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Il Dott. Giampiero Colacito, di 56 
anni, dal 31 dicembre 2010 sarà 
il nuovo Direttore Generale della 

Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro.
L’incarico gli è stato conferito 
lo scorso mese di ottobre dal 
Consiglio di Amministrazione della 
Banca, nel segno di continuità e di 
valorizzazione delle risorse interne: il 
Dott. Colacito, infatti,  già da 5 anni 
ricopriva all’interno dell’Istituto le 
funzioni di Vice Direttore Generale.
La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro amministra oltre 1 
miliardo di euro (fra impieghi, raccolta 
diretta ed indiretta),  possiede un 
patrimonio di vigilanza vicino a 60 
milioni di euro, opera nelle province 
di Macerata e di Fermo con 13 
sportelli e 110 dipendenti.

Dott. Colacito, era nei programmi 
della Banca il cambio al vertice 
dell’Esecutivo?

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha avviato negli ultimi 
5-6 anni un profondo programma 
di ristrutturazione degli assetti 
organizzativi interni, passando da 
una direzione di tipo “verticistico” 
ad una conduzione condivisa e 
partecipata, sia a livello gestionale 
che operativo.

Ci si era resi conto, infatti, che il 
modello di “governance”, fino ad 
allora adottato dalla Banca, male 
si conciliava con le accresciute 
dimensioni aziendali, con le nuove 
e molteplici regole imposte dalle 
Autorities, con i problemi economici 
e finanziari che si stavano andando a 
profilare all’orizzonte. 
Con risoluta determinazione, nel 
2004 il Consiglio di Amministrazione 
ha quindi chiamato il Rag. Toscano 
a dirigere la Banca, il quale, 
nell’accettare l’incarico, si era 
impegnato con gli esponenti aziendali 
ad introdurre elementi innovativi per 
conferire alla struttura maggiore 
funzionalità e professionalità a tutti 
i livelli, comunque nel rispetto del 
segno della continuità operativa 
e della valorizzazione delle risorse 
interne. 
In quella occasione, coerentemente 
con gli obiettivi individuati, il Rag. 
Toscano aveva rappresentato che 
avrebbe volontariamente lasciato 
il testimone, una volta che la 
sua “mission” poteva ritenersi 
sostanzialmente e positivamente 
portata a termine.

Ma 5-6 anni possono bastare 
ad una Banca per consentirle 
di riacquisire quegli elementi di 
funzionalità  e professionalità di 

Il nuovo Direttore Generale Giampiero Colacito

Intervista al nuovo
Direttore Generale

Giampiero Colacito

Il saluto del Direttore Generale Nicola Toscano

cui fa cenno?

Il percorso è senz’altro più lungo 
e dire di averlo concluso non è 
corretto,  perché nel frattempo il 
contesto esterno - rappresentato, ad 
esempio, dall’economia reale e da 
quella finanziaria, dalle nuove e più 
stringenti regole, dalla concorrenza, 
dal territorio ove si opera, dalle 
tecnologie e dal rapporto fiduciario 
con i soci e la clientela – si trasforma, 
evolve, diventa più esigente.
E’ un processo normale a cui non ci 
possiamo sottrarre ma con il quale, 
invece, ci dobbiamo continuamente 
ed attivamente confrontare, 
mettendoci anche in discussione 
ed avendo la forza di cambiare per 
affrontare con rinnovato spirito, 
coraggio ed entusiasmo le nuove 
sfide.
Quella del cambiamento è una 
vecchia e sana regola che dovrebbe 
essere tenuta sempre in debita 
considerazione, senza farci tuttavia 
trovare impreparati in quello che 
è, e che deve essere, il naturale 
ricambio. 

Mi sembra di capire che nei 
programmi aziendali era stata 
già prevista, oltre alla cessazione 
dell’incarico del rag. Toscano, 
anche la sua nomina a Direttore 

Raggiunto il programma 
aziendale definito nel 2004 dal 
Consiglio di Amministrazione 

della Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, 
ritengo opportuno concludere il mio 
lavoro. 
E’ questo, pertanto, il momento 
dei saluti che rivolgo con grande 
affetto e stima al Consiglio di 
Amministrazione della Banca e a 
tutti i miei collaboratori. 
Si chiude per me quella che mi piace 
definire “una stupenda avventura 
professionale”, vissuta con impegno 
e trasporto, con il sostegno e la 
condivisione che i Soci hanno 
voluto garantire a me e alla Banca 
e nel corso della quale, assieme a 
colleghi dalle grandi competenze 
e integerrimo rigore professionale, 
siamo riusciti con un grande gioco 
di squadra a raggiungere traguardi 
di assoluta rilevanza. 
La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, 
infatti, ha saputo assumere, nel 
panorama delle BCC regionali, 
un ruolo di primissimo piano, 
divenendo la più conveniente, la 
più solida e quella più in salute con 
tutti i parametri aziendali in regola, 
riuscendo nel contempo a garantire 
sostegno alle famiglie, alle imprese, 

