
Desidero fin dall’inizio ringraziare gli organizzatori per questo cortese invito e il dott. Felice 

Scalvini per l’accoglienza calorosissima che mi ha riservato qui a Brescia, luogo che ho avuto il 

piacere di visitare per la prima volta. 

 

Mi è stato richiesto di darvi una rapida scorsa del settore cooperativo finanziario in Canada, pur 

concentrandomi ovviamente sull’esperienza del Movimento delle casse Desjardins. Mi permetterò 

in questa sede di introdurre nel mio discorso la nostra visione delle sfide e delle occasioni di affari 

che si presentano oggi da noi per le istituzioni finanziarie cooperative. Si è previsto ugualmente uno 

spazio per rispondere alle vostre domande. 

 

L’ambiente finanziario canadese 

 

In materia di intermediazione finanziaria, l’ambiente canadese è caratterizzato da un sistema in cui 

si ritrovano al contempo banche commerciali e istituzioni cooperative. Settantuno (71) banche, 

nazionali ed estere, di cui 6 sono ampiamente dominanti, rappresentano la componente capitalista 

del sistema bancario canadese. 

 

Al 31 dicembre 2007, dal proprio canto, il sistema cooperativo era costituito, da un lato, da 576 

casse socie e affiliate alla rete Desjardins e, dall’altro, da 483 credit unions soci del Credit Union 

Central of Canada o altre reti indipendenti. Le casse Desjardins sono attive principalmente nel 

Quebec, così come nelle comunità francofone di tre delle dieci province canadesi. Le credit unions, 

che offrono, dal loro canto, i loro servizi alla popolazione anglofona del Canada, esercitano le loro 

attività dappertutto al di fuori del Quebec. 

 

Un’altra distinzione: da molto tempo le casse Desjardins si sono dotate di servizi comuni e 

funzionano come una vera e propria rete. In effetti, abbiamo posto molta cura e abbiamo fatto molti 

sforzi per conciliare l’autonomia di ogni cassa con la solidarietà necessaria con la rete per far fronte 

in modo migliore alla concorrenza delle grandi banche. I legami che uniscono le credit unions 

rimangono, in quanto a loro, più distesi e oggi l’interconnettività  è ancor più limitata. 



 

Sul piano legislativo e regolamentare, è necessario sottolineare un elemento. Il Canada, come 

sapete, è una federazione costituita da 10 province e da tre territori. Mentre il settore delle banche 

commerciali è di competenza del governo federale, il settore finanziario cooperativo è stato lasciato 

principalmente alla giurisdizione delle province. 

 

Siete tutti al corrente dell’impatto che possono avere i legislatori sul settore finanziario, in 

particolare sul settore cooperativo. Diverse province, e in particolare proprio il Quebec, hanno 

sempre cercato di favorire l’espansione del settore finanziario che è di loro competenza, nella 

fattispecie il settore cooperativo. Ciò spiega ad esempio che le casse Desjardins beneficiano oggi 

del diritto esclusivo di vendere dei prodotti assicurativi presso i loro locali, ciò che le banche 

possono fare soltanto tramite le filiali. 

 

Questa suddivisione dei poteri tra i vari livelli di governo ha favorito una vera e propria concorrenza 

tra i vari tipi di istituzioni finanziarie. La “lobby” tradizionale delle banche che mira ad influenzare 

l’ambito regolamentare e legislativo a loro vantaggio ha sempre avuto scarsa eco nelle province. 

 

Nel 2007, le cooperative finanziarie rappresentavano il 10% circa dell’attivo nazionale totale delle 

istituzioni di deposito del Canada. Detenevano il 13% del volume di risparmio e il 14% del volume 

di prestito. D’altronde il Canada è uno dei paesi in cui si ritrova la maggior proporzione di soci di 

cooperative finanziarie con 10,8 milioni di soci, cioè il terzo della popolazione. 

 

Eppure in Quebec il successo della formula cooperativa è ancor più spettacolare. Praticamente, il 

70% della popolazione adulta è socia di una cassa Desjardins. Su scala canadese, Desjardins conta 

oltre 6 milioni di soci, di cui 5,8 milioni in Quebec e nell’Ontario, comprendendo all’incirca 

400.000 aziende. 

 

Il movimento delle casse Desjardins 

 



Il movimento delle casse Desjardins è nato all’inizio del XX secolo. Fu nel 1900 che Alphonse 

Desjardins, un giornalista, stenografo presso la Camera dei Comuni del Canada, fondò la prima 

cassa. Preoccupato dai problemi di povertà, dai danni causati dai prestiti usurai così come dalla 

mancanza di accessibilità ai servizi finanziari per una vastissima parte della popolazione, -problemi 

nei confronti dei quali le istituzioni finanziarie esistenti allora erano di ben misero aiuto -, 

Desjardins si è quindi ispirato ai modelli cooperativi europei per organizzare anche da noi il credito 

popolare a partire dal risparmio popolare. 

