pareti o altro: tutte 
quelle preparate finiscono nel nostro archivio così, anche 
a distanza di anni, il cliente può richiederle di nuovo e le 
avrà assolutamente identiche a quelle preparate nella pre-
cedente occasione». A questo servizio si aggiunge quello 
delle visite in cantiere, per una consulenza colore tarata 
sulle specificità dell’edificio che si sta realizzando, sia esso 
civile o industriale.
Elementi che compongono la «doppia identità» del 
Colorificio Tesio: un partner affidabile e preciso per pro-
fessionisti e imprenditori, e una vera e propria «sartoria per 
la casa» destinata a chi voglia camere belle e armoniose, 
magari arricchite dai complementi d’arredo che lo stesso 
Colorificio realizza: panchette, sedute, pouf, cuscini, tap-
peti su misura.
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PROGETTO
GIOVANIIN UN MONDO DIVERSO

 IL LIBRO DI ELENA PIOVANO  
Il primo romanzo fantasy della carmagnolese Elena Piovano

Elena è una bambina che è riuscita a prendere quel 
treno che si ferma solo una volta davanti alle case 
dei più piccoli. 

C’è solo un vagone con i sedili, tutti gli altri nascondono 
meraviglie di un periodo antico, quello da cui arriva lo 
stesso convoglio. Vuole arrivare «In un mondo diverso», 
che è anche il titolo del primo romanzo scritto da Elena 
Piovano, 20 anni, di Carmagnola. Un po’ autobiogra-
fico, un po’ visionario, ma capace di emozionare con-
cretamente.
«A scuola non amavo la scrittura, prendevo anche brutti 
voti – rivela –, poi nel 2016 è scattato qualcosa: è nato 
in me il desiderio di leggere un libro che non fosse come 
tutti gli altri, e quel libro ho deciso di scriverlo». Sono stati 
quattro anni intensi, durante i quali l’autrice ha dovuto 
affrontare anche momenti familiari difficili, ad esempio 
quando il padre è stato colpito da un grave malore.  
«La scrittura mi ha aiutato davvero – riprende Elena –. 
Sono riuscita a completare gli studi e a diplomarmi al 
liceo musicale «Ego Bianchi» di Cuneo, mentre ho con-
tinuato a lavorare alla mia storia, l’unico luogo dove mi 
sono sentita davvero libera di esprimermi».
«In un mondo diverso» è stato giudicato il miglior libro 
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Elena, una 
bambina  che 

vuole arrivare 
«In un mondo 

diverso».

fantasy al primo concorso letterario «Emanuele Ghidini», 
bandito dall’associazione «Pesciolino rosso» di Gavardo 
(Brescia). Così il libro è uscito a metà aprile grazie al 
crowdfunding lanciato dalla stessa associazione: cento 
lettori ne hanno prenotato una copia prima dell’uscita, 
coprendo i costi di pubblicazione.
«È stata una grandissima soddisfazione – confessa 
Elena –. La giuria ha apprezzato l’autenticità dei miei 
personaggi e la prospettiva nuova dalla quale vengono 
presentati. È il caso di Robin, la “cattiva” della storia: non 
mi sono accontentata di assegnarle questo ruolo, ma di 
capire perché il suo cuore si sia chiuso».
Obiettivo di Elena ora è fare la scrittrice di professione. 
«In un mondo diverso» è quasi un primo esperimento, che 
sarà seguito da un futuro romanzo che ha già in mente, 
ma che intende scrivere con una tecnica migliore, tanto 
che sta frequentando la Scuola Holden, l’accademia di 
scrittura creativa di Torino.
La copertina del libro è stata disegnata da sua sorella, 
Sofia Piovano.
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Lurea Specialistica in economie 
e gestione delle arti e delle 
attività Culturali
Filiale 6 - Castelletto Stura

Diego
Trucco

Laurea specialistica in Fisica
Filiale 1- Sant’Albano Stura

Federica
Capellino

Laurea Triennale in Fashion Styling
Filiale 1- Sant’Albano Stura

Lodovica
Parola - Garro

Laurea Specialistica in Scienze 
Internazionali
Filiale 5 - Murazzo

Elisa 
Armando

Laurea Triennale in Lingue e 
culture per il turismo
Filiale 6 - Castelletto Stura

Benedetta  
Salomone

Laurea Triennale in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche
Filiale 7 - Fossano

Agnese 
Bosio

Laurea Triennale in 
Economia Aziendale
Filiale 8 - Casalgrasso

Simone 
Boniforte

Laurea Specialistica in  
Scienze Pedagogiche
Filiale 8 - Casalgrasso

Cristina 
Fasano

Laurea Specialistica in Finanza 
Aziendale e mercati finanziari
Filiale 10 - Poirino

Mario 
Urgnani
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Laurea Triennale in Lettere
Filiale 18 - Settimo Torinese