“Raggiunti 
traguardi 
di assoluta 
rilevanza”

all’occupazione giovanile (che ha 
fatto registrare negli ultimi anni un 
incremento del 30% all’interno della 
Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro) 
e alle iniziative sociali e benefiche 
sul territorio.  
I parametri sono perfettamente 
in regola e in positiva crescita. Su 
tutti, il patrimonio della Banca che 
negli ultimi anni è stato pressoché 
raddoppiato, grazie anche al 
conseguimento di un continuo e 
costante equo risultato per i Soci e 
i Clienti e a un’autonoma e oculata 
politica allocativa del credito, volta 
a fornire il necessario  sostegno 
economico al territorio e a tutte le 
sue componenti.
Nel segno della continuità e della 
valorizzazione delle risorse interne, 
al mio posto subentrerà nell’incarico 
il Dott. Giampiero Colacito, già Vice 
Direttore Generale da 5 anni; il Rag. 
Fabio Di Crescenzo assumerà le 
funzioni vicarie.
La soluzione mi trova assolutamente 
convinto di lasciare la Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro in ottime 
mani.

Nicola Toscano

Il Direttore Generale Nicola Toscano

Si chiude una 
splendida 
avventura 
professionale, 
ricca di
successi 
e obiettivi 
conseguiti
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Generale?

Sono stato chiamato a fare parte 
della compagine del personale 
della Banca a settembre del 
2005, nel ruolo di Vice Direttore 
Generale e con precise attribuzioni 
nell’ambito dell’organizzazione e del 
funzionamento della Banca nonché 
dei controlli interni. 
A quei tempi, il rag. Toscano era alla 
direzione della BCC già da un anno 
ed era affiancato, nella carica di Vice 
Direttore Generale Vicario, dal rag. 
Alberto Zucconi, che da lì a poco si 
sarebbe collocato in pensione per 
raggiunti limiti di età.
La “Civitanova” aveva quindi 
necessità di inserire all’interno della 
propria struttura, e con un po’ di 
anticipo, un soggetto che avesse 
caratteristiche abbastanza vicine a 
quelle del rag. Zucconi, ed il fatto 
di essere appartenuti entrambi alla 
“scuola” della Banca d’Italia ha fatto 
il resto.
Mi consenta ora di rivolgermi 
personalmente nei riguardi del rag. 
Alberto Zucconi, uomo di grande ed 
assoluta esperienza, professionalità, 
onestà ed umanità, per ringraziarlo 
pubblicamente per tutto quanto ha 
dato alla Banca ed al sottoscritto, 
senza clamori e sempre in composto 

ed educato silenzio, così come 
è la sua natura umana, fatta di 
correttezza, di senso del dovere, 
di lealtà, di cortesia e di attenzione 
verso tutti.

La “scuola” della Banca d’Italia, 
come Lei l’ha definita, in che 
cosa consiste?

Quella mia è stata una lunga 
“militanza” in Banca d’Italia durata 
circa 28 anni: dal 1977 al 2005.
La chiamo “scuola” perché in Banca 
d’Italia ciò che viene affermato deve 
assolutamente e sempre essere 
comprovato con elementi di fatto.
Ne derivano stima, credibilità e 
rispetto, soprattutto all’interno di un 
sistema come, ma non solo, quello 
delle banche, ove il rapporto di fiducia 
è di fondamentale importanza.

Di cosa si occupava in Banca 
d’Italia?

In Banca d’Italia ho svolto diverse 
attività, in relazione anche alla filiale 
ove mi trovavo: Brescia, Ravenna,  
Macerata.
Mi sono comunque prevalentemente 
occupato di ricerca economica in 

ambito regionale e, soprattutto, di 
vigilanza sulle aziende di credito.
Tale attività di vigilanza l’ho svolta 
presso la filiale di Macerata e 
direttamente presso le aziende di 
credito “decentrate” ubicate nelle 
regioni delle Marche, dell’Abruzzo 
e del Molise, attraverso precisi 
incarichi ispettivi.

Quindi il Dott. Colacito è un ex 
Ispettore della Banca d’Italia, un 
uomo di regole?

