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Un giorno usare  
la tua carta avrà tutto  
un altro gusto.

Quel giorno è oggi.

Carta Nexi è la carta di credito giusta per ogni occasione.  
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi 
spese. Con Easy Shopping decidi tu come e quando pagare  
i tuoi acquisti.

Scopri di più su nexi.it
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valore
AGGIUNTO

20
20 G

EN
N

A
IO Un numero speciale di Valore Aggiunto che mette in fila e intende raccontare 

quanto fatto dalla banca in queste complicate settimane.  Anche BTL, come tutti 
evidentemente, singoli, famiglie e imprese, ha subito il contraccolpo di questa 
situazione così dirompente e inedita. 
Ebbene, nelle pagine di questo numero abbiamo voluto dare conto delle risposte 
messe in campo, giorno dopo giorno, di fronte all’incedere inarrestabile della 
pandemia. Misure organizzative a tutela della salute prima, di comunicazione poi 
e infine economiche. 
La nostra piccola parte di lavoro, che assieme a quella di tanti altri in prima linea 
- abbiamo raccolto per tutti la testimonianza di Fondazione Poliambulanza - ha 
provato a rendere questa situazione (un poco) meno drammatica. 
Quello che non possiamo descrivere adeguatamente è l’impegno delle persone di 
BTL, che chiaramente non si è esaurito nelle giornate più difficili, ma è continuato 
nelle settimane seguenti e intende proseguire nei mesi che ci aspettano. Siamo, 
come dice il nostro slogan “Persone come Voi”, la condivisione fa parte della no-
stra mission. Anche e soprattutto oggi. 
Ecco in breve il senso di questo numero di Valore aggiunto di maggio 2020 che 
racconta, e farà memoria in futuro, di un passaggio difficile per la storia di tutti. 
Raccontare, raccontarsi, per sentirsi meno soli, più comunità. 
Buona lettura. 

In occasione dell’emergenza Coronavirus,
le soluzioni finanziarie di BTL
a sostegno di famiglie e imprese del territorio
sono disponibili sul sito
www.bancadelterritoriolombardo.it

DA SEMPRE CONDIVIDIAMO FATICHE
E PROGETTI DEL NOSTRO TERRITORIO
…CONTINUEREMO A FARLO CON VOI!

EMERGENZA

COVID-19

EMERGENZA COVID
ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sani-
taria in corso, si comunica che la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà 
stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, re-
cante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
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, avven-
ga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi 
dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazio-
ne fisica da parte dei Soci. Il conferimento delle deleghe al Rappresentante 
Designato avverrà pertanto in deroga alle previsioni di legge e di statuto che 
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
In occasione della formale convocazione dell’Assem-
blea dei Soci, verranno fornite tutte le necessarie infor-
mazioni rispetto a questa modalità di tenuta dell’As-
semblea dei Soci sulla pagina “Assemblea 2020” del 
sito www.bancadelterritoriolombardo.it. 
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Il Gruppo Cassa Centrale, presente in tutto il 
territorio nazionale con 79 BCC-Casse Rura-
li-Raiffeisenkassen e più di 1.500 filiali, si è 
posto da subito in prima linea per mettere in 
sicurezza la salute di Soci,  Clienti e Collabo-
ratori e per rispondere in modo concreto alle 
esigenze delle Comunità.

Il Gruppo si è impegnato per 
favorire la messa in campo 
di misure di sostegno per 
consentire alle famiglie, alle 
imprese e ai liberi professio-
nisti in difficoltà, di ottenere 
moratorie specifiche sui mu-
tui in essere.

Sono state istituite linee di 
credito specifiche con pla-
fond dedicati e condizioni 
agevolate per fare in modo 
che le aziende di tutti i settori 

potessero disporre della liquidità necessaria 
per superare la situazione di lock-down, facen-
do fronte ai pagamenti nonostante la riduzione 
di fatturato, tutelando l’occupazione nell’attesa 
della ripartenza.

All’operatività bancaria, si sono affiancate 
molte iniziative di solidarietà: donazioni dirette 
e raccolte fondi destinati alla fornitura di mate-
riali sanitari o di prima necessità. Una plurali-
tà di interventi in risposta alle necessità che si 
sono manifestate nei territori per supportare gli 
Ospedali, la Croce Rossa, le RSA, la Protezio-
ne Civile, le Aziende Sanitarie, varie realtà di 
Cooperazione Sociale e Associazioni di Vo-
lontariato.

La vicinanza alle Comunità fa parte della mis-
sione del Credito Cooperativo, ed è in mo-
menti come questo che la vocazione locale del 
Gruppo diventa ancora più forte, anche in un 
contesto in forte cambiamento come l’attuale.

Quest’anno, nell’impossibilità di pianificare 
incontri, le Assemblee 2020 del Gruppo 
si svolgeranno attraverso la figura del Rap-
presentante Designato, che permette a tutti i 
Soci di esprimere il proprio voto nella massi-
ma tutela della salute di ognuno. Nasce una 
modalità nuova, anche nella relazione con 
il Socio: ma non per questo verranno meno 
l’interazione e la prossimità che hanno sem-
pre contraddistinto le banche di credito coo-
perativo.

Il Gruppo Cassa Centrale 
nell’emergenza Covid

UBALDO ANTONIO 
CASALINI
Presidente della
Banca del Territorio 
Lombardo

il mio pensiero e quello del Consiglio di 
Amministrazione va a tutti voi, in particolare 
a coloro che hanno subito la scomparsa di 
familiari o che hanno vissuto più pesante-
mente gli effetti di queste tragiche settima-
ne. 

“Condividiamo da sempre fatiche e proget-
ti del nostro territorio. Continueremo a farlo 
oggi, con ancora maggiore determinazio-
ne”. La frase che abbiamo voluto inviare in 
queste difficili settimane alle comunità dove 
quotidianamente operiamo, per fare senti-
re il nostro supporto, non vuole essere uno 
slogan promozionale ma la conferma di un 
patto che da oltre cento anni di storia, la 
banca ha stretto con il suo territorio. 

Come credito cooperativo abbiamo attra-
versato insieme, passaggi difficili della sto-
ria delle nostre comunità così come abbia-
mo sostenuto, nelle fasi di sviluppo e di 
benessere, i progetti familiari e imprendito-
riali di intere generazioni. Senza tentazioni 
di abbandonare il campo, siamo stati pre-
senti sia nelle congiunture positive che in 
quelle di maggiore difficoltà. Il legame con 
il territorio fa parte, realmente, del nostro 
DNA. 

Senza preavviso, in poche settimane siamo 
piombati in uno di quei passaggi difficili 
della vita delle nostre comunità. Uno snodo 
della nostra storia dal quale ora siamo chia-
mati a ripartire, gravati tuttavia da un clima 
di incertezza e timore per il futuro prossimo. 

Ecco perché l’emergenza scatenata dal 
Coronavirus chiama tutti, anche BTL, ad 
una nuova assunzione di responsabilità a 
cui non vogliamo sottrarci. Accanto a quel-
la sanitaria, è infatti già in atto una secon-

da grave emergenza, quella economica, i 
cui danni cominciano già a far sentire i pro-
pri effetti su famiglie e imprese del territorio 
lombardo.  L’impegno che ci siamo dati è 
quello di mettere a disposizione del nostro 
territorio, nel limite delle nostre possibilità, 
tutti gli strumenti, finan-
ziari e organizzativi, in 
nostro possesso per so-
stenere il peso di questa 
congiuntura. 