Alberto 
Ghio

Diploma Liceo Linguistico
Filiale 11- Carmagnola

Chiara 
Fenoglio

Diploma Liceo Scientifico
Filiale 11- Carmagnola

Andrea 
Facchini

Laurea Triennale Specialistica 
in Finanza Aziendale e Mercati 
Finanziari
Filiale 13 - Torino Uno

Elisa 
Mandarano

Diploma Liceo Scientifico
Filiale 14 - Pancalieri

Eleonora  
Cavaglià

Diploma Perito Chimico
Filiale 11- Carmagnola

Gabriele 
Osella

Diploma Agraria
Filiale 14 - Pancalieri

Erika 
Gallo

Laurea Specialistica in  
Direzione d’Impresa,  
Marketing e Strategia
Filiale 16 - Carmagnola - Fraz. Salsasio

Andrea 
Granato

Diploma Liceo Scienze Umane
Filiale 11- Carmagnola

Gloria 
Donna

 

VI PRESENTIAMO 27 GIOVANI SOCI
che nel corso del 2020, hanno conseguito risultati scolastici meritevoli
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Diploma Liceo Economico 
Sociale
Filiale 17 - Nichelino

Matteo  
Racca

Diploma Liceo Linguistico
Filiale 10 - Poirino

Letizia  
Antonietta

Laurea Specialistica in Finanza 
Aziendale 
Filiale 15 - Torino Due

Paolo 
Gasparin

Laurea Specialistica in 
Professioni Contabili
Filiale 19 - Torino Tre

Vittoria 
Rigon

Diploma Tecnico Tecnologico
Filiale 13 - Torino Uno

Victor Petri  
Milo 

Laurea Triennale in Lingue 
e Letterature Straniere e 
Culture Moderne
Filiale 11- Carmagnola

Marika  
Curletto

Diploma Linguistica (EsaBac)
Filiale 11- Carmagnola

Margherita  
Francese

Laurea Specialistica in Farmacia
Filiale 16 - Carmagnola - Fraz. Salsasio

Enrica 
Denasio

Diploma Liceo Classico
Filiale 19 - Torino Tre

Susanna  
Ciaramella
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AVVISO CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA  

ORDINARIA DEI SOCI
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA S.C.

Albo Società Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833.
Registro delle Imprese e C.F. 00167420041 R.E.A. Cuneo n. 41735.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Sede Legale: Via Vallauri, 24 – 12040 Sant’Albano Stura (CN)  

Direzione generale: Via Chieri, 31 – 10022 Carmagnola (TO).

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15:00,  

presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri 31, in prima convocazione, 
e per il giorno 21 maggio 2021 alle ore 10:30, in seconda convocazione,  

presso la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO
D	Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio.

D	Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

D	Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione medesimo.

D	Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.

D	Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

D	Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed ai Componenti del Collegio Sindacale.

D	Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.

D	Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei 
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.  
Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2020.

D	Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto.
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Modalità di partecipazione  
all’Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emer-
genza sanitaria in corso, la BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura sc (la “Banca”) ha deciso di 
avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge 
n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) 
che prevede la nuova proroga dell’art. 106, comma 
6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante 
misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19, convertito con modificazioni 
dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura Italia”) 
di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea, 
avvenga esclusivamente tramite il Rappresen-
tante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies 
del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione 
fisica da parte dei Soci. 

Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentan-
te Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge 
e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe 
conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni normative vigenti, amministra-
tori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli 
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, 
diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea 
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne ga-
rantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza 
in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo 
luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con 
mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Legittimazione all’intervento in 
Assemblea e all’esercizio del  
diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello 
Statuto, possono intervenire all’Assemblea e hanno 
diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante 
Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci 
da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione (vale a dire 
dal 30 gennaio 2021) ed i Soci finanziatori dalla data 
di acquisto della qualità di Socio.  

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1 
dello statuto sociale prevede che in prima convoca-
zione l’Assemblea ordinaria è valida con l’intervento 
di almeno un terzo dei Soci, mentre in seconda convo-
cazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il 
numero delle azioni ad egli intestate. 

Rappresentanza in Assemblea  
e delega al Rappresentante 
Designato

La Banca ha designato l’Avv. Edoardo Degl’Incerti 
Tocci (il “Rappresentante Designato”), con Studio pro-
fessionale in Reggio Emilia (RE), quale Rappresentante 
Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati 
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di 
voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente 
a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, 
senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di tra-
smissione o spedizione), apposita delega al Rappre-
sentante Designato, contenente istruzioni di voto su 
tutte o alcune delle materie all’ordine del giorno. La 
delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle 
quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito 
internet della Banca all’indirizzo www.banca8833.bcc.it  
e presso la sede sociale e le filiali della Banca. 

