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Giugno 2021 
 

Lunedì 21 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata il nostro nuovo socio Andrea Bilotti  
che ci parlerà su: 

“La digitalizzazione del processo civile” 
 
 

Lunedì 28 Giugno 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Concerto dell’ Accademia Perosi a cura del Socio Stefano Giacomelli 
Serata con coniugi 

 
 

Luglio 2021 
 

Lunedì 5 Luglio 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Assemblea dei soci per il Passaggio delle Consegne tra il Presidente 
uscente Gabriele Mello Rella ed il Presidente Eletto Franco Fogliano con 

il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo Anno 2020/21 
2. Relazione del Revisore dei Conti 2020/21 
3. Lettura ed approvazione del Bilancio Preventivo Anno 2021/22 
4. Nomina Revisore dei conti Anno 2021/2022 
5. Varie ed eventuali 

 
Prima della conviviale avverrà il passaggio delle Consegne del Rotaract 
Biella tra il Presidente Uscente Tommaso Petrini ed il Presidente Eletto 

Paolo Maria Candela 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 14 Giugno 2021 

 
Soci Presenti n. 39 
 
 
Percentuale di presenza: 
48,19% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella 
 
 
 

 

Relazione 
 

Molto partecipata la serata presso il nostro Circolo Sociale aperta come solito dal nostro 
Presidente Gabriele che, dopo i saluti, passa la parola al nostro Socio e Past President 
Massimo Andreoni.  
 

 
 

Massimo, emozionato, intende salutarci prima di un congedo che definisce meditato e 
sofferto. Il motivo sta nella distanza che separa la sua abitazione di Novara a Biella; 
cessato infatti il motivo professionale che l’ha visto perfettamente integrato nella 
comunità biellese, oggi sente di non essere più nelle condizioni di partecipare alla vita 
di Club. Quindi, con molto dispiacere e ringraziando della grande amicizia che ha 
sempre trovato nel Rotary, ci saluta, ottenendo in cambio dal Presidente un Grazie per 
l’opera prestata nel Club e la conferma che la porta del nostro Rotary sarà sempre aperta 
per lui come ospite graditissimo.  
Al termine della cena e dopo la lettura del nutrito CV da parte di Gabriele, la parola 
passa al nostro relatore Dott. Carlo Demartini che ringrazia per l’invito e subito declina 
l’argomento in tre Focus Point: Concentrazione del settore bancario; la Banca Regionale 
e le tecnologie digitali e la Capacità competitiva intesa come capacità di dare valore alla 
clientela.  
Il panorama bancario è in evidente e continua evoluzione. Le banche da anni cambiano 
proprietà, assets, organizzazione ed anche attività; ciò è positivo se si considera che 
l’immobilismo crea il rischio di essere superati dagli eventi, specie in presenza di fattori 
scatenanti come il cambiamento dei comportamenti, anche a seguito delle nuove 
tecnologie digitali, ma non solo. Le crisi del 2008, 2011 e l’ultima causata dalla pandemia, 
eventi uniti ai tassi negativi, sono stati e sono enormi elementi di accelerazione. 
Per restare competitivi molti Istituti hanno ridotto fortemente i costi ma molto più 
complesso e difficile è aumentare i ricavi.  
Demartini sottolinea come le “valanghe normative” che si sono abbattute sulle Banche 
hanno ridotto il focus sul Business a vantaggio di Norme ed Aggiornamenti, che 
esprimono concezioni quasi tecnocratiche di regole che dovrebbero evitare errori o 
comportamenti dolosi, anche se non sempre è così. 
Ma più che la Norma in sé è lo stesso abito per tutti a creare problemi al settore; regole 
applicate allo stesso modo ad Istituti di grandi dimensioni e banche più piccole, hanno 
creato tale pervasività che lo stesso Dott. Saccomanni, scomparso nel 2019 e già Direttore 
generale di Banca d’Italia, lo mise in evidenzia nel suo ruolo come Presidente del CDA 
di Unicredit.  
 



 
 

Certamente la concentrazione di 
Istituti riduce la concorrenza e 
quindi l’offerta alla clientela e le 
banche veramente indipendenti in 
Italia si sono molto ridotte, 
causando ai clienti una scelta più 
ristretta; ciò a differenza di altri 
Paesi Europei, come Francia e 
Germania, dove la concentrazione 
è avvenuta ma in misura minore, 
così come in USA dove il numero 
delle banche piccole si mantiene 
elevato.   
Nonostante ciò, osserva Demartini, 
non si sono verificate reazioni da 
parte delle Associazioni di 
Categoria italiane, che si sono 
“adattate” al concetto che la 
concentrazione sia inevitabile. 
Tuttavia si dice convinto che per le 
banche regionali con buona 
struttura si aprono spazi 
importanti, affermando che la 
crescita per fusione non è 