Anche in questo 
passaggio della 
storia, siamo pron-
ti a fare la nostra 
parte. 

DAL GRUPPO
CASSA 

CENTRALE
BANCA

EDITORIALE
PRESIDENTE

BTL

Cari Soci,

Come credito cooperativo ab-
biamo attraversato insieme, 
passaggi difficili della storia 
delle nostre comunità così come 
abbiamo sostenuto, nelle fasi di 
sviluppo e di benessere, i pro-
getti familiari e imprenditoriali 
di intere generazioni.

La vicinanza alle Comunità fa 
parte della missione del Credito 
Cooperativo, ed è in momenti 
come questo che la vocazione 

locale del Gruppo diventa 
ancora più forte, anche in un 

contesto in forte cambiamento 
come l’attuale.
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P R I M O 
P I A N O

DI MATTEO DE MAIO
Direttore Generale

L’equilibrio dei piccoli passi 
è anche un manifesto del futuro 

prossimo di BTL. Vogliamo muoverci 
con la sensibilità di una azienda 

che vive in simbiosi con il territorio: 
e quindi con un profondo rispetto 

per quello che il territorio ha vissuto 
e allo stesso tempo in sintonia

con le forti attese di 
ripartenza che lo muovono. 

Travolti da una situazione che supera la ca-
tegoria di quelle un tempo ritenute “straordi-
narie”, il primo sentimento che ci ha acco-
munati in queste settimane, sia come singoli 
che come aziende, è stato quello dello smar-
rimento. 

In situazioni di tali portata non è possibile, ma 
neppure consigliabile, provare a programma-
re a lungo termine, voler a tutti i costi ipotiz-
zare fin da ora cosa ci aspetterà nei prossimi 
mesi.  Ce lo insegna la Storia e la stessa vita 
personale: meglio muoversi, certamente non 
restare immobili, ma a piccoli passi. 

Ecco perché nei giorni immeditatamente se-
guenti all’esplosione della pandemia, abbia-
mo risposto concentrandoci sulla cosa che ci 
stava più a cuore: le Persone. 

Abbiamo pensato a tutelare la salute di clien-
ti e soci, dei nostri collaboratori muovendoci 
con questo obiettivo nel difficile equilibrio tra 
il rispetto delle disposizioni ogni giorno più ri-
gide sul “distanziamento sociale”, e dall’altra 
parte con la necessità di continuare a offrire i 
servizi bancari di base. 

Non facciamo certo parte di quella catego-
ria di “eroi”, in primis il personale medico 
che ha lottato in prima linea per salvare le 
vite di tanti di noi. Pur dalle retrovie, mi sia 
concesso però ringraziare e dare un poco 
di merito anche ai nostri collaboratori, a tutti 
coloro che hanno lavorato per garantire l’o-
peratività di filiali e degli uffici della banca. 

Nei giorni seguenti alla fase più acuta, è ar-
rivato il tempo di dare il nostro contributo per 

provare a ristabilire un livello minino di nor-
malità alla vita dei nostri clienti e soci. Abbia-
mo sperimentato in questi frangenti come an-
che il tanto deplorato rapporto tra la banca 
e i clienti, rientri tra quelli che definiscono lo 
scorrere della nostra vita sociale. Il garantire 
i servizi bancari è servito in alcuni momenti e 
per molti di noi a ristabilire il senso ordinario 
delle cose. 

Nei giorni in cui diamo alle stampe questo 
numero di Valore Aggiunto, stiamo affrontan-
do con il massimo sforzo organizzativo che 
ci è concesso, la nostra parte nel rispondere 
alla prima ondata di richieste relative alle mi-
sure economiche messe in campo da Gover-
no, accordi con associazioni di categoria e 
autonomamente dal Gruppo Cassa Centrale 
e da BTL. 

 Un compito spesso ingrato nei confronti della 
clientela, che molte volte affida alla banca il 
compito di rispondere a inefficienze e ritar-
di non ascrivibili solo alla nostra organizza-
zione. Ma questo ci viene chiesto in questo 
momento, questo è il piccolo (grande) passo 
di queste settimane: fornire la prima boccata 
finanziaria di ossigeno alle nostre attività eco-
nomiche e alle famiglie. 

L’equilibrio dei piccoli passi è anche un ma-
nifesto del futuro prossimo di BTL. Vogliamo 
muoverci con la sensibilità di una azienda 
che vive in simbiosi con il territorio: e quin-
di con un profondo rispetto per quello che 
il territorio ha vissuto e allo stesso tempo in 
sintonia con le forti attese di ripartenza che 
lo muovono. 

Sarà quindi importante fare memoria di que-
sti mesi: dei lutti e delle fatiche delle nostre 
comunità, delle lezioni e degli errori da non 
ripetere, anche degli aspetti positivi che ha 
generato questa situazione di stress test estre-
mo.  L’importanza dei servizi della cosiddet-
ta banca elettronica per i servizi di base, la 
possibilità di sperimentare, senza che siano 
alternativi alla relazione diretta, nuovi modi 

per comunicare a distanza, sono ad esem-
pio due aspetti di non ritorno che ci ha con-
segnato la pandemia e che abbiamo fatto 
nostri.

C’è poi da costruire la fase della ripartenza, 
anche qui senza la presunzione di guardare 
troppo avanti con il rischio di andare incon-
tro a delusioni o salti 
nel buio. Ci muove-
remo con determina-
zione e impegno per 
fare sì che il nostro 
territorio affronti la ri-
salita meno gravato 
da ulteriori difficoltà 
rispetto a quelle già 
previste. 

Faremo “la nostra 
parte” si dice in 
queste occasioni, e 
così sarà davvero 
per BTL. Ma questa 
volta è davvero importante che le parole ab-
biano il senso che le appartengono: faremo 
la nostra parte consapevoli che tutti dovran-
no fare la loro parte. Che il tanto citato “fare 
sistema” tra pubblico e privato, società civile 
e corpi intermedi, sia davvero l’unica strada 
da percorrere. 

Con l’equilibrio dei piccoli passi. 

L’equilibrio 
dei piccoli passi



98 V A L O R E A G G I U N T O 2 0 2 0 V A L O R E A G G I U N T O 2 0 2 0

Appare evidente a tutti come accanto a quel-
la sanitaria, è già in atto una seconda grave 
emergenza, quella economica, i cui danni 
hanno già cominciato a far sentire i propri 
pesanti effetti su famiglie e imprese del terri-
torio lombardo.  
L’impegno che BTL si è data fin dai primi gior-
ni è stato quello di mettere a disposizione del 
territorio, tutti gli strumenti in proprio possesso 
per sostenere il peso di questa congiuntura: 
da quelli frutto di interventi del Governo o 

di altri enti pubblici, a quelli resi possibili da 
accordi collettivi tra ABI e le imprese fino alle 
specifiche iniziative messe in campo specifi-
catamente da BTL e del Gruppo Cassa Cen-
trale.
Di seguito le misure economiche attive da 
maggio 2020.