Predetta documentazione, unitamente a copia sotto-
scritta del documento di identità e, in caso di persona 
giuridica, della documentazione comprovante i poteri 
di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 
2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assem-
blea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 
23:59 del 28 aprile 2021) con le seguenti modalità:

i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata 
rd-banca8833@pec-legal.it (oggetto “Delega 
Assemblea BCC CASALGRASSO E SANT’ALBANO 
STURA 2021”) di copia del modulo di delega e 
istruzioni di voto riprodotti informaticamente (PDF) 
sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale 
dalla casella di posta elettronica certificata propria 
del Socio titolare del diritto di voto;

ii)  invio del modulo di delega e istruzioni di voto in 
originale sottoscritti con firma autografa, tramite rac-
comandata AR o corriere a Avv. Edoardo Degl’Incerti 
Tocci (Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria 
di CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA), Via 
Vittorio Veneto n. 5 – 42121 Reggio Emilia;

iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto 
in originale sottoscritti con firma autografa, in busta 
chiusa con all’esterno la dicitura “Delega Assemblea 
BCC CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA 
2021” sottoscritta sui lembi dal Socio delegante, 
presso la sede legale o le filiali della Banca durante 
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gli orari di apertura degli sportelli, entro le ore 
17:00 del giorno 27 aprile 2021 e contro il rilascio 
di una ricevuta, perché sia inviato al Rappresentan-
te Designato Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci.

Entro il medesimo termine (28 aprile 2021), la delega e le 
istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, 
con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli 
argomenti che saranno posti in votazioni. 

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della 
delega al Rappresentante Designato (e in particolare 
circa la compilazione del modulo di delega e delle 
istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile 
contattare la Sede legale e le filiali il cui elenco è 
disponibile sul sito internet della Banca.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentan-
te Designato esprime i voti in Assemblea secondo le 
istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. 
Fino all’Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito 
alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci 

In considerazione del fatto che la partecipazione in 
Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rap-
presentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci 
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre 
domande sulle materie all’ordine del giorno, mediante 
specifica richiesta sul sito www.banca8833.bcc.it 
nella Sezione “Soci” o via mail all’indirizzo di posta 
elettronica assemblea@banca8833.bcc.it.

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle 
domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. 
Le risposte alle domande eventualmente presentate, 
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle 
stesse sul sito internet della Banca all’indirizzo www.
banca8833.bcc.it, sezione “Soci”.

Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in 
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi 
termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i 
seguenti termini:

D	per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 
aprile 2021;

D	il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa 
e relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni 

illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle 
materie all’ordine del giorno contenenti le proposte 
di deliberazione – sarà depositata presso la sede 
legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito 
internet della Banca entro quindici giorni antecedenti 
l’Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito 
internet/Area Riservata della Banca all’indirizzo 
www.banca8833.bcc.it, sezione “Soci”.

Per la richiesta delle credenziali dell’Area Riservata 
rivolgersi alla propria Filiale di competenza.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministra-
zione/Collegio Sindacale/Collegio Probiviri, per i 
quali, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci 
a prendere visione del Regolamento Assembleare ed 
Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate 
sul sito internet della Banca all’indirizzo sopra 
indicato.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/
espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, 
successivamente ai lavori assembleari sarà pubblicato 
sul sito internet della Banca un breve resoconto delle 
risultanze delle decisioni assunte. 

Le informazioni contenute nel presente avviso 
potranno subire aggiornamenti, variazioni o inte-
grazioni in considerazione dell’attuale situazione di 
emergenza legata all’epidemia da “COVID-19” e dei 
conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati 
dalle competenti Autorità. 

L’estratto dell’avviso di convocazione è stato 
pubblicato a cura della Società sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente testo viene pubblicato sul sito internet 
della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura nella sezione Soci, nonché affisso 
presso la Sede Legale e le Filiali.

Distinti saluti.
per Il Consiglio di Amministrazione                                                                           

Il Presidente
Alberto Osenda



18

ISTRUZIONI PER  
L’ASSEMBLEA 2021

Come partecipare
La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante 
Designato.

Il Rappresentante Designato
È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci.

Come vota il Rappresentante Designato?
Il Rappresentante Designato vota secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio  
al momento del conferimento della delega.

Come conferire la propria delega al Rappresentante 
Designato?
La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione  
dell’apposita sezione contenuta nel modulo di Delega.

Dove trovare il modulo di delega?
Il modulo può essere scaricato:
■	 dal sito Internet della Banca o dal Portale messo a disposizione 
 dal Rappresentante Designato.
■	 in via eccezionale tramite appuntamento in filiale a seconda delle modalità
 previste dalla Banca.
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Come inviare il modulo
Il modulo può essere tramesso via PEC, con raccomandata A.R.  
o in via eccezionale conferito in busta chiusa tramite appuntamento in filiale. 
Per le modalità di invio del modulo, verifica sul sito web della tua Banca,
nella pagina dedicata all’Assemblea 2021, la procedura completa.

È possibile consultare la documentazione informativa prima dell’assemblea 
sul sito internet nella sezione Assemblea 2021.

Come indicare le proprie intenzioni di voto
al Rappresentante Designato?
Ogni Socio può indicare le proprie istruzioni di voto compilando l’apposita 
sezione contenuta all’interno del modulo di conferimento della delega.



