
Il programma strategico della Cassa
Rurale ed Artigiana di Roma 1991-1994
1991*

Come tre anni fa anche quest’anno il consiglio di ammini-
strazione della Cassa, eletto nell’assemblea dell’aprile scorso,
ha discusso ed approvato, a maggio, un programma operati-
vo dal 1991 al 1994, indicando dei ragionevoli obiettivi da rag-
giungere nel corso dei prossimi tre anni. Il documento è stato
illustrato e commentato a tutti i dirigenti e funzionari dal
prof. Carlo Pace, nostro socio ed ordinario di Politica econo-
mica all’Università “La Sapienza” di Roma.

La pianificazione è un processo organizzativo-politico che
serve a razionalizzare il comportamento di una impresa,
dando alle diverse articolazioni aziendali – e di conseguenza
a tutto il personale – degli obiettivi da raggiungere. È chiaro
che il disegno del comportamento aziendale deve avere due
requisiti: attendibilità e possibilità di modificare il suo ritmo
in presenza di fatti straordinari non prevedibili. Per il resto gli
obiettivi ed i relativi comportamenti nascono su uno scenario
prevedibile entro le linee di sviluppo dell’economia naziona-
le ed anche comunitaria e, nel caso nostro, interessano l’in-
treccio delle relazioni bancarie tra noi, le famiglie, le impre-
se, i soci nelle aree dove sono installate le note agenzie. La
strategia che il piano indica nasce prima di tutto dal nostro
statuto e quindi dall’essere noi una cooperativa, senza fini di
lucro, con l’impegno di diffondere il diritto al credito fra i
soci e fra i soggetti più deboli e meno abilitati a stringere rap-
porti con aziende bancarie. La solidarietà è per noi un prin-
cipio che nasce dalla fede cristiana, punto fermo della nostra
Cassa, e che si matura nel nostro impegno sociale.

Articolarsi in agenzie nell’area periferica romana è stata
una nostra scelta ed in questa direzione dovrà proseguire lo
sviluppo della Cassa Rurale di Roma. Combattere l’usura

309

* In Credito Cooperativo, 1991, nn. 3-4, pp. 4-5. [158]

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 309



palese o camuffata e nascosta in molteplici presenze, è istitu-
zionalmente la nostra linea ed il nostro essere cooperativa.
Fissare obiettivi per i prossimi tre anni e verificarne periodi-
camente, prima nel consiglio di amministrazione, poi nel
comitato di direzione ed infine nell’assemblea dei soci, la
rispondenza con l’azione quotidiana ci è richiesto dalla
nostra responsabilità di amministratori e dall’autorità mone-
taria. La nostra cooperativa di credito è una azienda che deve
tuttavia produrre reddito: prevederne gli indici rispettando la
nostra natura è il compito del piano strategico. E tanto più le
previsioni saranno confortate dai risultati conseguiti, con
scarti in più o in meno percentualmente minimi, tanto più il
nostro piano sarà apprezzato e valido.

Nel “piano” il consiglio di amministrazione ha posto come
momento essenziale per il progresso della nostra azienda il
personale. La direzione, il management direzionale, i dipen-
denti tutti sono il più importante capitale dell’azienda. Dal
loro comportamento e dalla loro azione dipende non solo il
successo della Cassa, ma la qualità del prodotto offerto. E per-
tanto nel programma è prevista una particolare attenzione a
tutti i dipendenti, la loro formazione, il loro aggiornamento.
Dobbiamo migliorare la qualità dei prodotti e migliorare il
modo di offrirli. Ecco perché il personale diventa un punto
strategico nel nostro piano. Professionalità, educazione, stile
e sorriso, accompagnati da tecnica e mestiere, personalizzano
ogni nostro rapporto con i soci ed i clienti. Infine la politica
del personale deve continuare a correre sulla idea di fare
gruppo. Sentirsi uniti ed orgogliosi di essere dipendenti della
Cassa Rurale di Roma.