 

Ogni cassa Desjardins è un’entità giuridica privata e autonoma, dotata del proprio consiglio di 

amministrazione, del proprio consiglio di vigilanza, della propria assemblea generale e ognuna 

presenta il proprio stato finanziario. Una cassa serve i soci di un dato territorio o anche i soci di un 

gruppo particolare. In quest’ultimo caso, si può trattare, ad esempio, di persone che hanno lo stesso 

datore di lavoro. Tutti i clienti della cassa ne sono soci e proprietari e contribuiscono, partecipando 

alle attività della cooperativa, alla costituzione di un patrimonio collettivo che è inalienabile. 

 

La quota sociale di qualifica è ancora oggi di 5 dollari canadesi (l’equivalente di 3 Euro). Questo 

importo è rimasto lo stesso dall’origine del Movimento Desjardins. Proprio recentemente, ci siamo 

interrogati sulla pertinenza di aumentare il valore della quota di qualifica. 

 

La nostra volontà di mantenere l’accessibilità dei servizi delle casse, accoppiata al fatto che il 

capitale delle casse e del Movimento riposa maggiormente sulle riserve accumulate che sull’apporto 

di capitale dei soci, ci ha convinto a mantenere lo status quo a questo proposito. 

 

Le casse sono affiliate ad una Federazione che fornisce loro una vasta panoplia di servizi. Nel 

Quebec, la legge sulle cooperative di servizi finanziari impone l’affiliazione di queste ad una 

federazione. La legge definisce alcuni obblighi della Federazione come quello di stabilire alcune 

norme di funzionamento e regole da seguire, applicabili all’insieme delle casse che sono affiliate ad 

essa. Le casse Desjardins condividono dei sistemi informatici comuni e sono collegate in rete da 

oltre trent’anni. Condividono anche la stessa visuale e una stessa offerta di servizi ai soci. Accettano 



il principio di sussidiarietà secondo cui si concentrano sulle attività principali di consulenza ai soci 

lasciando al loro organo di sostegno, la Federazione, la cura di sostenerli in alcune funzioni molto 

specializzate a livello in particolare dell’informatica, dell’ingegneria finanziaria, della manifattura 

di prodotti molto complessi, delle funzioni amministrative svolte “dietro agli sportelli” e delle 

funzioni strategiche come le relazioni governative, la pianificazione strategica della rete, ecc. Le 

casse accettano così di operare all’interno dell’ambito democratico proposto dalla Federazione delle 

casse Desjardins del Quebec. Quest’ultima produce del resto stati finanziari accumulati  per 

l’insieme del Movimento. 

 

Quando le riserve sono sufficienti, una parte dei surplus (cioè dei profitti) viene ridistribuita ai soci 

sotto forma di ristorni. Val la pena sottolineare il fatto che tale ristorno ai soci non è stabilito in 

funzione della quantità delle quote di capitale che detengono rispettivamente, ma dipende piuttosto 

dal volume degli affari realizzato da ognuno con la propria cassa. 

 

Col susseguirsi degli anni, i prodotti e i servizi offerti dalle casse si sono considerevolmente 

sviluppati, in modo che il Movimento Desjardins offre oggi un ventaglio completo di prodotti e 

servizi finanziari concepiti sia per i soci privati che per i soci imprese. 

 

Grazie ad una ventina di filiali detenute al 100% dalla Federazione, il Movimento Desjardins è 

attivo anche nei settori dell’assicurazione-vita, dell’assicurazione danni, dei servizi fiduciari, di 

brokeraggio in valori mobiliari, della gestione di attivi, del capitale di rischio, delle carte di debito e 

di credito ed anche dei servizi elettronici e virtuali. 

 

Il Movimento Desjardins è la prima istituzione finanziaria in ordine di importanza nel Quebec e la 

sesta in Canada, sulla base del proprio attivo. In Canada raggruppa 576 casse locali che operano 

1.530 punti di servizi. L’attivo medio di una cassa Desjardins si aggira intorno ai 115 milioni di 

Euro. 

 

Con oltre 40.000 impiegati, il Movimento Desjardins è il più importante datore di lavoro privato del 



Quebec e figura tra i 20 più importanti in Canada. La rete delle casse è gestita da circa 7.000 

dirigenti-amministratori eletti. 

 

La prestazione al servizio dei valori cooperativi 

 

L’attivo totale del Movimento Desjardins supera oggi i 95 miliardi di Euro. L’avere proprio dei soci 

ammonta a circa 5,8 miliardi di Euro e la proporzione del  capitale totale sul totale degli attivi è del 

13,59% . Per quanto riguarda la prestazione finanziaria, il Movimento Desjardins è felice dei 

risultati notevoli raggiunti e che rimangono stabili da parecchi anni. 