VI PRESENTIAMO I DATI 
DEL BILANCIO 2020

Voci (Importi in migliaia di euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Raccolta diretta 730.676 674.806 55.870 8%

Raccolta indiretta 379.241 268.625 110.616 41%

di cui:   

Risparmio gestito 253.648 157.357 96.291 61%

Totale raccolta 1.109.917 943.431 166.486 18%

RACCOLTA • La crescita è stata di oltre 166 milioni di euro, pari al 18%, a testimonianza della fiducia che ripongono 
i depositanti nella nostra BCC.

LA RACCOLTA

GLI AGGREGATI PATRIMONIALI

19

GLI IMPIEGHI • I crediti verso la clientela si sono attestati a 490 milioni di euro, stabili rispetto al 2019. 
Si riscontra un incremento dei mutui del 4% e degli altri finanziamenti dell’8%, e una contrazione dei conti correnti 
(–28%) e delle attività deteriorate (–20%).

Voci (Importi in migliaia di euro) 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Impieghi al costo ammortizzato 490.740 490.627 113 0,02%

Conti correnti 44.905 62.269 (17.365) (28%)

Mutui 415.440 398.731 16.708 4%

Altri finanziamenti 25.525 23.535 1.991 8%

Attività deteriorate 4.870 6.092 (1.222) (20%)

Impieghi di fair value 208 235 (27) (11,49%)

Totale impieghi verso la clientela 490.948 490.862 86 0,02%

GLI IMPIEGHI

PDI • NUMERO 1 • APRILE  2021
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DATI BILANCIO 2020

Fondi propri e coefficienti patrimoniali 31-12-2020 31-12-2019
Capitale primario di classe 1 - CET 1 77.939 72.128
Capitale di classe 1 - TIER 1 77.939 72.128
Capitale di classe 2 - TIER 2 - -
Totale attività ponderate per il rischio 322.888 352.211
CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 24,14% 20,48%
Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 24,14% 20,48%
Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 24,14% 20,48%

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ • Anche quest’anno, la crescita del patrimonio della banca ha consentito di miglio-
rare tutti gli indicatori di patrimonializzazione e solidità.

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ - CET1 RATIO

GLI INDICATORI DI SOLIDITÀ - CET 1 RATIO • Il Cet1 Ratio è il parametro per valutare la solidità di una Banca. 
Rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario versato di una banca e le sue attività (impieghi ed investimenti) pon-
derate per il rischio. La Banca presenta un rapporto tra capitale primario di classe 1 ed attività di rischio ponderate 
(CET1 Capital Ratio) pari al 24,14% che la collocano tra i migliori livelli del sistema bancario.

Adeguatezza Patrimoniale 31-12-2020 31-12-2019

CET1 RATIO 24,14% 20,48%

TOTAL CAPITAL RATIO 24,14% 20,48%

TEXAS RATIO (*) 19,32% 21,58%

(*) Rapporto fra crediti deteriorati sul Patrimonio e fondi rettificativi.

LA QUALITÀ DEL CREDITO • L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti si attesta al 3,38% in dimi-
nuzione rispetto a dicembre 2019. Con riferimento all’andamento dei crediti deteriorati netti, si evidenzia una flessione a 
4.879 migliaia di Euro rispetto a 6.092 migliaia di Euro del 2019.

31-12-2020

Voci (Importi in migliaia di euro) Esposizione 
Lorda

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione 
netta

Coverage

Esposizioni deteriorate al costo ammortizzato 17.096 (12.226) 4.870 72%
- Sofferenze 10.551 (8.265) 2.286 78%
- Inadempienze probabili 6.519 (3.958) 2.561 61%
- Sconfinanti/scadute deteriorate 27 (3) 24 11%
Esposizioni non deteriorate al costo ammortizzato 488.963 (3.093) 485.870 1%
Totale attività nette per cassa verso la clientela al costo ammortizzato 506.059 (15.319) 490.740 3%
Esposizioni deteriorate al FV - - - -
Esposizioni non deteriorate al FV - - 208
Totale attività nette per cassa verso la clientela al FV - - 208
Totale attività nette per cassa verso la clientela 506.267 (15.319) 490.948 3%

LA QUALITÀ DEL CREDITO
Il nostro punto di forza: LA QUALITÀ DEL CREDITO
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Il Socio rappresenta la figura centrale su cui si basa lo sviluppo e la mission della Banca e, proprio per questo, il 
Consiglio di Amministrazione anche nel corso del 2020 ha privilegiato iniziative finalizzate all’incremento della 
Compagine sociale. 
Il numero di Soci è aumentato rispetto allo scorso anno, a conferma dell’ormai consueto trend di crescita degli ultimi 
anni, passando dalle 8.307 unità al 31-12-2019 a 8.560 al 31-12-2020.

Voci (Importi in migliaia di euro) 31-12-2020 31-12-2019 Variazione Variazione %
Utile/perdita dell’operatività corrente al lordo delle imposte 4.033 5.561 (1.528) (27%)
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (373) (922) 549 (60%)
Utile/perdita dell’operatività corrente al netto delle imposte 3.659 4.639 (979) (21%)
Utile/perdita dell’esercizio 3.659 4.639 (979) (21%)

UTILE

UTILE • La riduzione dell’utile è conseguenza della politica estremamente prudente della banca che ha deciso di 
aumentare considerevolmente gli accantonamenti prudenziali sia sui crediti deteriorati che sui crediti in bonis.