Ho svolto circa 25 ispezioni di 
vigilanza sulle banche.
In un così ampio lasso temporale, 
ho avuto modo di osservare una 
molteplicità di situazioni, a volte 
anche “critiche”, che hanno 
reso necessario l’adozione dei 
relativi provvedimenti di rigore da 
parte della Banca d’Italia, al fine 
di ripristinare corretti sistemi di 
gestione aziendale.
E’ mio fermo convincimento che le 
regole devono essere rispettate per 
difendere gli interessi generali della 
BCC e della Clientela.
La Banca non può e non deve 
prescindere da un efficace sistema 
di controlli interni, che dovrà far parte 
integrante della cultura aziendale, 

nel rispetto dei principi etici di 
correttezza, onestà e buona fede 
che devono sempre accompagnare  
le relazioni con i soci, con i clienti, 
con le Istituzioni, con i colleghi, con 
il territorio.

Come ha accolto la nomina a 
Direttore Generale?

La nomina a Direttore Generale la 
considero come un grande attestato 
di stima e di fiducia che il Presidente e 
i Consiglieri tutti mi hanno conferito, 
ai quali cercherò di ricambiare con 
il massimo impegno e la massima 
devozione, nella speranza di non 
deluderli mai. 
E’ un incarico importante che 
andrò ad assumere anche con il 
sostegno morale della mia famiglia, 
in particolare di mia moglie che 
ha sempre assecondato le mie 
scelte, aiutandomi ad affrontare 
con serenità ed ottimismo tutte le 
situazioni lavorative in cui mi sono 
trovato.
Potrò contare sul fondamentale 
apporto del caro amico Fabio di 
Crescenzo, Vice Direttore Generale 
della Banca, le cui elevate doti 
professionali, l’accuratezza delle sue 
valutazioni in ambito creditizio, la 
profonda conoscenza della clientela 
e del territorio, gli ottimi rapporti 
personali e di stima reciproca 
instaurati con gli esponenti aziendali 
e con i colleghi, l’attaccamento 
sempre mostrato per le sorti della 
BCC di Civitanova e Montecosaro,  
ne fanno una figura di prim’ordine 
a cui mi potrò sempre rivolgere, 
trovando, ne sono sicuro, leale ed 
incondizionata collaborazione.
E’ un ruolo che andrò a svolgere 
con il sostegno di tutti i colleghi, che 
sono in possesso di professionalità,  
di dedizione, di onestà e di non 
comune senso di solidarietà; una 
compagine che si è profondamente 
rinnovata e rafforzata negli ultimi 
anni e che, nel panorama delle BCC, 
rappresenta un indiscutibile punto di 
eccellenza. 
Ho anche la certezza che proficui 
e responsabili saranno i rapporti 
con le Organizzazioni sindacali, 
nell’obiettivo comune di continuare 
a garantire alla struttura aziendale un 
ulteriore rafforzamento dei principali 

indicatori di stabilità , una crescita 
dei livelli occupazionali, un elevato 
grado di soddisfazione per chi vi 
opera.

Quali interventi intende adottare 
per perseguire l’obiettivo della 
BCC di rafforzamento del proprio 
ruolo di “Banca del territorio”, 
vicina ai cittadini e alla fitta rete 
di piccoli e medi imprenditori 
che operano nelle province di 
Macerata e Fermo?

Le contenute dimensioni della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro 
facilitano i contatti  con i  Clienti, le 
conoscenze dirette e le loro esigenze 
finanziarie, soprattutto in una 
situazione di crisi economica come 
quella attuale. 
Ciò ci consente di intervenire 
con rapidità e, in presenza di un 

reciproco rapporto fiduciario, di 
trovare sempre adeguate risposte 
alle varie situazioni che ci vengono 
prospettate. 
Ho in animo di presentarmi al 
Consiglio di Amministrazione della 
Banca con un preciso progetto di 
rafforzamento di tale connotazione 
di “Banca del territorio”, attraverso 
principalmente l’assistenza creditizia 
ai molteplici e piccoli operatori della 
nostra zona operativa, avvalendomi 
anche di più intensi rapporti di 
collaborazione con le strutture delle 
varie Associazioni di categoria, al 
fine di creare un vero e proprio 
sistema a rete alla ricerca di tutte le 
opportunità economiche.

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
sta riuscendo a coniugare 
solidità del proprio patrimonio e 
condizioni convenienti per i clienti 
con il sostegno alle famiglie, 
alle imprese, all’occupazione 
giovanile e alle iniziative sociali e 
benefiche sul territorio?