 

L’annotazione delle agenzie di rating dà conto del resto delle buone prestazioni del Movimento 

Desjardins. Una nota di Aa1 presso Moody’s e di AA- da parte di Standard and Poor’s situa il 

Movimento Desjardins nel gruppo di testa delle istituzioni finanziarie in Canada. 

 

Desjardins ha ottenuto in questi ultimi anni un rendimento dei capitali propri che si paragona 

dignitosamente a quello delle migliori banche canadesi. Ciò è notevole data la nostra missione che, 

contrariamente a quella delle banche che cerca essenzialmente la massimizzazione del rendimento 

per i propri azionisti, mira a contribuire al benessere economico e sociale delle persone e delle 

collettività. 

 

La nostra proporzione di produttività si è stabilita al 72,2%, percentuale vicina a quella raggiunta 

dalle banche nel 2007 (differenza del 5% circa con la media delle 6 grandi banche canadesi). Questa 

buona prestazione non è estranea ai considerevoli sforzi effettuati nel corso degli ultimi anni per 

ridurre i nostri costi di gestione e alleggerire le nostre strutture amministrative. 

 

Un elemento di cui ci vantiamo molto riguarda l’aumento e la condivisione del nostro surplus. 

Questo ultimi hanno raggiunto, nel 2007, 692 milioni di Euro, cioè una progressione dell’11% 

rispetto all’anno precedente. Il cinquantaquattro (54) per cento di tali profitti sono stati ristornati 

direttamente ai soci. Vi renderete conto che più della metà del surplus netto realizzato è stato 



ristornato ai soci. Quante sono le istituzioni finanziarie che possono vantarsi di raggiungere un tale 

risultato? 

 

Oltre a questi ristorni individuali, il Movimento Desjardins ha anche versato agli enti locali delle 

accomandite e dei doni per un valore totale di 45 milioni di Euro, portando così il totale del surplus 

restituito ai soci e alla collettività a 417 milioni di Euro, cioè il 60,3% del totale. 

Per gli ultimi 5 anni, il contributo del Movimento Desjardins  alla collettività sotto forma di doni, 

accomandite o ristorni ammonta in totale ad oltre 1,3 miliardi di Euro, facendo dell’organizzazione 

l’istituzione finanziaria che contribuisce più direttamente alla prosperità individuale e collettiva del 

Quebec. Nessuna istituzione capitalista compete con noi sotto questo aspetto. Dimostriamo così, in 

modo molto concreto, la nostra differenza cooperativa e diamo la prova che prestazione finanziaria 

e prestazione cooperativa si coniugano perfettamente. 

 

La gestione del cambiamento 

 

E’ certo che uno dei fattori chiave del successo che ha contribuito al compimento della prestazione 

sociale e di quella finanziaria descritte, è indubbiamente la grande capacità di adattamento della rete 

Desjardins e una cultura organizzativa che si basa su una visione e una gestione pro-attiva degli 

affari. In pratica, nel corso degli ultimi anni sono state intraprese un insieme di decisioni e di grandi 

svolte. 

 

Alcune prestazioni relativamente mitigate alla metà degli anni ’90 avevano, in effetti, causato 

riflessioni strategiche profonde. L’arrivo dei nuovi attori sul mercato sempre più sregolato e 

liberalizzato, una pressione al ribasso sui prezzi e i margini beneficiari, dei concorrenti che 

beneficiavano di una migliore diversificazione dei rischi (gli affari Desjardins erano all’epoca 

concentrati quasi esclusivamente nel Quebec) e che beneficiavano di economie di scala alle quali 

non avevamo accesso, una sofisticazione marcata dei prodotti e al contempo delle esigenze dei 

nostri soci, così come dei costi tecnologici in rapido aumento, costituivano altrettanti elementi che 

ci interpellavano sulla nostra capacità di assicurare la perennità del Movimento Desjardins. 



 

In tale difficile contesto, le nostre strutture pesanti avevano l’effetto di svantaggiare 

contemporaneamente la nostra velocità di reazione e la nostra produttività. Rispetto ai nostri 

principali concorrenti, ci costava molto di più produrre dei redditi equivalenti. Le casse, in 

particolare quelle più piccole, non avevano la capacità finanziaria e il volume d’affari necessari ad 

offrire i servizi specializzati ormai su richiesta. In breve, ciò non lasciava presagire nulla di buono a 

lungo termine mentre la gestione del patrimonio acquisiva e acquisisce sempre un’importanza 

crescente con l’avanzamento dell’età della maggior parte della popolazione attiva. 