Le misure previste da BTL 
Banca e dal Gruppo Cassa 
Centrale

Per le AZIENDE: 
MUTUO CHIROGRAFARIO COVID-19 PER 
LIQUIDITÀ: import max erogabile: 20% del 
fatturato anno precedente fino ad un max di 
€ 100.000. Durata18 mesi di cui 6 mesi di 
preammortamento.
MORATORIA MUTUI: moratoria capitale (o 
integrale) massimo per 12 mesi; + posticipo 
scadenza pari durata sospensione;

Per i PRIVATI Persone Fisiche: 
MUTUO CHIROGRAFARIO COVID-19 PER 
LIQUIDITÀ: import max erogabile: 50% 
del reddito annuo netto familiare dell’anno 

2019, con il limite massimo di € 10.000 Per 
ogni percettore di reddito del nucleo familia-
re. Durata 30 mesi di cui 6 mesi di pream-
mortamento.
MORATORIA MUTUI: moratoria capitale (o 
integrale) massimo per 12 mesi; + posticipo 
scadenza pari durata sospensione;

Misure anticipo 
Cassa Integrazione

Anticipazione Sociale dei Trattamenti di 
Integrazione Salariale Ordinario (Cigo) e 
Anticipazione dell’assegno Ordinario Ri-
chiesto Al Fondo Di Integrazione Salariale 
(Fis) In Ragione Dell’emergenza Sanitaria 
Covid-19

Misure introdotte dal DL 
23/2020 - decreto liquidità

FINANZIAMENTI FINO A 25 MILA EURO 
ASSISTITI DA MCC a sostegno di pmi e 
persone fisiche che esercitano attività d’im-
presa, arti o professioni.

Misure DecretoLegge 
23/2020 - Finanziamenti fino 
a € 25.000 Assistiti da 
Garanzia ISMEA 
Interventi di sostegno a favore di imprese 
agricole e della pesca, iscritte in cciaa e 
qualificate come pmi

Misure introdotte dal DL 
18/2020 “CURA ITALIA” a 
favore delle microimprese 
e delle pmi per moratorie o 
proroghe fino al 30.09.2020

Le misure previste dal DL 18/2020 “CURA 
ITALIA” a favore delle piccole e micro impre-
se.

Misure previste 
dall’addendum all’accordo 
per il Credito 2019, 
promosso da ABI

MUTUI RATEALI: moratoria capitale massimo 
per 12 mesi; allungamento della scadenza 
fino al massimo del 100% della durata re-

sidua.
CREDITO A BREVE TERMINE E CREDITO 
AGRARIO: Previsto un periodo massimo di 
allungamento pari rispettivamente a 270 gg 
e a 120 gg.

Misure di BTL per il Settore 
Agricolo: 

L’attenzione che da sempre caratterizza BTL 
nei riguardi del settore primario, si è concre-
tizzato in questi giorni in un piano a sostegno 
della liquidità delle attività agricole a condu-
zione diretta. 
Due le proposte. 
ANTICIPO CONTRIBUTO PAC: il finanzia-
mento riguarderà l’anticipo del contributo 
PAC attraverso una linea di credito a breve 
termine erogata nella forma tecnica del fido 
di cassa. 
Sono inoltre previsti FINANZIAMENTI AGE-
VOLATI FINALIZZATI PER AZIENDE ZOO-
TECNICHE A CONDUZIONE DIRETTA per 
supportare le necessità di liquidità derivante 
da esigenze acquisto scorte. Ne parliamo 
con un articolo dedicato all’interno di questo 
numero. 

Promozione Internet Banking 
e Pos Mobile: 

CANONE GRATUITO per un anno per chi 
attiva un nuovo internet banking (InBank) o 
un POS Mobile o un M-Pos Smart (consen-
te di accettare pagamenti trasformando lo 
smartphone in un terminale di pagamento). 
In tempi di distanziamento sociale, questo 
l’impegno di BTL per favorire una operatività 
bancaria a distanza in totale sicurezza. 
Ne parliamo con un articolo dedicato all’in-
terno di questo numero.

GRANDE 
BRESCIA

IMPEGNO
STRAORDINARIO
Un impegno economico e organizzativo straordinario quello 
messo in campo nelle scorse settimane da BTL per fare fronte 
alle difficoltà economiche derivante dall’emergenza Covid-19 

IMPORTANTE: 
Per conoscere e accedere anche a distanza a queste misure 

economiche, la banca ha reso disponibile una pagina dedicata 
“COVID-19” sul sito 

www.bancadelterritoriolombardo.it 
ove trovare tutte le informazioni e scaricare la relativa 

modulistica e un numero verde 800 035 167 al quale 
rivolgersi per tutte le informazioni sulle misure economiche.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le con-
dizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi proposti sono 
riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso 
le filiali della banca.
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Lo abbiamo sperimentato quasi tutti in queste 
settimane. La quarantena e le disposizioni sul 
distanziamento sociale hanno causato una 
violenta accelerazione all’utilizzo dei canali 
telematici in tutti i settori, dalla semplice co-

municazione tra amici 
e parenti, alle lezioni 
scolastiche affidate a 
piattaforme multimedia-
li, allo smartworking sul 
lavoro.  
La necessità di poter 
operare a distanza ha 
evidentemente interes-
sato anche tutti i servizi 
bancari. Nelle settima-
ne che hanno segnato 
il lockdown la richiesta 
di servizi digitali è stata 

notevole, sia per quanto riguarda l’attivazio-
ne dell’internet banking (che consente di ef-
fettuare tutte le operazioni ordinarie da casa) 
sia per quanto riguarda sistemi per incassare, 
i cosiddetti POS. 
Un aspetto positivo, tra i tanti negativi del-
la pandemia: di fronte alla necessità e alla 

contingenza del momento, per molti si è resa 
evidente la comodità di poter effettuare gran 
parte delle operazioni senza andare fisica-
mente allo sportello, se non per servizi di con-
sulenza o operazioni più complesse. 
E’ poi subito emersa la necessità per com-
mercianti e artigiani di utilizzare sistemi sicu-
ri e funzionali per il pagamento a distanza, 
soprattutto per le molte attività che in queste 
settimane hanno attivato servizi di vendita a 
domicilio. 
Per venire incontro alle esigenze della clien-
tela in questa particolare fase (che probabil-
mente si protrarrà ancora nei prossimi mesi), 
BTL ha pensato ad una doppia iniziativa per 
favorire una operatività bancaria a distanza 
in totale sicurezza e comodità. 

PROMOZIONE 
POS MOBILE E M-POS SMART: 

CANONE GRATUITO PER 1 ANNO 
per chi attiva un nuovo 

POS MOBILE E M-POS SMART 
tra il 15/04/2020 e il 30/09/2020

La promozione di BTL per l’attivazione del 
POS Mobile e del M-Pos Smart è particolar-
mente pensata per tutti gli operatori (commer-
cianti ed esercenti, ma anche artigiani) che 
vogliono ricevere il pagamento immediato in 
ogni luogo. Un impegno per l’oggi, ma an-
che per l’operatività di domani. 
• POS Mobile è un terminale Mobile for-

nito di SIM, consente lo svolgimento delle 
operazioni di incasso senza bisogno di 
vicinanza a reti telefoniche fisse.

• M-Pos Smart consente di accettare pa-
gamenti trasformando lo smartphone o il 
tablet in un terminale di pagamento abbi-
nandolo ad un lettore di carte (bancomat 
o carta di credito) fornito dalla banca.

PROMOZIONE 
INBANK (INTERNET BANKING): 

CANONE GRATUITO PER 1 ANNO 
per chi attiva un nuovo INBANK

 tra il 15/04/2020 
e il 30/09/2020

Il servizio INBANK ti consente di effettuare, 
da PC, Tablet o smartphone le seguenti ope-
razioni in totale sicurezza e comodità: 

• consultare il saldo e i movimenti del tuo 
conto;

• eseguire bonifici online;

• ricaricare la carta prepagata;

• are ricariche telefoniche;

• pagare deleghe F24, bollettini MAV, po-
stali e freccia.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le con-
dizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi proposti sono 
riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso 
le filiali della banca.