Già da qualche anno, ancor prima 
dell’arrivo della crisi economica, 
la nostra BCC ha avviato con 
successo un preciso programma di 
rafforzamento del patrimonio, che 
ci consente ora di guardare al futuro 
con sereno ottimismo. 
Per raggiungere tale risultato abbiamo 
lavorato duramente, riuscendo ad 
individuare, soprattutto all’interno 
della struttura, corrette e tempestive 
iniziative per conferire alla Banca i 
necessari equilibri degli altri principali 
profili tecnici ed organizzativi, sempre 
in un’ottica di efficienza, funzionalità 
ed economicità.
E tutto ciò pure in presenza 
di condizioni economiche che 
pratichiamo agli operatori del 
nostro territorio che continuano ad 
essere fra le migliori che il mercato 
è attualmente in grado di offrire, di 
un’occupazione interna in crescita, in 
contro-tendenza rispetto ai maggiori 
competitors finanziari, e di importanti 
iniziative sociali e benefiche in favore 
di Enti e Comunità locali no-profit, in 
sintonia con la “mission” aziendale. 

Per il nuovo 
Direttore 
Generale 
28 anni da 
ispettore in 
Banca d’Italia:
“Rispettare 
sempre le 
regole per 
difendere gli 
interessi della 
BCC e della 
Clientela”

Il nuovo Direttore Generale Giampiero Colacito con il Consiglio di Amministrazione della Banca
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Stefano Giampieri
Responsabile Servizio Amministrazione

Nazzareno Giannini
Ufficio Soci

Tra gli obiettivi prioritari della 
Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e 

Montecosaro vi è quello di favorire i 
Soci nelle operazioni, nei servizi e di 
porre in essere interventi che vadano 
a loro vantaggio.
Il ristorno è uno di questi interventi, 
ed è uno dei più significativi.
Esso è l’equivalente monetario 
del vantaggio mutualistico che 
può essere riconosciuto al Socio, 
in proporzione ai suoi rapporti 
contrattuali con la Banca.
In virtù del ristorno, il tasso 
dell’operazione pattuito inizialmente 
con la Banca viene sostanzialmente 
corretto, a beneficio del Socio/
Cliente.
In pratica, ai Soci che hanno in essere 
con la Banca linee di affidamento o di 
deposito (preventivamente definite 
dalla stessa Assemblea dei Soci)  
viene restituita o riconosciuta una 
parte degli interessi, rispettivamente 

In considerazione dell’avvicinarsi 
della fine dell’anno, la Banca 
di Credito Cooperativo di 

Civitanova Marche e Montecosaro 
offre finanziamenti a breve termine 
finalizzati al pagamento delle 
tredicesime mensilità dei dipendenti 
e al pagamento 
degli impegni 
fiscali a condizioni 
vantaggiose.
In particolare, 
le condizioni 
economiche praticate 
sono le stesse 
condizioni già previste 
per l’anno precedente 
nonostante i 
parametri IRS 1Y 
ed Euribor 6 mesi siano cresciuti 
rispetto al 2009, rispettivamente di 
+15 punti percentuali e +30 punti 
percentuali circa. 
Sia per quel che concerne 
i finanziamenti finalizzati al 
pagamento delle tredicesime 
mensilità dei dipendenti, sia 
per i finanziamenti finalizzati al 

Il ristorno
degli utili ai 
Soci-Clienti

corrisposti e ricevuti nel 2009 sui 
predetti rapporti.
Il ristorno è previsto dall’Art. 50 
dello statuto sociale ed è corrisposto 
a valere sull’utile di esercizio in 
conformità del relativo regolamento 
approvato dall’Assemblea Ordinaria 
dei Soci in data 19/04/2008.
Il ristorno è riconoscibile 
esclusivamente a coloro che risultino 
iscritti nel Libro dei Soci.
Nella determinazione del ristorno 
non rileva in alcun modo il numero di 
azioni possedute da ciascun Socio.
Con l’approvazione del bilancio 
dell’anno 2009, effettuata 
dall’Assemblea dei Soci il 24/04/2010, 
la Banca ha riconosciuto ai clienti 
Soci un ristorno, pari a complessivi 
euro 161.359,00.
Anche nell’Assemblea dei Soci del 
2011, il Consiglio d’Amministrazione 
della Banca riproporrà il ristorno utili 
per l’anno 2010.

pagamento degli impegni fiscali a 
condizioni vantaggiose, ai soci della 
Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
sono riservate condizioni particolari. 
Tra queste il tasso annuo di interesse 
ridotto dello 0,50% e l’azzeramento 

delle spese 
di istruttoria. 
Le imprese 
beneficiarie del 
f i n a n z i a m e n t o 
dovranno essere 
titolari di rapporti 
continuativi e 
regolari con la 
Banca di Credito 
Cooperativo di 
Civitanova Marche 

e Montecosaro e il pagamento degli 
stipendi e dei contributi dovrà essere 
canalizzato presso la Banca stessa.
Per i dettagli delle condizioni 
contrattuali, valide fino al 
31/12/2010, è possibile consultare i 
Fogli informativi disponibili presso le 
Filiali della Banca e sul sito internet.

