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Noi, la Consulta 

Nell’editoriale “La tua Banca” di gennaio 2017, è stato presentato “Il nuovo volto della consulta”. 

Con la volontà di portare avanti i lavori della precedente Consulta e a seguito della fusione con la 

BCC di Sesto, questo volto si è ulteriormente arricchito grazie a: Anna Montanaro e Francesca 

Ravasi (BCC Young), Monica Barbanti (BCC Young ex BCC Sesto San Giovanni), Laura Barbanti e 

Luigi Lanzini (ex BCC Sesto San Giovanni). 

A partire dal suo insediamento, la Consulta si è riunita diverse volte, discutendo molto sulle 

opportunità e sfide che l’ampliamento della Compagine Sociale ha portato, arrivando a contare 

oggi oltre 14.500 Soci. 

I punti sui quali la Consulta si sta concentrando sono: conoscere meglio il nuovo territorio, 

armonizzare le varie iniziative e sostenere una costante comunicazione con i Soci e con la Banca.   

A questo proposito, grazie al costante supporto dell’Ufficio Marketing e Soci, del Presidente, dei 

Vice Presidenti e del Direttore, la Consulta attualmente sta portando avanti le seguenti proposte:  

 progetto “A Scuola di BCC”: ampliamento del progetto “Bimbi in Banca”, consiste in un 

percorso formativo rivolto a studenti delle scuole superiori con lo scopo di sostenere la crescita 

e la diffusione della cultura economica e sociale nei giovani del territorio. Il progetto pilota 

partirà prossimamente in alcune classi ad indirizzo economico dell’Istituto Nizzola di Trezzo 

d’Adda; 

 utilizzo Villa Sesto San Giovanni: per vivere la villa come centro culturale dedicato alla 

compagine sociale proponendo un programma di eventi specifico e individuando giorni e orari 

di apertura; 

 agevolazioni e convenzioni: per proporre all’Ufficio Marketing e Soci ulteriori spunti per 

revisionare e potenziare l’offerta rendendola ancora più fruibile e interessante; 

 questionario di soddisfazione Soci: per monitorare la soddisfazione della Compagine 

Sociale, anche alla luce dei recenti cambiamenti. 

 

In un contesto di grandi cambiamenti, la Consulta Soci sente il bisogno di rafforzarsi per poter 

essere più efficace e adempiere al meglio alla sua missione: “Essere organo di costante 

collegamento del Consiglio di Amministrazione con i Soci e i Clienti delle diverse comunità dove la 

banca svolge la sua attività” recependo e riportando “le esigenze e le proposte al fine di accrescere 

nei Soci delle comunità locali il senso di appartenenza alla propria Banca” (Art. 2 Regolamento 

Consulta Soci).  

 

 

 