UN ANNO GRATIS… 
LA BANCA A CASA TUA
In tempi di distanziamento sociale e lockdown, l’iniziativa pro-
mozionale di BTL per favorire una operatività bancaria a distan-
za in totale comodità e sicurezza. Se non ora, quando?

IMPORTANTE: 
Puoi richiedere l’attivazione 

di un INBANK o di un POS MOBILE 
tramite l’apposita form 

presente sul sito 

www.bancadelterritoriolombardo.it 
dove puoi trovare tutte le informazioni 

sulla promozione
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#distantimavicini
La comunicazione BTL ai tempi del “distanziamento 
sociale”. Vecchi e nuovi strumenti per poter rimanere 
vicini… a distanza.

Una situazione straordinaria anche dal punto 
di vista della comunicazione quella vissuta 
nelle scorse settimane per le aziende e le fa-
miglie del nostro territorio. In un brevissimo 
arco di tempo, le disposizioni che giorno 
dopo giorno rendevano più severe le rego-
le sul cosiddetto “distanziamento sociale”, 
hanno richiesto di rivedere gli strumenti di 
comunicazione diretta tra di noi, tra amici e 
parenti, tra noi e le nostre aziende o i nostri 
datori di lavoro, tra noi e la scuola dei nostri 
figli, tra noi e tutta la nostra vita sociale, e 
anche tra noi e banca. 
Abbiamo assistito come non mai, da una 
parte a un progressivo ristringimento della 
abituale possibilità di comunicare e dall’al-
tro lato ad una vera e propria comprensibile 
“fame di informazioni” da parte della clien-
tela. Il tutto in una situazione che richiedeva 
come imperativo primario la salvaguardia 
della salute di tutti, clienti e collaboratori. 

Questa situazione improvvisa e grave, ci ha 
imposto di testare in situazione di reale stress 
il lavoro svolto da BTL nei mesi scorsi sul fron-
te della comunicazione on line. 
Al netto di tutte le difficoltà dei giorni più pe-
santi, crediamo positivamente. 
A partire dall’inizio della pandemia, l’invito 
che abbiamo costantemente rivolto alla clien-
tela è stato quello di utilizzare per quanto 
possibile i canali telematici, l’internet banking 
INBANK in primis, che consente di operare 
a distanza in totale sicurezza e autonomia.
Da qui anche la promozione lanciata nei 
primi giorni di aprile per chi ancora non 
ha attivato un internet banking o un POS 
Mobile attivo. Il nuovo sito web www.
bancadelterritoriolombardo.it, com-
pletamente rivisitato lo scorso autunno con un 
lay out moderno e funzionale, grazie ad un 
aggiornamento costante sia sul fronte della 
operatività che delle misure economiche via 

via messe in campo, ha permesso di essere 
un primo prezioso punto di riferimento per 
reperire informazioni aggiornate. I numeri di 
traffico dei mesi di marzo e aprile ci parlano 
di un aumento degli utenti collegati del 50 % 
e dei contatti del 25 %; con oltre 125.000 
le visualizzazioni di pagina in soli due mesi. 
Centinaia anche i contatti e le domande rice-
vute attraverso la form “Contattaci”. 
Per gli utenti più tradizionali, l’emergenza ha 
portato all’attivazione di un numero verde 
dedicato 800 035 167, con personale 
interno preparato a rispondere al più ampio 
ventaglio di domande. 
Grande anche l’attenzione sui social BTL, sul-
le pagine Facebook e Linkedin, costan-
temente aggiornati e integrati al sito web. 
Sono i numeri anche qui a confermare l’atten-
zione ai contenuti postati sui canali social che 

hanno raggiunto in due mesi oltre 220.000 
persone, con un traffico quintuplicato rispetto 
alla media dei mesi scorsi. 
Ultimo, ma non per importanza, l’utilizzo nel 
corso dell’emergenza sanitaria degli stru-
menti della e-mail e dell’invio di SMS, utili a 
informare in modo massivo e immediato la 
nostra clientela con le più urgenti comunica-
zioni circa l’operatività delle filiali e le misure 
economiche a favore di famiglie e imprese. 
Nel mese di aprile abbiamo inaugurato l’in-
vio della newsletter “BTL News” destinata a 
tenere aperto anche nei prossimi mesi un ca-
nale informativo costante e aggiornato attra-
verso una pagina web con gli aggiornamenti 
su iniziative e servizi della banca inviata via 
mail. 
Per rimanere, in vista di tempi migliori, 
#distantimavicini.
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Parte da un semplice momento di ascolto 
“sul campo” l’iniziativa messa in campo 
da BTL nei giorni dell’emergenza COVID 
a favore del settore agricolo. Mentre infatti 
la filiera alimentare pare sia stata immune 
dai blocchi alla produzione di altri settori 
infatti, si registra da parte delle aziende 
agricole a conduzione diretta una signi-
ficativa contrazione dei ricavi da vendita 
e nel contempo maggiori oneri per l’ap-
provvigionamento delle scorte (mangimi in 
primis e scorte vive) a causa di fenomeni 
di speculazione e difficoltà di rifornimento 
dall’estero. Una situazione che si ripercuo-
te gravemente sulla liquidità delle imprese 
agricole operanti sul territorio di competen-
za di BTL. 
L’attenzione al settore primario fa parte da 
sempre del DNA di BTL. Ecco perché in 
questa difficile situazione, abbiamo raccol-
to immediatamente le esigenze provenienti 
dalle tante aziende agricole nostre clienti 
che ci chiedevano un sostegno urgente e 
mirato sul fronte della liquidità

Da qui l’intervento messo in campo a tem-
po di record nei giorni dell’emergenza 
sanitaria, parte del più ampio Progetto 
Agricoltura di BTL, che si articola in due 
differenti proposte. 

Anticipo contributo PAC 

La prima proposta di finanziamento riguar-
da l’anticipo del contributo PAC (ovvero il 
RPU Regime di Pagamento Unico), attraver-
so una linea di credito a breve termine ero-
gata nella forma tecnica del fido di cassa. 
E’ possibile richiedere l’anticipo al 100% 
del valore nominale dei titoli di aiuto in 
possesso dell’imprenditore agricolo. Il tutto 
a tassi fortemente agevolati e senza spese 
di istruttoria. 

Finanziamenti agevola-
ti finalizzati per aziende 
zootecniche a conduzione 
diretta. 

La seconda proposta mira a supportare le 
necessità di liquidità derivante da esigen-
ze acquisto scorte La modalità di finanzia-
menti avviene tramite cambiale agraria a 
copertura integrale delle spese sostenute 
della durata di 12 mesi. 

Per esigenze di acquisto scorte vive (bovini, 
ovini, suini, caprini avicoli ecc.) per anima-
li da carne, il finanziamento avverrà sem-
pre tramite cambiale agraria della durata 
di 12 mesi o tramite mutuo chirografario 
agrario a copertura integrale delle spese 
sostenute della durata di 36 mesi. 

Per esigenze di acquisto di nuovi macchi-
nari, impianti ed attrezzature in abbina-
mento alle agevolazioni della nuova legge 
Sabatini è infine possibile richiedere un 
finanziamento nella forma del mutuo chiro-
grafario agrario di importo compreso tra 
20.000 euro e 4.000.000 di euro, della 
durata di 60 mesi.  