I contesti internazionale e 
nazionale ancora non mostrano 
segni certi di uscita dalla crisi che, 

a far tempo dal 2009, ha investito 
dapprima i mercati finanziari quindi 
s’è trasferita a quelli reali, degli 
investimenti produttivi prima, poi 
dei consumi privati. La flessione di 
fatturato che ha interessato la gran 
parte delle aziende a livello locale, 
specie di quelle manifatturiere la cui 
produzione è destinata in prevalenza 
all’estero, avrà effetto nella selezione 
del numero dei competitors. La 
capacità di permanere sul mercato 
dipenderà anche dalla dotazione di 
risorse interne di ogni azienda, cioè 
dal proprio patrimonio, alimentato 
nel tempo dall’apporto del titolare o 
dei soci e degli utili portati a riserva. 
Il patrimonio aziendale, insieme al 
contenuto innovativo dei progetti 
e all’efficiente organizzazione dei 
processi, sono parole chiave per 
alimentare il rapporto di fiducia che 
ogni azienda ha, e avrà, con la nostra 
Banca. Proseguiremo ad essere 
Banca del Territorio, di famiglie e 
d’aziende, a tenere fede all’impegno 

statutario di mutualità e solidarietà, 
sostenendo con liberalità istituzioni, 
associazioni e enti no profit, solo se 
l’allocazione del credito sarà, com’è 
ora, fondata sul merito creditizio. 
La crescita patrimoniale della 
nostra Banca, infatti, oltre a essere 
requisito inderogabile per l’esercizio 
dell’attività, è il vero catalizzatore 
della fiducia che il Depositante, 
specie se Socio, ripone in Noi. 
La crescita del nostro patrimonio 
avviene soprattutto mediante la 
capitalizzazione degli utili. Nel primo 
semestre del 2010, l’efficace ed 
efficiente allocazione del credito 
e degli investimenti finanziari, il 
recupero di margini di redditività e 
il contenimento della dinamica degli 
oneri di gestione, hanno permesso di 
ottenere un risultato netto di periodo 
di ca. 3 mln di euro e di elevare il 
patrimonio netto vicino ai 50 mln di 
euro. Così rafforzata, la nostra Banca 
è pronta a sostenere le famiglie 
e la ripresa dell’economia locale, 
fortificandone il rapporto fiduciario.

Fiducia, 
Patrimonio,
Innovazione: 
parole chiave
di sviluppo.

Finanziamenti 
di fine anno

Michela Porfiri
Ufficio Organizzazione

Agevolati 
i pagamenti 

delle tredicesime 
mensilità

dei dipendenti
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L’approccio multivariato 
della consulenza su 
strumenti finanziari 

proposto dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro 
rappresenta un primo step 
verso un maggior livello di 
specializzazione dell’attività di 
consulenza di tipo “avanzata” 
volta ad assicurare alla clientela 
un sistema automatico ed 
efficiente di monitoraggio della 
volatilità del portafoglio (non del 
singolo prodotto) e della relativa 
congruità con il profilo di rischio 
definito. Si tratta di un’attività 
altamente specialistica, che verrà 
attivata dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro entro il 
2011 e che verrà in prima analisi 
proposta ad una clientela avente 
determinate caratteristiche, che 
ne possa apprezzare l’elevato 
valore aggiunto insito nel 
servizio.

11

Regola numero uno: 
non si dovrebbe mai 
fornire il codice utente 

e la password a terzi, tramite  
internet. E poi aggiornare il Pc 
e verificare che nella barra degli 
indirizzi ci sia l’URL corretto. 
Inoltre, si diffondono sempre 
più frequentemente email-truffa 
che cercano di frodare i clienti 
(“phishing”) del servizio di 
web_banking. E’ assolutamente 
raccomandabile cestinare 
qualsiasi mail che richieda i dati 
personali o che inviti a visitare il 
sito della banca suggerendone il 
link. Non raggiungete il servizio 
di web banking mediante motori 
di ricerca, ma digitate sempre 
personalmente l’indirizzo. Il 
servizio della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro è 
tecnicamente sicuro ma la 
sicurezza svanisce se viene 
comunicata ad altri la password. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito 
della Polizia di Stato: http://
www.po l i z i ad is ta to . i t /pds /
primapagina/cartedicredito/
truffa_mail.htm 

Navigare sul web richiede 
l’adozione di misure 
specifiche per difendersi 

dalle minacce informatiche; in 
particolare le operazioni bancarie 
necessitano di una identità digitale. 
Ma l’identità digitale di chi naviga è 
soggetta al rischio di furto e utilizzo 
fraudolento da parte di terzi.
Per questo la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro è attrezzata per 
contrastare efficacemente tali 
tentativi di frodi informatiche.