I RISULTATI ECONOMICI

SOCI

ANDAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE

I NUMERI DEL BILANCIO 2020
UTILE D’ESERCIZIO 3,6 mln/€

MEZZI PROPRI 77,9 mln/€

CET1 e Total  Capital Ratio 24,14 %

SOCI 8.560

2012 2014 2014 20172015 20182016 2019

5012 5150 5307

7404

6942

7822

6628
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SOLIDARIETÀ

I TALENTI DEL FUTURO
PER AFFRONTARE L’AUTISMO  

A Carmagnola la onlus che segue ragazzi autistici e disabili 
cerca aziende che vogliano assegnare loro piccoli lavori

Sono una dozzina, hanno sensibilità diverse, 
passioni comuni e, come tutti i ragazzi, tanti 
sogni. Martina, Giada, Luigi, Alessio, Erica, Serena, 
Lorenzo, Martina, Alex, Elisa, Simone, Nicolas e 
Sara sono «I talenti del futuro» come recita il nome 
dell’associazione onlus che i loro genitori hanno 
fondato nell’agosto del 2018.  

Insieme a Simonetta Novarino, arteterapeuta, 
e Alessandro Setti, musicoterapeuta, le 

famiglie hanno creato uno spazio pro-
tetto e un progetto di futuro per i loro 

ragazzi con problemi di autismo o 
disabilità. Uno spazio in cui questi 
giovani socializzano, sperimentano, 
si esprimono. Uno spazio comunque 
aperto a nuove esperienze e che, 
nel tempo, ha perseguito un obiet-
tivo preciso: promuovere l’inclusione 

sociale dei ragazzi e sviluppare la 
loro autonomia. «Si tratta di giovani dai 

17 ai 30 anni che hanno voglia di sentirsi 
utili – spiega Simonetta –, di trovare il loro 

“posto nel mondo” restando legati al loro terri-
torio, e noi stiamo cercando di organizzare attività 

che consentano loro di acquisire capacità e abilità tali 
da poter essere consolidate e diventare base per soddi-
sfare questa esigenza».
Oltre al centro di ascolto, ai laboratori di arteterapia e musi-
coterapia, al nuoto, alle attività con educatori e volontari, il 
primo progetto lanciato con questa finalità è stato «Appa-
recchiando». «È partito nel giugno 2020 grazie alla dispo-
nibilità dell’agriturismo I Girasoli di Pralormo – aggiunge 
Alessandro –. Qui, seguiti dagli educatori, i ragazzi appa-
recchiavano, sparecchiavano e svolgevano altri semplici 
lavori per tre ore a settimana, poi le nuove restrizioni per il 
Covid ci hanno costretti a sospendere il progetto». 
L’associazione non si è persa d’animo: in sostituzione, è 
partito il nuovo laboratorio di cucito al martedì pome-

C O N T A T T I : 

   Via Mussetti, 22 • Carmagnola (To)  
   Tel. +39 339 7313525
   turello.paolo1985@gmail.com

 @italentidelfuturo
 I-Talenti-Del-Futuro-588541938231186

riggio, nel quale vengono realizzate presine e masche-
rine. Intanto, con la vendita di panettoni, le serate pizza, 
inziative varie, donazioni private e il sostegno di alcuni 
enti (tra cui la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura), 
è stato possibile dare un compenso simbolico ai ragazzi. 
«Ma i soldi non bastano mai, abbiamo necessità di tro-
vare altre risorse e altri volontari per portare avanti i 
nostri progetti – ammette Gabriella Medail, presidente 
dell’associazione –. Ecco perché abbiamo pensato a una 
nuova strategia: cerchiamo aziende che siano disposte 
ad assegnare all’associazione un piccolo appalto a ter-
mine, la realizzazione di piccoli lavoretti. Con il ricavato, 
potremmo pagare gli educatori e dare ai ragazzi uno “sti-
pendio” che, a prescindere dalla somma, avrebbe grande 
valore per loro e per la loro autostima e autonomia».
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SOLIDARIETÀ

NUOVO PICK UP  
A SANT’ALBANO STURA 
Acquistato grazie al contributo della BCC, che ha sostenuto  

iniziative come la «stanza degli abbracci»  
per l’Istituto geriatrico poirinese e molte altre 

Anche in tempi di pandemia, la BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura ha continuato a sostenere con-
cretamente enti locali, scuole e associazioni del 
territorio con contributi per l’acquisto di mezzi e 
attrezzature. 