Si rammenta che con la legge di Bilancio 
2020 è riconosciuto, per questa tipologia 
di investimenti, un credito d’imposta del 
6%, per investimenti fino a 2 milioni di 
euro, in beni strumentali tradizionali (es. 
trattori, attrezzi, mietitrebbie ecc.); del 
40%, per investimenti fino a 2,5 milioni di 
euro, in beni strumentali a controllo compu-
terizzato (es. robot di mungitura); del 15% 
su beni strumentali ricompresi nel provvedi-
mento Industria 4.0. 

• ANTICIPO CONTRIBUTO PAC

• OBIETTIVO ZOOTECNIA

Persone, metodi e strumenti 
al servizio del settore primario 
per la crescita e la valorizzazione 
della tua impresa e dei tuoi prodotti:

AGRICOLTURA
PROGETTO

www.bancadelterritoriolombardo.it

Per informazioni e dettagli contattare le filiali BTL o il Sig. Claudio Bracchi - tel. 030 9469206 

EM
ER

GEN
ZA

CO
VID

-1
9

Provincia di Brescia
Barbariga 030 977 0970
Bedizzole - Filiale n°1 030 6871873
Bedizzole - Filiale n°2 030 6871551
Berlingo 030 997 2440
Brescia - Filiale n°1 030 314 121
Brescia - Filiale n°2 030 200 8213
Brescia - Filiale n°3 030 230 4978
Brescia - Filiale n°4 030 309 9628
Brescia - Filiale n°6 030 204 0061
Brescia - Filiale n°7 030 204 0041
Brescia - Filiale n°8 030 204 0090
Brescia - Filiale n°9 030 204 0050
Brescia - Filiale n°10 030 2426100
Calvagese d/r 030 601092
Castelcovati 030 708 0418
Castenedolo 030 2131560
Castrezzato 030 704 0807
Cazzago S.M. 030 775 1044
Chiari 030 700 1645
Coccaglio 030 724 1598
Corzano 030 977 0752
Desenzano d/g 030 9991855
Flero 030 256 3023
Gargnano 036 572661
Gavardo 036 5372750
Gussago 030 2522960
Lograto 030 997 2204
Lonato 030 9103237
Mairano 030 997 5510
Manerba del Garda 036 5551927
Mazzano 030 2122145
Muscoline 036 5373878
Nuvolento 030 6919594
Orzinuovi 030 994 1901
Palazzolo S/O 030 740 2667
Passirano 030 653 180
Pompiano 030 946 2201
Pozzolengo 030 9916028
Prevalle 030 603810
Provaglio d’Iseo 030 988 1284

Roccafranca 030 709 0119
Rodengo Saiano 030 610 299
Roncadelle 030 258 3398
Rovato 030 770 3535
Rudiano 030 706 0069
Salò 036 5438058
Soiano del Lago 036 5674696
Torbole Casaglia 030 215 0471
Trenzano 030 997 4846
Urago d’Oglio 030 707 1083
Valvestino 036 574043
Vobarno 036 5598630

Bergamo - Filiale n°1 035 240 205
Bergamo - Filiale n°2 035 068 0005
Bonate sopra 035 068 0010
Calcinate 035 449 9334
Calusco d’Adda 035 068 0012
Curno 035 451 7043
Palosco 035 846 024
Seriate 035 300 281
Telgate 035 442 0357
Terno d’Isola 035 068 0014

Robbiate 039 274 0010

Agrate Brianza 039 9620002
Bernareggio 039 964 0250
Brugherio 039 9620000
Ronco Briantino 039 964 0252
Vimercate 039 9620004

Cologno Monzese 02 21070800
Milano - Filiale n°1 02 21070190
Milano - Filiale n°2 02 89600730

Provincia di Bergamo

Provincia di Lecco

Provincia di Monza Brianza

Provincia di Milano

Rete Filiali BTL

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali relative ai prodotti e servizi 
proposti sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della banca oppure sul 
sito www.bancadelterritoriolombardo.it

ANTICIPO CONTRIBUTO PAC

L’obiettivo è di affiancare le aziende agricole attraverso servizi dedicati sia 

all’attività ordinaria sia a quella straordinaria, mettendo a disposizione una serie 

di finanziamenti, mutui e prestiti a breve e lungo termine pensati appositamente 

per sostenerne i progetti specifici.

L’ANTICIPO CONTRIBUTO PAC è una linea a breve termine erogata nella forma 

tecnica del fido di cassa* che rende immediata la liquidità per finanziare 

le spese ordinarie, quali ad esempio l’acquisto di mangimi, di carburanti, di 

sementi, ecc. ed è così articolato:

•	 100% ANTICIPO del valore nominale dei titoli all’aiuto chiesti

 in pagamento **

• 12 MESI di durata con decurtazione e\o estinzione al ricevimento

 del contributo

• COSTI RIDOTTI: 

  - tasso fido di cassa 1%

  - commissione messa disposizione fondi annuale 0,20%

  - nessuna spesa di istruttoria

(*) Operazione canalizzata su conto corrente dedicato offerto a zero spese e 

 imposta di bollo applicata secondo le normative vigenti

(**) Obbligo di domiciliazione presso BTL riscontrabile dalla richiesta

 di contributo

OBIETTIVO ZOOTECNIA

L’obiettivo è di affiancare le aziende zootecniche a conduzione diretta attraverso 

servizi dedicati sia all’attività ordinaria sia a quella straordinaria, mettendo a disposizione 

una serie di finanziamenti, mutui e prestiti a breve e lungo termine pensati appositamente 

per sostenere i progetti delle aziende.

In particolare per la filiera zootecnica/agro/alimentare sono stati studiati da BTL i seguenti 

finanziamenti specifici per sostenere la gestione, il miglioramento o l’incremento 

produttivo e consentire all’azienda di cogliere tutte le opportunità fiscali e finanziarie 

riservate al settore.

•	 ACQUISTO SCORTE

 (fieno, paglia, sementi, concime, ecc. con finanziamento integrale dei  

 costi da sostenere):

 Cambiale agraria: durata 12 mesi, tasso fisso spese di istruttoria fisse di euro 100,00

•	 ACQUISTO ANIMALI 

 (bovini, suini, ecc. con finanziamento integrale dei costi da sostenere):

  - Cambiale agraria per animali da carne:

   durata 12 mesi, tasso fisso, spese di istruttoria fisse di euro 150,00

  - Mutuo chirografario agrario per animali da carriera: 

   durata 36 mesi, tasso fisso, spese di istruttoria 0,50% dell’importo richiesto

 (agevolati dalla nuova Legge Sabatini):

• ACQUISTO NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI O ATTREZZATURE

 Mutuo chirografario agrario: importo ammesso da euro 20.000 ad euro 4.000.000, 

 durata 60 mesi, tasso fisso, spese di istruttoria 0,50% dell’importo richiesto

 Queste le attuali agevolazioni in vigore:

 - contributo in conto interessi del 2,75% (pari a circa 8% dell’investimento)   

  aumentato al 3,75% se trattasi di beni ammissibili da INDUSTRIA 4.0

 - con la legge di bilancio 2020 su questi investimenti è riconosciuto un credito 

  di imposta così scaglionato:

  o 6% (per investimenti fino a 2ml di euro) sui beni strumentali tradizionali   

   (trattori, attrezzi e macchine agricole);

  o 40% (per investimenti fino a 2,5ml di euro) sui beni strumentali a controllo 

   computerizzato (robot di mungitura);

  o 15% sui beni strumentali di INDUSTRIA 4.0.