Che cos’è l’Identità Digitale?
E’ l’insieme degli elementi che 
permettono a chi fornisce un servizio 
sul web di riconoscere il fruitore. Per 
questo motivo essa è strettamente 
legata al servizio di gestione, 
autenticazione e autorizzazione delle 
credenziali che le banche utilizzano.

Quando si parla di frode 
informatica, cosa si intende 
esattamente?
La frode informatica consiste 
nell’utilizzare indebitamente 

informazioni personali di un soggetto, 
ottenute tramite il furto dell’identità 
digitale, e nell’identificarsi nel 
soggetto stesso per compiere azioni 
illecite a suo nome o per ottenere 
credito tramite false credenziali.
In che modo contrastare 
adeguatamente gli episodi di frode 
informatica?
La sicurezza dei siti bancari deve 
essere blindata  e, a tal fine, è 
necessaria l’azione congiunta sia da 
parte dlela Banca, che deve adottare 
specifiche misure, sia da parte del 
cliente che dovrebbe utilizzare in 
maniera corretta le misure e gli 
strumenti che la banca adotta.

E quali sono le misure di sicurezza 
che la banca adotta?
Per aumentare il livello di sicurezza 
e ovviare al fenomeno delle 
frodi informatiche ai danni degli 
utenti dell’Internet Banking, la 
Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
offre un’ampia scelta di 
soluzioni, configurabili mediante 
personalizzazione del proprio profilo 
di sicurezza. Questi sistemi sono 
l’autorizzazione Login mediante 
squillo telefonico; la notifica via 
sms o e-mail dell’avvenuto accesso 
al sistema e di tutte le disposizioni 
effettuate dal cliente; il token, per 
la conferma di una disposizione; 
la tessera di sicurezza; il certificato 
cliente che vincola l’utilizzo della 
connessione al web banking solo ad 
un determinato computer.

Frodi informatiche:
“mini decalogo”

per il Cliente 

L’efficienza 
dell’home 
banking
e la sicurezza 
informatica

Consulenza 
multivariata 
su strumenti 
finanziari

Sorrento Diomedi
Responsabile Sistemi Informativi

Leopoldo Rapagnani
Responsabile Area Finanza

L’attuale contesto economico 
e di mercato impone 
agli operatori del settore 

bancario e finanziario un attento 
ripensamento delle dinamiche 
e delle modalità di gestione del 
rapporto con la propria clientela di 
riferimento. In 
tal senso, la 
Banca di Credito 
C o o p e r a t i v o 
di Civitanova 
Marche e 
Montecosaro 
ha inteso 
sviluppare i 
rapporti con i 
propri Clienti 
in un’ottica 
di massima 
t r a s p a r e n z a 
e di chiara 
informazione. Il 
nostro impegno 
è infatti rivolto 
a migliorare 
ogni giorno 
il rapporto di 
fiducia con chi 
ha scelto la 
Banca di Credito 
C o o p e r a t i v o 
di Civitanova 
Marche e 
Montecosaro 
come partner 
f i n a n z i a r i o , 
affidando il suo 
patrimonio a persone capaci di 
svolgere una attività di consulenza 
a 360 gradi, non più focalizzata e 
finalizzata alla semplice vendita di 
prodotti.
Ora l’attività di consulenza della 
Banca di Credito Cooperativo di 

Civitanova Marche e Montecosaro 
non si limitava ad un mero 
raffronto di un indice sintetico del 
prodotto con il profilo, altrettanto 
sintetico, assegnato al cliente, ma 
viene svolta secondo un processo 
“multivariato”, ovvero considerando 

separatamente ed in 
successione le diverse 
tipologie di rischio 
assunte (emittente/
controparte, di 
mercato, di liquidità e 
di concentrazione).
La valutazione 
dell’operazione in 
prodotti finanziari 
consiste quindi 
nell’analisi di 
una pluralità di 
variabili afferenti le 
caratteristiche dello 
strumento finanziario 
da un lato e del profilo 
di rischio del cliente 
dall’altro.
Al cliente viene quindi 
proposta l’operazione 
a lui ottimale, che 
tende a massimizzare 
il rendimento in 
rapporto al livello di 
rischio che il cliente 
stesso intende 
assumere.
Ciò presuppone, 
da parte dei nostri 
operatori,  una 

conoscenza approfondita del profilo 
finanziario dell’investitore e delle sue 
necessità di investimento ottenuta 
sottoponendo il questionario Mifid 
che si compone di 18 domande 
suddivise in 4 distinte sezioni.