 

Si sono dovute prendere quindi decisioni estremamente difficili. Ad esempio, le 11 federazioni 

regionali delle casse si sono fuse nel 2001 con la Confederazione (l’organo centrale del Movimento 

Desjardins in quel periodo). Siamo quindi passati da un’organizzazione a tre livelli (casse – 

federazioni – Confederazione) ad un’organizzazione a due livelli (casse – Federazione). Le casse 

contano ormai su un organismo di supporto, al posto di 11 come era prima. Ciò ha comportato 

un’efficacia amministrativa migliore, una maggior unità nell’azione e delle riduzioni dei costi 

sostanziali. Dopo alcuni anni di funzionamento, abbiamo effettuato gli adeguamenti necessari 

rivedendo, in particolare, la struttura operativa di appoggio alle casse sul campo in modo da 

renderla più efficace. 

 

Abbiamo inoltre eseguito la revisione di tutti i nostri processi di affari e la modernizzazione delle 

nostre piattaforme  tecnologiche. Grazie all’eliminazione o all’automatizzazione di alcune funzioni 

e all’ottimizzazione delle funzioni conservate, si è posto l’accento in modo maggiore sui compiti 

con un valore aggiunto più elevato per i soci. Questa ri-ingegneria dell’insieme dei nostri processi 

ha costituito un cantiere di ampia portata all’interno del quale la gestione del cambiamento è stata 

molto importante. 

 

Abbiamo ugualmente effettuato quella che chiamiamo la “svolta vendita”, incoraggiando una 

maggiore pro-attività degli impiegati della cassa per l’offerta e la vendita dei prodotti e dei servizi. 

Questa grande svolta è stata caratterizzata da un notevole cambiamento della cultura all’interno del 



Movimento Desjardins (il termine “vendita” era tabù in quel periodo, quindi vi lascio 

immaginare…), pur ponendo un’importante sfida di formazione, di mobilizzazione e di gestione 

della prestazione delle risorse umane. 

 

Inoltre, un processo di fusione volontaria delle casse ha permesso di aumentare la dimensione di un 

gran numero di esse. Si sono così dotate di una migliore consulenza specializzata che permette loro 

una gestione professionale degli averi finanziari dei loro soci. Da 1.300 di prima nel Quebec nel 

1995, il numero delle casse ammonta ad oggi a circa 500. Ogni cassa serve un territorio più ampio, 

ma la sua offerta di servizio si è notevolmente arricchita. Le casse detengono non meno di 1.300 

punti di servizio su scala del Quebec, che è più di quanto facciano tutte le grandi banche riunite. In 

effetti, Desjardins detiene da solo il 56% di tutti i punti di servizio dell’industria bancaria nel 

Quebec. La localizzazione dei vari punti di servizio delle casse, ed anche le ore di apertura sono 

state anch’esse riviste per tener conto delle nuove abitudini di consumo dei soci. Ad esempio, alcuni 

punti di servizio situati in prossimità delle chiese, ora meno frequentate, sono stati spostati 

all’interno di centri commerciali con grande affluenza. 

 

Dato che è concentrato soprattutto nel Quebec, il Movimento Desjardins, ha accentuato, durante gli 

ultimi anni, la propria presenza in Canada, per diversificare il proprio rischio di mercato e 

aumentare i propri redditi. Questa presenza più forte si è manifestata, da un lato, con delle 

acquisizioni ed un incremento degli affari delle nostre società filiali e, dall’altra, con un 

rafforzamento dei legami e delle nuove intese commerciali con i partner del mondo cooperativo 

(Federazione dei CP dell’Ontario, l’Alleanza dei CP dell’Ontario, credit unions canadesi, 

Federazione dei CP accadiani, DCU). Capirete che ciò crea nuove sfide fra cui servire dei soci in 

lingua inglese, mentre tutti i nostri contratti, la nostra documentazione e il materiale promozionale 

erano in francese. Attualmente, un po’ più del 22% del nostro fatturato proviene da attività 

realizzate fuori Quebec. Nei prossimi anni questa percentuale dovrebbe avvicinarsi al 25%. 

 

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento della stessa che si basa essenzialmente 

sull’immigrazione hanno portato Desjardins a preoccuparsi maggiormente dell’avvicendamento sia 



dei propri impiegati e degli amministratori eletti che dei propri soci. Si sono portate avanti 

parecchie iniziative come ad esempio: 

. un ampio programma Risorse Umane per attirare, sviluppare e fidelizzare i talenti e favorire al 

contempo la diversità e l’equità delle risorse umane; 

. il programma “Nuovi arrivanti”, l’apertura del Carrefour Desjardins nel centro di Montreal con 

personale che parla più di 15 lingue e una piattaforma pubblicitaria dedicata alle comunità culturali 

con lo scopo di facilitare l’integrazione e sviluppare affari con queste clientele; 

 

. il programma “Azione gioventù Desjardins” per intensificare il nostro dialogo con le generazioni 

ascendenti e far loro più posto all’interno del nostro Movimento, favorendone l’integrazione 

sociale, professionale e finanziaria. 