Sostegno primario
Tra le tante iniziative per supportare l’economia locale al tempo 
del COVID, l’impegno particolare di BTL a favore del settore 
agricolo

Spazio
AGRICOLTURA

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrat-
tuali relative ai prodotti e servizi proposti sono riportate nei fogli informativi 
a disposizione del pubblico presso le filiali della banca.
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I PRIMI FOCOLAI: Con l’individuazione dei 
primi focolai di Coronavirus in Lombardia, Po-
liambulanza in ottemperanza alle indicazioni di 
Regione Lombardia si è organizzata a partire 
dal 20 febbraio dedicando inizialmente 5 po-
sti letto di Terapia Intensiva in area isolata per 
accogliere pazienti dalle limitrofe province di 
Cremona e Bergamo e predisponendo percorsi 
separati per l’accettazione di pazienti in emer-

genza, con l’allestimento di 
6 posti letto in Osservazio-
ne Breve Intensiva in Pronto 
Soccorso. In pochi giorni 
l’onda della piena è arrivata 
anche a Brescia, con acces-
si in Pronto Soccorso che, 
dal 23 febbraio in poi, han-
no registrato una impressio-
nante escalation (da poche 
unità giornaliere sino alla 
punta di 85 pazienti del 16 
marzo) cui è stato possibile 
far fronte grazie alla piena 
consapevolezza che occor-

reva dare priorità alla assistenza di pazienti 
Covid-19 in crisi respiratoria.

L’EMERGENZA SANITARIA: Si è immedia-
tamente optato per la sospensione del 90% del-
le attività ordinarie dell’ospedale per evitare di 
esporre al rischio di contagio i pazienti non Co-
vid-19 e per consentire una rapida conversione 
dei posti letto. Sospese le attività ambulatoriali, 
in contesti ben segregati, si sono mantenute atti-
ve le attività oncologiche, le emergenze di Pron-
to Soccorso no Covid-19 e l’attività del punto 

nascite (sesto per numero di nati in Lombardia) 
che ha visto incrementare il numero dei parti. 
La vera sfida, vinta da Poliambulanza, è stata 
quella di rendere disponibili il maggior nume-
ro possibile di letti di Terapia Intensiva. Attra-
verso una serie di attività, compresa quella di 
realizzare ex-novo posti letto nei locali dell’ex 
palestra di riabilitazione e di potenziare l’im-
pianto per la erogazione dell’ossigeno (rete e 
serbatoi), è stato possibile mettere a disposizio-
ne per i pazienti Covid-19 ben 78 posti letto di 
Terapia Intensiva rispetto ai 16 ante emergenza 
con erogazione di oltre 10.800 litri di ossigeno 
liquido al giorno a fronte dei soli 560 litri ante 
emergenza. Il tutto ha fatto sì che Poliambulan-
za nel periodo dal 20 febbraio al 30 aprile 
potesse occuparsi di 2105 pazienti Covid-19, 
di cui 182 in Terapia Intensiva. Con un picco 
di 427 pazienti Covid-19 presenti simultanea-
mente in struttura nelle giornate del 20 e del 
21 marzo. 
Lock-down, il “distanziamento sociale” e l’utiliz-
zo di DPI hanno con efficacia rallentato la pro-
pagazione del virus e determinato la riduzione 
di nuovi contagi con conseguente rapido calo 
degli accessi in Pronto Soccorso di pazienti Co-
vid-19 e, di conseguenza, dei ricoveri.  A parti-
re dal 27 aprile il numero di pazienti ricoverati 
si è notevolmente ridotto, scendendo al di sotto 
delle 50 unità. 

SINERGIA CON IL TERRITORIO: Per 
quanto riguarda i materiali e le attrezzature nel 
bresciano si è supplito facendo sistema con le 
altre realtà ospedaliere della Provincia attra-
verso una cabina di regia per gli approvvigio-

Poliambulanza
resilienza bresciana
Dai primi focolai al picco dell’emergenza sanitaria, fino alle misu-
re della “fase 2” per riattivare le attività ordinarie dell’Ospedale. 
Da Fondazione Poliambulanza, la cronaca serrata di questi mesi che 
si fa racconto della risposta tutta bresciana alla pandemia Covid-19

namenti coordinata da Fondazione Comunità 
Bresciana che, in partnership con Editoriale 
Bresciana Spa, ha lanciato la raccolta fondi 
aiutiAMObrescia (14,6 milioni di Euro in po-
che settimane). In questo modo tutti gli ospedali 
prima, e le strutture sociosanitarie poi, seppur 
corti di scorte, non sono mai rimasti sprovvisti 
di beni essenziali. Altro fattore che ha contri-
buito in maniera essenziale all’efficace turnover 
dei pazienti ricoverati è stato il promuovere 
e favorire, in collaborazione con la AST e la 
principale struttura ospedaliera pubblica (ASST 
Spedali Civili), l’allestimento di spazi di acco-
glienza per quei pazienti clinicamente guariti 
che, per fattori non clinici, non erano in grado 
di rientrare al domicilio per effettuare il periodo 
di quarantena che prelude all’esecuzione del 
doppio tampone e ne sancisce la negatività. 
In un caso è stata messa a disposizione della 
Diocesi di Brescia una struttura alberghiera con 
44 stanze presso la quale è stata organizzata 
l’ospitalità per altrettanti pazienti. Nell’altro è 
stata individuata dai servizi sociali del Comune 
di Brescia una struttura ricettiva in cui ospitare 
12 individui senza fissa dimora.

LA FASE 2: Il progressivo svuotamento dei 
reparti ha consentito di avviare l’attività di sani-
ficazione e rendere disponibili posti letto per il 
ricovero di pazienti non Covid-19 che, inesora-
bilmente, hanno cominciato ad affluire. Per mi-
nimizzare il rischio di contagio all’interno dell’o-
spedale fra gli operatori ed i pazienti e per 
garantire la massima adesione alle precauzioni 
necessarie (uso di DPI appropriati e delle misure 
di igiene di base) si è provveduto a formare il 
personale, ad attivare check-points nei punti di 
accesso alla struttura per il monitoraggio della 
temperatura e lo screening di sintomi respirato-
ri, ad allestire postazioni di disinfezione mani 
nei punti strategici, si è utilizzato segnaletica 
chiara ed esplicativa circa  i comportamenti da 
adottare e la distinzione di aree fruibili ed aree 
interdette, ed è stato rivisto il lay-out delle sale 
di attesa in modo da garantire il distanziamento 
obbligatorio. Sono stati adottati codici colore 
per comunicare la distinzione e separazione 
delle diverse aree dell’ospedale. Codice verde 
per le aree COVID-FREE, codice rosso per le 
aree che ospitano pazienti COVID e codice 
giallo per le aree di SCREENING (in attesa 
dell’esito del tampone). 
In ottemperanza alla delibera regionale del 12 

maggio che autorizza i laboratori privati ad 
eseguire i test sierologici, Fondazione Poliam-
bulanza si è subito attivata per offrire la pos-
sibilità, sia ai cittadini che agli impiegati delle 
aziende, di sottoporsi a test e, quando necessa-
rio, a tampone. Il sistema utilizzato è quello di 
Abbott che garantisce un’affidabilità del 96% 
e consiste in un semplice prelievo del sangue, 
volto ad analizzare la presenza di anticorpi che 
si attivano in risposta al virus. Se il test dà esito 
positivo, il paziente è tenuto – a suo carico - 
all’esecuzione del tampone per la ricerca del 
genoma virale. 
Per velocizzare il processo di identificazione dei 
casi di positività al virus l’istituto ospedaliero si è 
dotato di un laboratorio di biologia molecolare, 
dove si analizzano i tamponi. Il laboratorio di 
biologia molecolare rappresenta un’importante 
acquisizione non solo in fase di epidemia, in 
quanto contribuisce a dare risposte celeri al ter-
ritorio, ma anche perché costituisce un tassello 
chiave nella personalizzazione della terapia 
oncologica, che rientra nel percorso intrapre-
so da Poliambulanza per la costituzione di un 
Clinical Cancer Centre. Maggiori informazioni 
al link https://www.poliambulanza.it/news/
coronavirus-fase2-test-sierologici