Al cliente 
viene proposta 
l’operazione 
a lui ottimale, 

per 
massimizzare 
il rendimento 
in rapporto 
al livello 
di rischio 

che intende 
assumere
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Trasparenza nei
rapporti

Banca-Cliente

Nel corso dell’anno 2010 la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha confermato una spiccata 

attenzione nei confronti degli studenti e delle scuole del 
territorio.
Molteplici le iniziative approvate dal Consiglio di 
Amministrazione in tal senso.
“Un monumento per amico” è tra le iniziative di maggior 
interesse e genera il coinvolgimento di tutte le scuole 
cittadine, di ogni ordine e grado, Circoli Didattici, Scuole 
Primarie, Scuole Secondarie di primo grado e di secondo 
grado.
Tra le iniziative che incidono più concretamente nella 
promozione dello studio c’è la Borsa di Studio “Arnaldo 
Pistilli”, “Caro libri” (facilitazione creditizia per l’acquisto 
di testi scolastici) e “Conto Università” (rivolto a Soci e 
figli di Soci universitari).
“Crescere nella cooperazione”, altro progetto sostenuto, 
consiste nella costituzione di Cooperative Scolastiche. 

Anche quest’anno la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro ha premiato gli studenti più meritevoli 
attraverso le Borse di studio “Arnaldo Pistilli”. 

Esse vengono assegnate ai figli dei Soci della Banca, ed ai Soci stessi, che 
hanno conseguito nello scorso anno scolastico/accademico il Diploma di 
Maturità di Scuola Media Superiore con la votazione di 100/100 e lode, 
la Laurea Triennale di primo livello o, in alternativa Laurea Specialistica di 
secondo livello, conseguita presso una facoltà Universitaria Italiana, con 
votazione di 110 e lode. 
Queste borse di studio sono in memoria di Arnaldo Pistilli, uno dei Soci 
fondatori dell’Istituto di Credito e Presidente del Collegio Sindacale, 
oltre che imprenditore nel settore alimentari ed esperto in materia di 
amministrazione, scomparso nel 1979 a 59 anni. 
Di seguito i nomi dei 22 ragazzi premiati: Serena Bellesi, Maria Biancucci, 
Sara Cimadamore, Claudio Corallini, Alessio De Santis, Gioia De Santis, 
Elisa Fratini, Isabella Fratini, Luca Gattafoni, Gloria Giorgetti, Marco 
Giorgini, Emanuela Mandolesi, Giampaolo Marcotulli, Alessandro Maurizi, 
Daniela Morganti, Valentina Pettirossi, Flavio Ridolfi, Elisa Romagnoli, 
Sara Trapé, Jacopo Ubaldi, Massimo Vacca e Giovanna Ventura. 

A seguito dell’emanazione 
del D.L. n. 78/2010 sono 
state modificate alcune 

disposizioni circa l’utilizzo di denaro 
contante, titoli al portatore, assegni 
e libretti al portatore previste dal D. 
Lgs. n. 231/2007.
Di seguito le principali novità.
Dal 31 maggio 2010 è vietato il 
trasferimento di denaro contante o 
di libretti di deposito bancari o postali 
al portatore o di titoli al portatore in 
euro o in valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi 
quando il valore oggetto del 
trasferimento è complessivamente 
pari o superiore a 5 mila euro (anche 
se effettuato con più pagamenti 
frazionati, inferiori alla soglia).
Tutti gli assegni bancari, postali e 
circolari d’importo pari o superiore a 5 

La nuova disciplina in materia di 
“Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari 

e di correttezza delle relazioni tra 
intermediari e Clienti” (emanata 
dalla Banca d’Italia il 29 luglio del 
2009) persegue l’obiettivo di rendere 
noti ai Clienti gli elementi essenziali 
del rapporto contrattuale e le loro 
variazioni, favorendo in tal modo 
anche la concorrenza nei mercati 
bancario e finanziario.
La Banca d’Italia ha evidenziato 
che le nuove regole prevedono 
essenzialmente una notevole 
semplificazione della documentazione 
che gli intermediari devono 
predisporre.
La logica di tali disposizioni, che si 
applicano a tutte le operazioni aventi 
natura bancaria e finanziaria, incluso il credito al consumo, è quella di rendere 
il Cliente consapevole delle proprie scelte e la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro è da sempre impegnata in tal senso.
Tutta la documentazione (avvisi, guide, fogli informativi) prevista dalla citata 
normativa è disponibile nella sezione “Trasparenza” del nostro sito internet 
(www.civitanova.bcc.it), nonché resa accessibile in modalità cartacea presso 
tutte le filiali della Banca.