 

Il Movimento Desjardins continuerà così a portare all’avvicendamento (giovani e comunità 

culturali) una grandissima attenzione negli anni a venire. 

 

In breve, il Movimento Desjardins  ha conosciuto in questi ultimi anni una profonda 

trasformazione. Oggi, più nessuno dubita della capacità del nostro Movimento di far fronte alle 

sfide future. L’espressione tangibile della nostra distinzione cooperativa, in particolare il 

versamento dei ristorni e la distribuzione di accomandite e di doni sostanziali nelle collettività di 

tutte le regioni sono sempre più percepiti dalla concorrenza come uno “strumento di marketing” 

assolutamente ineguagliabile.  

 

Eppure, se vi è una cosa che gli ultimi anni hanno messo in luce, è che la sfida dell’adattamento al 

cambiamento è ormai permanente. Nulla oggi è definitivamente acquisito. I concorrenti si 

moltiplicano e affinano incessantemente la loro strategia. Per quanto riguarda la congiuntura, può 

precipitare in pochissimo tempo e la mondializzazione degli scambi ci rende sempre più 

interdipendenti. La crisi finanziaria che imperversa ne è la testimonianza.  

 

Non siamo in grado quindi di scegliere se sviluppare la nostra capacità di prevedere i cambiamenti, 



di identificare le soluzioni innovatrici  e di gestire bene il loro sviluppo. Si tratta in fondo di fare in 

modo che ciò che appare sovente di primo acchito come una minaccia o una sfida insormontabile 

definisca, in fin dei conti, un nuovo asse di crescita. 

 

Permettetemi di fare a questo punto qualche esempio. Alcuni anni fa, il 20% del capitale-azioni 

della nostra società di portafoglio – a capo dell’insieme delle nostre filiali specializzate – era 

detenuto dal pubblico e si trasferiva quindi sui mercati. Dinnanzi alle difficoltà di mantenere i corsi, 

ci siamo dovuti confrontare con un serio dilemma: o effettuavamo una diluizione importante della 

nostra posizione, considerando persino di rinunciare al controllo, o ricompravamo l’interezza delle 

azioni. 

 

Alla fine abbiamo preso la decisione di privatizzare la società. In effetti, ci tenevamo a continuare a 

realizzare importanti sinergie tra le nostre società filiali – che sono delle efficaci manifatturiere di 

prodotti finanziari – e le nostre casse, che rappresentano una rete di distribuzione senza eguali. 

Questa, che per alcuni, allora era sembrata una decisione contraria al buon senso si è rivelata uno 

degli elementi di base dei successi di oggi. 

 

Dato che l’accesso al capitale era sempre una grossa posta in gioco per le cooperative, il 

Movimento Desjardins resiste all’idea di utilizzare dei veicoli quotati in Borsa per aumentare il 

proprio capitale. L’esperienza del passato ha sottolineato la confusione potenziale delle missioni tra 

il servizio ai soci e la remunerazione degli azionisti. Per ottenere il capitale richiesto per sostenere il 

nostro sviluppo e garantire la perennità della proprietà di Desjardins (a statuto 100% cooperativo), 

abbiamo dovuto e dobbiamo continuare a dar prova di creatività per completare la nostra disciplina 

di accumulo di riserve. 

 

Sui mercati istituzionali effettuiamo l’emissione di titoli di debito subordinato riconosciuti al 

capitale regolamentare. Offriamo inoltre ai nostri soci, dal 2007, la possibilità di ricevere dei 

ristorni sotto forma di quote. Queste quote di ristorni generano un rendimento bonificato del 30% a 

termine per i loro possessori pur contribuendo alla capitalizzazione delle casse. Benché si tratti per 



noi di una scelta volontaria, lavoriamo attivamente per attuare tutti i meccanismi che ci 

permetteranno di soddisfare gli standard più esigenti del Nuovo accordo di Basilea. Le nostre 

analisi ci permettono di concludere che la conformità a tali esigenze ci permetterà di liberare più di 

283 milioni di Euro in capitale. 