IL FUTURO PROSSIMO: Una domanda ine-
vitabile infine: ospedale misto o pulito? “Finché 
non sarà stato scoperto il vaccino – spiega il 
Direttore Generale di Poliambulanza Alessan-
dro Triboldi - saremo noi a doverci adattare al 
Coronavirus. Specialmente per gli ospedali che 
gestiscono un Pronto Soccorso sarà inevitabile 
che pazienti Covid-19 si presentino alla porta 
in qualsiasi momento. Se da un lato quindi è 
quanto mai opportuno che su ciascun singolo 
territorio vengano designate strutture ricettive 
dedicate esclusivamente a pazienti Covid-19, 
risulta imprescindibile che gli ospedali siano 
pronti ad accogliere in emergenza anche pa-
zienti infetti, con personale addestrato, percorsi 
separati e massima flessibilità nel riorganizzarsi 
in caso di rimbalzo della curva epidemica: un 
ospedale ibrido e resiliente”.

Lock-down, il “distanziamento 
sociale” e l’utilizzo di DPI 

hanno con efficacia rallentato 
la propagazione del virus e 
determinato la riduzione di 

nuovi contagi con conseguente 
rapido calo degli accessi in 
Pronto Soccorso di pazienti 
Covid-19 e, di conseguenza, 

dei ricoveri.  
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La pandemia che ci sta ancora spaventando 
e con la quale dovremo imparare a conviverci 
chissà per quanto tempo, ci ha svuotati di tutte 
le certezze che da sempre sono alla base della 
nostra quotidianità. Il Covid ha sgretolato le 
nostre sicurezze, perché oggi abbiamo paura 
ad uscire di casa ed in generale di incontrare 
le persone con cui abbiamo vissuto negli anni 
momenti felici, di svago oppure di lavoro.
Abbiamo capito in pochi giorni a marzo che il 
Virus ci avrebbe colpito nel fisico e negli affetti 
in primis, ma anche in prospettiva in tutte le 
abitudini ormai consolidate della vita, dalle più 
importanti alle più frivole.
Sui mercati finanziari, come al solito, il tutto 
è stato amplificato dall’emotività, perché si 
è passati dai record delle Borse quando si 
pensava che il Covid fosse solo un problema 
della Cina, ai crolli repentini e violenti nel 
momento che è diventato chiaro che avrebbe 
colpito l’intero Pianeta. Negli ultimi vent’anni le 
crisi sono state le più disparate, dalle due Torri 
alla Lehman Brothers, dalla Grecia all’Islanda, 
dai BTP al petrolio senza dimenticare l’annosa 
questione argentina, ma la chiave di lettura 
comune era sempre quella: i mercati soffrono 
ma prima o poi recuperano sempre…
Questa volta sarà ancora così? La pandemia 
è un po’ più seria ovviamente che la crisi della 
Lehman, perché colpisce tutti indistintamente 
non solo chi ha investito su questo o quel 
mercato, il Covid ci influenza ventiquattro ore al 
giorno, non solo quando sono aperte le Borse. 
L’unica chiave di lettura che ci permette di non 
sbagliare le scelte di investimento perché colpiti 
dal panico finanziario è quella di separare 
nettamente le due cose. Il vero problema attuale 
è la pandemia, dalla quale speriamo di uscirne 
fuori il più presto possibile e con i minori danni, 
i mercati finanziari sono un’altra cosa e non 
vanno confusi con la drammaticità del virus. 
Non è un caso che le oscillazioni più forti sui 
mercati le abbiamo viste quando il bollettino dei 
malati e soprattutto dei defunti a causa del virus 
aveva contenuti drammatici, poi nel momento in 
cui ci siamo assuefatti a vedere certi numeri, le 
Borse hanno ripreso a muoversi al rialzo.
I mercati soffrono ma prima o poi recuperano 
sempre…    
Rimanendo nel puro ambito della Finanza, nei 

Ripartiamo dalle certezze
di PIETRO BIGNETTIperiodi di stress soffre di più chi ha impostato 

in modo poco coerente il proprio portafoglio, 
esponendosi troppo al rischio o differenziando 
in maniera poco significativa i suoi investimenti.
L’unica regola che paga sempre è quella della 
differenziazione, mai sbilanciarsi su un settore 
piuttosto che una tipologia di investimento 
specifica. L’azionario non è il male, è solo uno 
strumento che ha oscillazioni molto consistenti 
che apprezziamo quando sono in positivo 
ma che dobbiamo accettare quando sono 
negative, perché proprio in quel momento si 
stanno creando i presupposti per i guadagni 
futuri. 
La parte a rischio va affrontata con strumenti 
adeguati come fondi e gestioni, non con il fai 
da te certamente, e l’ingresso sui mercati deve 
avvenire progressivamente nel tempo (esempio 
virtuoso è quello del PAC) senza fretta di entrare 
e soprattutto di uscire, poiché i risultati si vedono 
sul lungo periodo non in pochi mesi. Accanto 
al rischio però ci vuole una parte di capitale 
garantito per davvero, cosa permessa solo 
con polizze di investimento contenti gestioni 
separata garantite in tutto o in parte. Il capitale 
garantito non rende tantissimo ma diventa oro 
quando i mercati traballano, perché toglie 
l’ansia all’investitore che pertanto mantiene le 
sue posizioni più a rischio, creando i presupposti 
per i futuri guadagni.
Infine una parte deve essere disponibile sul 
conto o su titoli monetari a breve termine, per 
qualsiasi esigenza di liquidità perché nella crisi 
sappiamo quando entriamo ma non quando ne 
usciremo e nel frattempo potremmo avere delle 
spese ordinarie o impreviste da soddisfare.  
In linea di massima, la suddivisione tra le tre 
categorie dovrebbe essere quella di un terzo 
per tipo, poi si possono affinare le percentuali 
a seconda dell’età, della propensione al 
rischio etc. ma comunque senza snaturare il 
rapporto, perché la forza sta nella completa 
differenziazione del patrimonio finanziario 
stesso. Questa regola deve essere alla base di 
ogni ulteriore ragionamento per la composizione 
del portafoglio, poiché prima devo stabilire 
l’entità dei tre contenitori, poi inizio a ragionare 
su cosa metterci dentro. 
I mercati soffrono ma prima o poi recuperano 
sempre…

Spazio
F I N A N Z A
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di ANDREA ONOLFO
Ufficio Prodotti 
Assicurativi