Subito dopo il piano prevede il rafforzamento patrimonia-
le: con il 1994 la Cassa dovrà avere oltre 200 miliardi di patri-
monio. L’aumento dei mezzi propri, obiettivo del passato
triennio, costituisce ancora una linea primaria da perseguire
per guardare con serenità al futuro. Nel momento in cui riba-
diamo la nostra natura cooperativistica, pensiamo che l’unico
metro di riferimento rimane il mercato e questo selezionerà
le banche che avranno saputo organizzarsi e potenziarsi patri-
monialmente, dalle altre il cui destino è più incerto.
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Il piano prevede che la nostra articolazione territoriale,
con il 1994, salirà a 31 agenzie distribuite nella maggior parte
nelle zone periferiche dell’area metropolitana. La nostra pre-
senza sul territorio sarà rafforzata anche dall’inaugurazione
della nuova sede, inaugurazione che abbiamo fissato per il
giugno del 1993. Anche questo obiettivo, per il quale lavoria-
mo già da tempo, è un mezzo sia per razionalizzare, unendo-
le in un’unica sede, le direzioni centrali della Cassa, sia per
offrire ai soci ed ai clienti un aspetto della serietà e della soli-
dità con cui ci muoviamo. È chiaro che la conquista di nuovi
spazi è accompagnata dal potenziamento e dal miglioramen-
to dei servizi. Utilizzando gli strumenti tecnologici che l’infor-
matica continuamente ci propone dovremmo snellire e facili-
tare tutte le operazioni, rendendo più favorevole il rapporto
costo-prestazioni. Con la nuova sede è prevista l’installazione
di un nuovo centro contabile. Sarà un’operazione molto deli-
cata che richiederà più anni e che dovrà portare alla Cassa
sicurezza e capacità di misurarsi ad armi pari con le aziende
bancarie che operano nel nostro territorio. L’aumento del-
l’automazione accentua l’esigenza di una riqualificazione dei
dipendenti con corsi di aggiornamento e di formazione, ed a
tal fine è già stato predisposto un ampio e complesso pro-
gramma di corsi per tutti i settori e le aree dell’azienda.

Il “piano” inoltre prevede uno sviluppo consistente del
comparto “estero”, lo sviluppo del servizio di gestione dei
patrimoni mobiliari di intermediazione in titoli, nonché di
consulenza finanziaria e lo sviluppo di nuovi servizi comple-
mentari ed integrativi rispetto a quelli tradizionali.
Aumenteranno i mezzi raccolti direttamente o indirettamente
ed aumenteranno gli impieghi. Gli obiettivi che si è posto il con-
siglio di amministrazione, per i tre anni previsti dal piano, sono:
1.700 miliardi di raccolta diretta, 1.000 miliardi di raccolta indi-
retta, 850 miliardi di impieghi economici. Per quanto riguarda,
infine, gli aspetti reddituali il suo consolidamento potrà essere
ottenuto con un severo controllo delle spese e con un più
accentuato ritorno dai servizi. Accompagnato dal contenimen-
to delle “sofferenze” e dal loro ammortamento nel corso del
triennio dopo l’incorporazione di Cori.
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Personale, solidità patrimoniale, efficienza operativa ed
organizzativa sono gli obiettivi-chiave che la nostra cooperativa
si impegna a realizzare nei prossimi anni non solo per gestire in
maniera decisa il proprio spazio, conquistato sul mercato, ma
anche per rafforzare la nostra immagine di banca cooperativa,
che affonda i propri principi nella solidarietà e nella partecipa-
zione e ci rende partecipi della crescita, non solo economica,
delle aree di nostra competenza operativa.

La costante verifica del nostro passo verso gli obiettivi fis-
sati sono la garanzia del nostro successo. Programmando la
nostra presenza abbiamo risposto ad un preciso mandato
ricevuto dall’assemblea generale dei soci. E proprio nell’as-
semblea che si svolgerà tra tre anni vorremmo leggere i con-
seguenti risultati.
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