Il Comune di Sant’Albano Stura ha così potuto contare su 
un nuovo Fiat Strada pick up, un veicolo dotato di cas-
sone che può essere utilizzato per operazioni di manu-
tenzione del verde, delle strade e per altri interventi sul 
territorio santalbanese in cui siano impegnati i cantonieri 
comunali. 
«La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha sempre 
dimostrato la sua vicinanza alle esigenze dei santalba-
nesi, del Comune e delle associazioni del paese – ha 
detto il sindaco Giorgio Bozzano durante la presenta-
zione ufficiale del mezzo lo scorso 6 aprile –. Dopo il Fiat 
Daily acquistato nel 2016, questo è il secondo mezzo che 
abbiamo potuto acquistare con il fondamentale sostegno 
della stessa BCC: per questo voglio ringraziare di cuore 
il Presidente Alberto Osenda, il responsabile della filiale 
di Sant’Albano Mauro Salomone e il Direttore generale 
Mauro Giraudi». 
«Ancor più in questi mesi difficili, vogliamo supportare le 
comunità locali – è intervenuto il Presidente Osenda –.  
La forza della nostra banca è proprio quella di essere 
radicata sul territorio e di dialogare costantemente 
con tutte le realtà che ne fanno parte». Alla presenta-
zione sono intervenuti anche Alessio Damiliano, con-

sigliere della BCC, Antonio Calcagno, vicesindaco di 
Sant’Albano Stura, e la consigliera comunale Teresina 
Chiaramello. 

ALTRI CONTRIBUTI
La BCC ha elargito contributi anche alla Protezione civile 
del Gruppo comunale di Osasio, grazie al quale è stato 
acquistato un furgone fuoristrada da utilizzare nelle emer-
genze. Sostegni analoghi sono stati garantiti alla Prote-
zione civile e alla Croce Rossa di Pancalieri. In ambito 
scolastico, è stato donato un nuovo fotocopiatore alla 
scuola di Trinità, mentre a quella di Sant’Albano sono stati 
assegnati un nuovo computer e una nuova stampante.
Particolare, infine, l’intervento presso l’Istituto geriatrico 
poirinese. Gli anziani, come successo in altre case di 
riposo, da inizio pandemia hanno patito parecchio l’im-
possibilità di ricevere visite e, quando questo è stato pos-
sibile, hanno dovuto rimanere a distanza da figli e nipoti. 
Così la BCC ha contribuito ad acquistare la «stanza degli 
abbracci»: è una struttura gonfiabile in cui gli ospiti della 
struttura possono finalmente ritrovare il contatto fisico con 
i loro cari in piena sicurezza grazie a speciali «schermi 
protettivi» di plastica, che proteggono dai potenziali 
contagi da coronavirus. Inoltre, i visitatori devono farsi 
misurare la temperatura prima di accedere al dispositivo 
e indossare guanti e mascherina. Gli incontri durano al 
massimo 15 minuti per ospite e la sala degli abbracci 
viene completamente sanificata e areata per almeno 
mezz’ora dopo ogni incontro.
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Sostegno allo sviluppo locale e difesa del risparmio: 
la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura conferma 
ancora una volta l’affidabilità della sua gestione, otte-
nendo 5 stelle da Altroconsumo Finanza, il voto mas-
simo per solidità.

Tra le 266 banche per le quali la rivista ha analizzato i bilanci, solo 
27 hanno conquistato questo giudizio e la BCC di Casalgrasso e 
Sant’Albano Stura ha raggiunto le prime posizioni.
«Merito dell’impegno dell’intero Consiglio di Amministrazione e 
della Direzione generale che, nonostante la pandemia, ha lavo-
rato come sempre con grande abnegazione e serietà, nel rispetto 
dei valori fondanti del nostro credito cooperativo – dice il presi-
dente Alberto Osenda –. Già i dati semestrali erano risultati posi-
tivi, ora questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci sprona a 
fare sempre meglio per i nostri soci e clienti».

IL METODO DI VALUTAZIONE
La graduatoria «BancaSicura 2020» è stata pubblicata sul numero 
del 29 dicembre scorso di Altroconsumo Finanza ed è stata redatta 
sulla base di tre parametri. Il primo è costituito dagli indicatori Cet1 
Ratio e Total Capital Ratio. Il Cet 1 Ratio (Common Tier equity 1 
ratio) è un rapporto, espresso in percentuale, tra il capitale ordina-
rio versato con le attività̀ ponderate per il rischio, gli investimenti 
fatti dalla banca. Viene utilizzato dalla Banca Centrale Europea per 
giudicare la solidità̀ di un istituto cui, in genere, impone di avere 
almeno il 7%. Nel caso della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura, questo valore è pari a 20,48%. Il Total capital ratio è il rap-

porto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle atti-
vità̀ ponderate per il rischio. La Bce, salvo casi specifici, vuole che 
sia almeno il 10,5%, ma quello della BCC è arrivato al 20,48%.
Altri due parametri sono la trasparenza nelle informazioni e la 
qualità del credito: nel primo caso, la BCC ha ottenuto ancora un 
punteggio d’eccellenza per aver comunicato sempre i dai di bilan-
cio annuale e semestrale rispettando i tempi, mentre la qualità del 
credito è espressa dall’indicatore Texas ratio, anche questo con un 
valore ottimale.