inevitabile e che, anzi, secondo il suo parere l’eccessiva concentrazione provoca 
disvalore. 
Sono diverse le condizioni per approfittare di questa situazione: adeguato patrimonio e 
liquidità unite a corretta selezione degli attivi e contestuale capacità competitiva come 
conseguenza di una organizzazione strutturata per creare valore.  
Come si sposa la competitività con la Tecnologia e cosa significa innovazione? Secondo 
il nostro ospite alla base dell’innovazione c’è la propensione individuale al 
cambiamento; l’uso tecnologico degli strumenti è la conseguenza logica. Occorre sfatare 
il mito che solo le grandi realtà bancarie possano affrontare gli investimenti necessari 
per innovare e gestire adeguatamente i rischi. La vera sfida è la capacità di execution; 
una Banca Regionale ha complessità diverse e forse più vantaggi di una grande banca e 
di conseguenza   deve avere certamente un approccio diverso! Il tema fondamentale è il 
mindset e quindi, secondo il nostro relatore, fondamentale è destinare adeguate risorse 
per un cambio culturale che riguarda tutte le RU ma in particolare i giovani.   
In poche parole terminata la grande fase di concentrazione, per le banche regionali 
restano ampi spazi di crescita, purché siano solide, efficienti, si pongano obiettivi 
competitivi ed abbiano soprattutto grande capacità di adattamento e di 
riposizionamento. 
Per far ciò cosa servono? Demartini non ha dubbi: le scelte strategiche di una Banca 
devono essere coerenti con la natura della Banca stessa, mettendo al centro il rapporto 
con il cliente, fondamentale per dare ed ottenere valore. La Banca è lo strumento che il 
Cliente sceglie a supporto del proprio stile di vita; non si può dimenticare l’esperienza 
acquisita e la consapevolezza che l’apprendimento è legato ai sentimenti.  
Se una Banca regionale mantiene la sua natura e dà valore alla relazione con il cliente, 
sarà nelle condizioni di competere; il resto sono meri strumenti. Quindi, in una ultima 
definizione: la Genesi della Banca in chiave moderna sarà la vera novità, restando anche 
autentico fondamento.  
Al termine dell’applaudita relazione il Presidente Gabriele osserva che nel Biellese le 
due banche locali hanno oltre il 60% del mercato; se è vero che ogni Banca ha il suo 
percorso è possibile mantenere il radicamento sul territorio coniugando una forte 
crescita per aggregazione?  
Demartini risponde che ciò è possibile nella misura in cui la natura delle Banche che si 
uniscono è simile, come accaduto tra Asti e Biella. I driver erano e restano gli stessi: 
Risparmio, Credito a privati e PMI; pertanto le due banche sono ancora oggi 



 
sovrapponibili e quindi l’unione ha dato forza. Molti sono stati gli scambi di manager 
ma alla base c’è la capacità di contatti diretti e privilegiati con i clienti, punto su cui ogni 
giorno occorre sforzarsi. 
Un socio chiede se ci sono, per una banca, canali privilegiati dai quali intercettare il 
cambiamento; secondo il nostro ospite non ci sono. Solo la capacità di ascolto e la 
successiva interpretazione dei segnali sono importanti ma lo è ancora di più tradurre in 
azione la strategia.  
Un socio osserva che la C.R. Biella è storia sul Territorio, così come lo è la C.R. Asti 
nell’astigiano; sono poi le cose concrete che lo testimoniano come, ad esempio, la messa 
a disposizione da parte di Biver e Sella degli HUB Vaccinali, un segnale forte che il 
Territorio ha apprezzato moltissimo e che confermano quanto le banche locali siano 
attente alle esigenze delle comunità. 
Un socio afferma che è importante poter contare sulle banche del Territorio in un 
rapporto che non è possibile con Istituti più grandi. Questo valore va ben oltre i costi dei 
servizi; è il valore della relazione stabile con gli interlocutori, che permette all’Impresa 
ed alla Banca di competere e primeggiare.  È in pieno accordo con quanto illustrato nella 
relazione e conferma, come imprenditore, il vantaggio di operare con Istituti regionali.  
Demartini ringrazia per questa affermazione che conferma che le banche devono sapere 
gareggiare con successo nella propria categoria; migliorare   nella fascia di appartenenza, 
giocando le buone carte, sapendo cogliere le opportunità date dalla discontinuità che 
impone alle PMI forti cambiamenti, è certo la via da perseguire per restare forti e 
competitivi.  
 

 
 

Al termine dell’incontro il Presidente Gabriele omaggia al Dott. Demartini un libro di 
fotografie del Biellese, auspicando che le sue visite non siano solo per motivi 
professionali ma anche per piacere, approfittando dei bellissimi luoghi naturali che il 
nostro Territorio offre.   
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