 

La ricerca di sinergia ci ha portato anche a riorganizzare la direzione strategica del Movimento. Il 

Consiglio di Amministrazione della Federazione agisce ora in qualità di  Consiglio di 

Amministrazione del Movimento, cioè dell’insieme del nostro Gruppo compresa la rete delle casse 

e le società specializzate che esse detengono. Le nostre società specializzate sono delle filiali della 

Federazione. Abbiamo dotato Desjardins di funzioni, di strutture e di meccanismi di coordinamento 

a portata Movimento nelle seguenti materie: la gestione integrata dei rischi, la direzione finanziaria, 

le comunicazioni e gli affari istituzionali, le risorse umane, la pianificazione strategica e lo sviluppo 

degli affari pan-canadesi. Il piano strategico 2006-2008 costituiva il nostro 1° piano strategico 

integrato Movimento che comprendeva al contempo gli orientamenti della rete cooperativa e quelli 

dell’insieme delle nostre società filiali. Condividiamo ormai una visione e alcuni orientamenti, ma 

anche le strategie, le iniziative e gli obiettivi definiti che ci permetteranno di realizzarli. Il 

contributo di ogni componente al piano di insieme è chiaramente definito. Inoltre, è stato creato un 

comitato di direzione strategica su scala del Gruppo. 

 

Tutto ciò permette di aumentare la nostra forza di coesione (rompere i comparti, sopprimere le 

barriere tra i team), aumentare l’imputabilità, sia rispetto ai risultati settoriali che a quelli del 

Gruppo, ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, in particolare la gestione del capitale e 

delle liquidità,  intensificare lo sviluppo degli affari del Movimento Desjardins, realizzare delle 

sinergie finanziarie e ottimizzare le modalità per creare surplus addizionali che hanno raggiunto i 68 

milioni di Euro nel 2006, i 79 milioni di Euro nel 2007 e che arriveranno agli 84 milioni di Euro 

alla fine del 2008. Questi surplus saranno ricorrenti. Desjardins è ormai gestito come un insieme, 

come un gruppo finanziario di natura cooperativa realmente integrato. 

 

La capacità delle casse di funzionare in rete – una rete la cui integrazione è sempre più spinta - è un 



altro fattore chiave del successo ottenuto dal Movimento Desjardins. 

 

Le casse hanno accettato in effetti di condividere alcune infrastrutture operative e di 

commercializzazione, di sottoscrivere alcune regole amministrative e finanziarie comuni più rigide 

di prima e di affidare alla loro Federazione – ed anche ad imprese esterne – un certo numero di 

responsabilità che richiedano un’esperienza più raffinata. Ciò permette loro oggi di porre l’accento 

sulla qualità dell’offerta di servizio ai soci e lo sviluppo della collettività che esse servono, cioè, la 

loro missione primaria (“core business”). 

 

Anche se, in alcuni aspetti, hanno dovuto sacrificare parte della loro autonomia locale, le casse si 

sono date così i mezzi di realizzare una prestazione finanziaria migliore. Tra le priorità strategiche 

della nostra organizzazione figura d’altronde, in buona posizione, la ricerca di una redditività che 

vogliamo al contempo sufficiente e rassicurante –sufficiente per perseguire il nostro sviluppo e 

concretizzare i vantaggi della cooperazione e rassicurante per tutti i depositanti così come per quelli 

che sono specializzati nella valutazione delle istituzioni finanziarie. 

 

La redditività ha senso per noi soltanto nella misura in cui permette di migliorare il benessere delle 

persone e delle collettività. Non miriamo ad ottenere una redditività eccessiva e a massimizzare i 

profitti come fanno le banche commerciali per rispondere alle pressioni dei loro azionisti e dei 

mercati. Evitando di lasciarci trascinare in una corsa al rendimento non ponendo alcun limite, ci 

garantiamo così facendo che le nostre strategie commerciali non compromettano la nostra missione 

di servizio. E ci assicuriamo lo spazio necessario per esprimere in modo tangibile la nostra 

distinzione cooperativa. 

 

Vi do alla fine un ultimo esempio dei cambiamenti in corso nel nostro paese. Le grandi banche 

commerciali canadesi cercano da anni di fondersi le une con le altre, con lo scopo dichiarato di 

creare delle sinergie per investire massicciamente negli Stati Uniti. Dopo aver impedito tali fusioni 

per parecchi anni, il governo canadese le autorizzerà indubbiamente a breve o a medio termine. 

 



Pensiamo, da Desjardins, che le mire americane delle banche canadesi potrebbero presentare 

interessanti occasioni di affari per le cooperative finanziarie canadesi. Del resto, ci prepareremo a 

ciò attivamente intensificando la nostra presenza sul territorio canadese, al di là del nostro mercato 

di origine che è il Quebec. 