IL CONSIGLIO DI ALTROCONSUMO FINANZA
La rivista, nata per supportare i consumatori nella scelta dei loro 
partner finanziari, non ha dubbi relativamente agli istituti di credito 
ai quali ha assegnato 5 stelle, compresa la BCC di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura, e dà un consiglio netto: «Se vuoi la sicu-
rezza assoluta punta su un conto corrente o deposito di 
una di queste banche».
«Sono parole lusinghiere – commenta il Direttore generale Mauro 
Giraudi –. Da sempre, il nostro obiettivo è impiegare al meglio le 
risorse che ci vengono affidate dalle varie realtà territoriali a soste-
gno dell’economia e delle comunità del territorio stesso, agendo 
comunque con estrema attenzione e cautela, così da selezionare 
solo progetti e iniziative sicure. In questo modo, rispettiamo il ruolo 
e l’anima del credito cooperativo, confermando il rapporto diretto 
con soci e clienti e il radicamento nella realtà locale, anche ora 
che siamo diventati parte del Gruppo Cassa Centrale, così da 
poter offrire nuovi prodotti e servizi che rispondano meglio alle 
esigenze di imprese e famiglie».

5 STELLE DI SOLIDITÀ 
BCC ANCORA PRIMA

Il credito cooperativo al top in Italia tra
le banche sicure premiate da Altroconsumo Finanza

Una

Premiati con

5 STELLE DI AFFIDABILITÀ 

da Altroconsumo Finanza 

del 29 dicembre 2020. 

dai
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Gestire i propri risparmi in modo sicuro e redditizio è 
l’obiettivo di chiunque abbia, con fatica, lavorato per 
assicurare a sé e ai propri familiari un futuro sereno.  

Tuttavia, non è facile orientarsi tra le varie proposte che 
i mercati e le società finanziarie offrono. Ecco perché la 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura con la sua strut- 
tura dedicata ai servizi di investimento da sempre pro-
pone una consulenza mirata sulle esigenze e gli obiettivi 
di soci e clienti. 
«Il contesto di mercato è quanto mai complesso – dice 
Mauro Benedetti, responsabile del settore Servizi di inve-
stimento –, non solo perché siamo ai massimi storici su 
diversi fronti, ma anche perché un rialzo dell’inflazione 
sopra le stime porterebbe volatilità sia sull’azionario, sia 
sull’obbligazionario. E l’impressione è che, almeno questa 
volta, a dettare i tempi saranno, più che le banche centrali, 
i mercati stessi». In altre parole, la prudenza è d’obbligo 
e, su questo fronte, la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano 
Stura ha confermato ancora una volta la sua ocula-
tezza nella gestione ottenendo le «5 stelle» per solidità 
(il voto più alto) dalla rivista AltroConsumo. In ogni caso, 
prudenza non vuol dire immobilismo, perché esistono 
buone strategie operative da attuare per ridurre i rischi, 
ad esempio differenziare gli investimenti. «Stiamo raffor-
zando la flessibilità dei portafogli in modo da cercare 

di gestire al meglio la transizione dall’azionario 
all’obbligazionario, man mano che questo tornerà 
a farsi interessante – conferma Benedetti –. Oltre 
ai piani di accumulo sui fondi e ai piani di inve-
stimento programmati sulle gestioni patrimoniali, 
stiamo quindi anche selezionando strumenti poli-
valenti che possano puntare a un rendimento al di 
là del contesto positivo o negativo di mercato». 
E così come si evolve l’operatività sulle piazze finanzia-
rie, così sta cambiando la struttura del Private all’interno 
della banca. Ancora Benedetti: «Più che di struttura, par-
lerei di modello: il cliente è e resta al centro dell’azione 
di consulenza, i suoi obiettivi diventano i nostri e, in base 
a quelli, gli esperti dei servizi di investimento studiano i 
prodotti finanziari migliori da proporre per raggiungere 
i target desiderati».
La squadra al momento è composta da quattro persone: 
con il responsabile Mauro Benedetti collaborano Mas-
simo Fissore, vice responsabile dell’Ufficio e riferimento 
per l’area del Carmagnolese; Simona Grosso, riferimento 
per la zona del Cuneese; Gian Maria Porello, riferimento 
per il Torinese. 
«Lavoriamo insieme da una vita – conclude Bendetti – e 
tra noi c’è profondo rispetto e confronto continuo, il che 
salta subito agli occhi dei clienti e si rivela la carta vin-
cente per ottenere risultati importanti». 

I SERVIZI DI INVESTIMENTO   
PER LA GESTIONE DEI PATRIMONI

Una struttura specializzata nella consulenza 
finanziaria a soci e clienti
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Da sinistra 
Massimo Fissore, 

Simona Grosso, 
Mauro Benedetti, 

Gian Maria Porello
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Assicurare il proprio futuro, anche quando questo 
dovesse riservare condizioni di salute precarie. 
Anzi, proprio per garantirsi maggiore tranquillità, 
la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura offre, tra 
i propri prodotti, la polizza ASSÌHELP.