Assiyou, la tutela in 
caso di infortunio
Stiamo vivendo in un momento storico dram-
matico, dove molti di noi hanno dovuto af-
frontare anche gravi problemi, se non lutti, 
per colpa della pandemia da Covid-19.
La malattia è sicuramente una delle cose che 
più ci preoccupa, ma non bisogna dimenti-
care il disagio, anche grave che può portarci 
un infortunio.
I dati sono come sempre drammatici e facil-
mente reperibili dal sito INAIL: gli infortuni sul 
lavoro nel primo trimestre del 2020 sono stati 
96.549, di cui 108 mortali, ai quali van-
no aggiunti i dati sugli infortuni non rientranti 
nell’ambito lavorativo ma correlati alle attività 
della vita quotidiana e che purtroppo sono 
tantissimi, fuori casa, in auto, in bici, a piedi 
… in casa, in cucina, garage, in giardino... 
le casistiche sono veramente tante.
Assicurarsi contro gli infortuni è da conside-
rarsi fondamentale, basti pensare al disagio 
anche economico che può portare una sem-
plice distorsione, o una frattura che non per-
mette di lavorare. Tanto più per coloro che 
producono reddito tramite la propria attività. 
Una situazione che abbiamo sfortunatamente 
già sperimentato durante questa quarantena 
da Covid.
Ovvio quindi pensare che senza una polizza 
che tuteli e protegga il reddito in caso di in-
fortunio, un individuo può avere anche gravi 
ripercussioni sul suo tenore di vita.
Il costo che può avere una polizza infortuni è 
parametrato in base delle garanzie attivate, 
ai massimali scelti e generalmente dalle varie 
attività lavorative, dove per i lavori più rischio-
si come quelli manuali, agricoli per esempio, 
si paga un premio maggiore mentre per lavo-
ri meno rischiosi come per esempio quelli im-

piegatizi, si ha un premio minore. Il prodotto 
ASSIYOU invece offre una tariffazione unica 
che va ad essere molto vantaggiosa soprat-
tutto per i clienti che svolgano attività dove il 
rischio di infortuni è più elevato!
Le garanzie che di sicuro non devono manca-
re in una copertura infortuni sono: la copertu-
ra per la morte, in modo da tutelare i propri 
famigliari dal danno economico che avreb-
bero in caso della prematura scomparsa 
dell’assicurato; l’invalidità permanente (esten-
dibile eventualmente anche alla malattia) che 
in base al grado di invalidità rimborsa una 
percentuale della cifra prestabilita (pagando 
fin dal primo punto percentuale di invalidità, 
a differenza delle altre assicurazioni presenti 
sul mercato che hanno una franchigia frontale 
di 3 punti percentuali); e il rimborso spese 
mediche che sostiene economicamente il 
cliente rimborsandogli le cure necessarie che 
dovrà affrontare per guarire.
Le altre garanzie anch’esse importanti sono, 
l’inabilità temporanea, l’indennità da immo-
bilizzazione, e l’indennità per il ricovero 
(estendibile anche quest’ultima eventualmente 
anche alle malattie) utili soprattutto come so-
stegno al reddito nel caso che non si possa 
lavorare.
Il rischio di incorrere in un infortunio è costan-
te e dura tutta la vita, le casistiche possono 
essere drammatiche e possono incrinare il 
proprio tenore di vita, è per questo che assi-
curarsi contro gli infortuni è consigliato a tutti 
ed è da considerarsi FONDAMENTALE. E 
anche Conveniente: il restyling del prodotto 
ha portato ad un miglioramento delle con-
dizioni generiche nonché a nuovi importanti 
sconti (fino al 20 %) per i SOCI BTL.

Spazio
PREVIDENZA

La polizza che tutela te e i tuoi cari in caso di infortunio o malattia.

Assicurati dagli imprevisti 
quotidiani.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.amissima.it e sul sito www.assicura.si

È un prodotto di Intermediato da

Persone come voi.
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www.prestipay.it

Il Prestito Personale 
fino a 30.000€ 

per realizzare i tuoi desideri in 
modo veloce e trasparente.

Un prestito MAXI per 
realizzare grandi progetti!

Fino a 50.000€ per realizzare 
i tuoi progetti più importanti.

Il prestito flessibile
che si adatta a te!

Scopri le opzioni “salto rata” 
e “cambio rata” di Prestipay pluS.

CREDITO CHIARO 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay consultare il 
documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco 
è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa 
Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a 
valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.

Un semplice segno di ringraziamento per co-
loro che in questi travagliati giorni svolgono il 
difficile ruolo di collegamento tra istituti ospe-
dalieri e le comunità del territorio. Associazio-
ni di pubblico soccorso e volontari ambulan-
za che, al pari di tanti altri, stanno svolgendo 
un compito prezioso e nascosto nei paesi 
della provincia di Brescia colpiti dal virus. 
Questo il senso dell’iniziativa avviata nel 
mese di aprile da BTL Banca a favore del-
le associazioni di volontari ambulanza e dei 
COSP del proprio territorio con la consegna 
di un kit sanitario contenente mascherine pro-
tettive, guanti, e prodotti antibatterici per la 
sanificazione di persone e ambienti. 
La consegna del materiale ha riguardato fi-
nora diciassette realtà della provincia di Bre-
scia ove sono presenti sportelli di BTL e in 
particolare: il COSP di Bedizzole, i Volontari 
del Garda di Salò, i Volontari Ambulanza 

Soccorso di Comunità
Tra le tante iniziative solidali, quella di BTL a favore delle asso-
ciazioni di volontari ambulanza e dei COSP del proprio territorio

di Nuvolento, il COSP di Flero, il Gruppo 
Volontari del Soccorso di Chiari, i Volontari 
dell’ambulanza di Trenzano, la Croce Verde 
di Orzinuovi, la Croce Bianca di Brescia, la 
Croce Rossa Comitato di Brescia, la Croce 
Blu di Brescia, Rovato Soccorso, il Soccorso 
Ambulanza di Roncadelle, il COSP di Maz-
zano, Valtenesi Soccorso, i Volontari Ambu-
lanza di Castelcovati, il COSP Castrezzato 
e il Nucleo Volontari ANC Valle del Chiese. 
“Come banca del territorio – spiega il Pre-
sidente di BTL Ubaldo Casalini – abbiamo 
pensato ad un modo per fare arrivare il no-
stro grazie a tutte le persone e associazioni 
di volontariato ambulanza e ai COSP che in 
questo periodo sono chiamate ad un impe-
gno ancora più prezioso e gravoso dell’ordi-
nario. Proprio in queste settimane così difficili 
riscopriamo ancora di più l’importanza di 
queste realtà per le nostre comunità.”



(*) Le richieste di attivazione devono essere formulate 
entro il 30/09/2020 sul sito
www.bancadelterritoriolombardo.it o telefonicamente 
presso le filiali BTL. Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionali. Le condizioni contrattuali relative ai prodotti 
e servizi proposti sono riportate nei fogli informativi a 
disposizione del pubblico presso le filiali della banca oppure
sul sito www.bancadelterritoriolombardo.it

INBANK 
Permette a tutti gli utenti
di operare sul proprio conto
da casa.

POS MOBILE o M-POS SMART 
Consentono le transazioni commerciali
a domicilio con pagamenti
da qualunque luogo.

PER OPERARE A DISTANZA
IN TOTALE SICUREZZA
ATTIVA I SERVIZI BANCARI BTL
GRATUITI PER UN ANNO! (*)

EMERGENZA

COVID-19

#SENONORAQUANDO
#DISTANTIMAVICINI