 

E’ chiaro per parecchi, compreso il governo canadese attuale, che la formula cooperativa costituisce 

un’alternativa interessante alle banche commerciali. La pressione per dei rendimenti sempre più 

elevati spinge in effetti le banche a fare delle scelte che rimettono in causa l’accessibilità, per tutti i 

Canadesi, ai servizi finanziari, in particolare nelle regioni lontane. Oggi il settore cooperativo deve 

saper cogliere le occasioni che gli vengono offerte. Il governo l’ha capito e intende incoraggiare lo 

sviluppo del movimento cooperativo finanziario su scala del Canada.                                                                                                                                                                                                                              

 

I valori cooperativi come garanzia di successo 

 

Vi è del resto una cosa sulla quale il Movimento Desjardins ha rifiutato qualsiasi compromesso 

durante tutta la sua storia: l’attaccamento ai valori cooperativi. In Canada, come dovunque 

immagino, ci interpellano regolarmente chiedendoci qual è l’interesse della formula cooperativa nel 

2007? Alcuni, che ci considerano come dei marginali, ci spiegano persino che questa formula 

sarebbe oggi superata, in particolare perché non consente un accesso efficace al capitale esterno, 

compromettendo così la capacità di sviluppo dell’azienda.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Non è ciò che crediamo da Desjardins. La formula cooperativa è sempre per noi una garanzia di 

successo e abbiamo la volontà di cogliere la sfida della capitalizzazione, come abbiamo saputo farlo 

in passato. La cooperazione rappresenta per noi, ancora oggi, il mezzo migliore di cui disponiamo 

per colmare al contempo le esigenze individuali e quelle collettive. 

 

Sebbene il Movimento Desjardins abbia chiaramente fatto la scelta della prestazione finanziaria e la 

sua proporzione di produttività si avvicini oggi a quella delle banche commerciali, ciò avviene 

senza compromessi sui nostri valori. Manteniamo oggi il nostro impegno di servire tutta la 



popolazione, dovunque si trovi sul territorio del Quebec. Nel 58% delle località nel Quebec (646 su 

1.115), l’unica istituzione finanziaria presente e accessibile è una cassa Desjardins. Ciò comporta 

dei costi importanti, ma è chiaro che per noi la ricerca della prestazione non potrebbe farsi a scapito 

dell’accessibilità ai nostri servizi. 

 

Diversamente dalle banche commerciali, non facciamo neppure l’antiselezione per rifiutare i soci-

clienti meno redditizi. Tutti possono essere soci di una cassa Desjardins, è di scarsa importanza 

l’entità delle loro ricchezze, che abbiano esigenze modeste o molto complesse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oltre al contributo importante che il Movimento Desjardins dà agli enti locali con le attività di 

intermediario finanziario, le attività di investitore e il coinvolgimento in numerosi progetti 

collettivi, abbiamo anche fatto la scelta di stabilire parecchi centri amministrativi e call center in 

regioni lontane. Per noi è un modo per contribuire più attivamente ancora alla creazione e al 

mantenimento di impieghi su scala locale e regionale. Diamo ugualmente un appoggio importante 

alla capitalizzazione delle aziende cooperative e delle piccole e medie imprese tramite la nostra 

società “Capitale regionale e cooperativo Desjardins” gestita dalla nostra filiale Desjardins Capitale 

del rischio. Questa società, creata su iniziativa congiunta del governo del Quebec e del Movimento 

Desjardins, ricorre all’aiuto della rete delle casse per la commercializzazione di titoli di capitale di 

rischio appoggiando in particolare lo sviluppo di imprese cooperative e l’investimento nelle regioni 

periferiche.                                                                                                                                                                                                                                     

 

Il nostro desiderio di attualizzare e di rinforzare la nostra identità cooperativa si è manifestato con 

delle modalità di riflessione alla quale hanno preso parte, alcuni anni fa, più di 25.000 persone 

(soci, dirigenti-amministratori, impiegati della cassa). Al termine di questo intervento, abbiamo 

organizzato un grande congresso che ha riunito dei dirigenti uomini e delle dirigenti donne di casse 

da tutto il Quebec. L’argomento del Congresso era il “Rinnovamento cooperativo Desjardins” e 

aveva l’intento di determinare come infondere un nuovo vigore alle pratiche che caratterizzano le 

casse come cooperative. 

 



In quell’occasione si sono trovati orientamenti chiari ed è stato elaborato un piano di azione. Le 

casse e la Federazione si adoperano così, da alcuni anni, per modernizzare le loro pratiche 

associative, i loro modi di consultazione e i loro meccanismi democratici. Incoraggiano i soci ad 

impegnarsi ancor più intensamente nella vita della loro cooperativa di servizi finanziari e si 

impegnano sempre di più per sviluppare il loro ambiente così come le pratiche commerciali e di 

gestione distintive. 

 

Più recentemente, la crisi della liquidità del 2007 sui mercati borsistici come pure la crisi finanziaria 

americana e mondiale hanno permesso a Desjardins di dimostrare una volta di più che è nella 

vicinanza con i propri membri che esprime più che mai la sua differenza. 