Si tratta di una polizza che, tecnicamente, viene defi-
nita «long term care» (ltc), cioè un’assicurazione per 
la cura della persona nel lungo periodo. Dunque, un 
prodotto destinato a chi voglia essere lungimirante e 
pensare per tempo ad avere un sostegno quando più 
ne avrà bisogno.
Alessandro Musso, responsabile del Settore assicurativo 
della BCC, spiega in termini più semplici di che cosa si 
tratti: «In pratica, a fronte di un pagamento (di un premio 
annuale) una volta l’anno, chi sottoscrive questo con-
tratto avrà una rendita vitalizia nel caso dovesse perdere 
la sua autosufficienza». 
La polizza è prodotta da Itas Vita, marchio leader nel 
settore, che garantisce affidabilità e solidità dell’assicu-
razione.
«Negli ultimi anni – prosegue Musso –, l’età media degli 
italiani si è alzata e anche le condizioni di salute nella 
terza età sono migliorate. Tuttavia, esiste la possibilità di 

andare incontro a malori che compromettano l’autono-
mia personale e richiedano un’assistenza continua». Sia 
che la persona colpita abbia una rete familiare che si 
occupi di questa stessa assistenza, sia che questo non 
sia possibile, con ASSÌHELP il sottoscrittore della polizza, 
una volta persa l’autosufficienza, avrà una rendita men-
sile pari a 500 euro, nel caso abbia scelto di versare la 
cifra annua più bassa prevista dal contratto. Se, invece, 
avrà optato per versamenti più alti, potrà ricevere fino a 
2500 euro al mese, senza dimenticare che la stessa ren-
dita si rivaluta annualmente del 2% (fino a un massimo 
di 2.500 euro). 
Ancora Musso: «Sfruttare questa possibilità è molto sem-
plice: basterà fare il versamento entro il 1° febbraio di 
ogni anno e, nel caso, andarlo a modificare se il contra-
ente deciderà di puntare su un assegno mensile diverso 
da quello che inizialmente aveva pensato per la sua 
eventuale condizione di non autosufficienza».
Le condizioni della polizza sono molto chiare: è consi-
derata non autosufficiente una persona che non possa 
compiere da sola tre delle seguenti operazioni: lavarsi 
(cioè farsi il bagno o la doccia per mantenere l’igiene 
personale); nutrirsi (mangiare e bere in piena autono-
mia); muoversi (alzarsi dal letto, dalla sedia, coricarsi o 
sedersi); vestirsi (indossare i propri abiti senza l’aiuto di 
una terza persona). La condizione di non autosufficienza 
dev’essere clinicamente accertata.
«Ovviamente – conclude Musso –, questo è un prodotto 
che va adeguato alle singole esigenze personali: per 
questo, in ogni filiale i funzionari del Settore assicurativo 
della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura saranno 
totalmente disponibili a comunicare tutte le informazioni 
necessarie per aiutare soci e clienti nella scelta migliore 
per loro».

ASSÌHELP
La polizza assicura una rendita mensile  

nel caso di non autosufficienza
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Alessandro Musso
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La nostra 
energia, 
speciale 
come te

Sei Socio della Banca di Credito Cooperativo Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura? Dal 28 aprile al 28 maggio se scegli 
E.ON Luce Special 20 o E.ON Gas Special 20 per 12 mesi 
hai uno sconto del 20% sulla Componente Energia o sulla 
Componente Materia prima gas.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo consulente BCC

Il prezzo della Componente Energia sarà determinato 
applicando uno sconto del 20% sul Prezzo Energia (PE) stabilito 
e aggiornato trimestralmente da ARERA. 
Attualmente il PE è pari a 0,06595 €/kWh. Il prezzo della 
Componente Energia - al netto dello sconto del 20% sul PE - è 
attualmente pari a 0,05276 €/kWh.
Al cliente verranno fatturati, inoltre, i corrispettivi di:
•  commercializzazione e vendita pari a 65,44 €/PdP/anno, 

soggetto a possibile incremento annuo;
• gestione energetica pari a 25 €/anno.
Oneri di regolazione e imposte escluse.

Il prezzo della Componente Materia prima gas sarà 
determinato applicando uno sconto del 20% sulla Componente 
Materia prima gas stabilita e aggiornata trimestralmente da 
ARERA ed attualmente pari a 0,2279 €/Smc. Il prezzo della 
Componente Materia prima gas - al netto dello sconto del 20% 
- è attualmente pari a 0,1823 €/Smc.
Al cliente verranno fatturati, inoltre, i corrispettivi di:
•  commercializzazione al dettaglio pari a 62,74 €/PdR/anno, 

soggetto a possibile incremento annuo;
•  corrispettivo variabile della componente QVD defi nito 

dall’ARERA pari a 0,007946 €/Smc;
• gestione energetica pari a 25 €/anno.
Oneri di regolazione e imposte escluse.

E.ON INFORMA
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