 

Nell’ambito della crisi della liquidità del 2007 collegata ai titoli commerciali appoggiati a degli 

attivi, il PCAA non bancario, il Movimento Desjardins ha applicato in modo molto concreto una 

delle proprie pratiche commerciali distintive, cioè il primato dell’interesse dei propri soci e clienti. 

Sebbene non sia né un promotore, né un distributore di PCAA non bancari, Desjardins ha preso a 

suo carico, per un totale di 0,7 miliardi di Euro, questi titoli detenuti in alcuni fondi comuni di 

collocazione dei propri soci e acquisiti nell’ambito di attività di conservazione e di prestito dei 

valori per i propri clienti istituzionali, e per i quali non assumeva il rischio all’origine. Innanzitutto, 

è nell’interesse dei propri soci e clienti il cui capitale era a rischio che Desjardins ha preso a suo 

carico questi titoli detenuti a nome loro. Tenuto conto della complessità di questa pratica, gli 

sembrava più appropriato gestirla nel suo insieme e in una prospettiva su scala di tutto il Gruppo, 

senza che i soci e i clienti debbano preoccuparsi della situazione.                                                                                                                                                                                                        

 

Per quanto riguarda la crisi finanziaria attuale, ci tengo innanzitutto a dire che la trovo molto 

semplicemente “scandalosa”, poiché è il risultato degli effetti perversi di un capitalismo senza 

briglie. In effetti, si è immaginato tutto per spingere le famiglie americane, che non ne avevano i 

mezzi, ad indebitarsi su importi di credito ipotecario incredibilmente elevati e per periodi 

estremamente lunghi (“i subprime”) e ciò, per arricchire di più delle persone ricche. Oggi il risultato 

è che milioni di famiglie americane sono obbligate a dichiarare fallimento e ad abbandonare il loro 



alloggio, per non parlare dei fallimenti e quasi-fallimenti dei numerosi istituti specializzati negli 

Stati-Uniti, del crollo dei mercati borsistici su scala mondiale, delle perdite in cui sono incorse 

numerose istituzioni finanziarie nel mondo, della riduzione del valore degli investimenti dei 

risparmiatori di cui molti dovranno ritardare la loro pensione, ecc. Sebbene in Canada la buona 

salute dell’economia, il sistema bancario e la regolamentazione sul credito fanno in modo che le 

istituzioni finanziarie sono poco o non sono toccate, almeno per il momento, resta il fatto tuttavia 

che i portafogli dei nostri risparmiatori sono colpiti dalla flessione dei mercati borsistici e che le 

nostre aziende manifatturiere esportatrici negli Stati Uniti vedono diminuire il loro fatturato. 

 

Conclusione 

 

Ecco quindi, accennati in modo molto sommario, alcuni fatti salienti che caratterizzano il paesaggio 

finanziario canadese ed alcune iniziative prese dal Movimento Desjardins per trarre beneficio 

dall’evoluzione del proprio ambiente. 

 

In un mondo sempre più difficile per gli individui e le collettività, in un mondo ossessionato dalla 

massimizzazione del profitto a breve termine, dove un capitalismo speculativo senza briglie è 

regolarmente causa di fallimenti, di abolizioni massicce di impieghi e di perdite finanziarie 

importanti, abbiamo una bella occasione, come cooperatori, di promuovere la pertinenza della 

formula che ci sta a cuore. Il contesto attuale della crisi finanziaria mondiale, anche se non 

auspicabile, costituisce un buonissimo esempio di un capitalismo cieco spinto all’estremo, e 

permetterà indubbiamente di far valere, nostro malgrado, le virtù e la forza della cooperazione. 

Fieri, più che mai, di essere cooperatori! 

 

In effetti, il modello di affari distintivo dell’impresa cooperativa consente di lavorare nella 

prospettiva di uno sviluppo durevole, cioè di intervenire non solo sul piano economico o su quello 

finanziario, ma ugualmente sulle condizioni sociali, culturali e ambientali necessarie all’equilibrio 

delle società umane. Permette agli individui di migliorare la propria situazione contribuendo al 

benessere delle persone che li circondano e con le quali condividono lo stesso destino.                                                           



 

Nel Movimento Desjardins, prendiamo in considerazione la prestazione finanziaria della nostra 

organizzazione come una condizione della nostra perennità e una garanzia di servizio migliore ai 

soci. Crediamo che una cooperativa di servizi finanziari può essere efficace in un’economia di 

mercato contribuendo alla ricchezza dell’insieme della società. 

 

Ecco i profondi convincimenti che ci animano e che ci motivano oggi a proseguire il lavoro delle 

generazioni che ci hanno preceduto. 

 