mila euro devono recare l’indicazione 
del nome o della ragione sociale 
del beneficiario e la clausola di non 
trasferibilità. Il cliente può richiedere 
per iscritto il rilascio, in forma libera, 
di assegni circolari e di moduli di 
assegni bancari, da utilizzarsi, in detta 
forma libera, esclusivamente per 
importi inferiori a 5 mila euro.
Il saldo dei libretti di deposito bancari 
o postali al portatore deve essere 
inferiore a 5 mila euro. I libretti di 
deposito bancari o postali al portatore 
con saldo pari o superiore a 5 mila 
euro, esistenti alla data di entrata in 
vigore della nuova normativa, devono 
essere estinti dal portatore, ovvero il 
loro saldo deve essere ridotto a una 
somma inferiore al predetto importo 
entro il 30 giugno 2011.
 

Andrea Pierini
Responsabile Ufficio Legale e Compliance

Laura Diomedi e Matteo Mignani
Ufficio Affari Generali

Antiriciclaggio: 
regole più stringenti

Le Borse di studio
“A. Pistilli”

Roberta Mari
Responsabile Ufficio Organizzazione

Laura Recanatini
Ufficio Personale

Le nuove regole in materia 
di trasparenza prevedono: la 
semplificazione del contenuto 
dei documenti destinati alla 
clientela, espresso con un 
linguaggio semplice e chiaro; 
una più chiara illustrazione 
dei diritti della clientela; una 
maggiore immediatezza delle 
informazioni rese, specie 
sui costi dei servizi; l’invio al 
correntista di un riepilogo 
di tutte le spese sostenute 
nell’anno per confrontare i 
costi effettivi con quelli di 
analoghi prodotti presenti 
sul mercato; la disciplina di 
un conto corrente semplice, 
caratterizzato da un canone 
annuo fisso.

La Bcc per le Scuole 
del territorio

Nel corso dell’anno la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha sostenuto anche il 
progetto “Il risparmio come valore e risorsa collettiva per 
costruire una società piu’ giusta”, l’acquisto di totem e 
la sponsorizzazione della Corale del “V Circolo Didattico 
via Tacito”.
Infine la Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
sostiene le scuole anche attraverso condizioni agevolate 
applicate alle tesorerie scolastiche di competenza.
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Vicini al territorio

Una delegazione della Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro ha preso parte ai 
due Tornei Nazionali di calcio a 5 e tennis 

organizzati dalla Iccrea Banca (l’Istituto Centrale del 
Credito Cooperativo).
Al torneo di calcio a 5, che si è svolto a Grosseto, 
vi hanno preso parte  il vice direttore dell’Istituto 
Fabio Di Crescenzo, Giorgio Perugini, Andrea Pierini, 
Massimiliano Benedetto, Leopoldo Rapagnani, Paolo 
Sciocchetti, Stefano Cecarini, Matteo Mignani, 
Daniele Verdecchia, Lorenzo Mandolesi. L’allenatore 
è stato Eugenio Bongelli. 
Al torneo di tennis, che si è svolto invece a Cervia-
Milano Marittima, vi hanno partecipato Fabio Di 
Crescenzo, Stefano Cecarini, Maria Rosa Foresi, 
Dominique Piermanni, Kety Marziali e Francesca 
Mariani.

L’imprenditore Riccardo Garrone, Presidente 
Onorario di Erg Petroli SpA e Presidente 
della Sampdoria Calcio, è stato in visita 

presso la sede della Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro.
A riceverlo il Direttore Generale Nicola Toscano e il 
Vice Direttore Fabio Di Crescenzo. 
Insieme all’imprenditore anche la coordinatrice 
nazionale di Mus-e Italia Onlus Anna Maria 
Guglielmino, di cui Garrone è Presidente, e Dania 
Battistelli, Presidente dell’associazione Mus-e di 
Macerata. Nel corso dell’incontro Garrone e la 
Guglielmino hanno illustrato l’attività svolta da 
Mus-e Italia Onlus che favorisce l’integrazione tra 
i bambini delle scuole attraverso la partecipazione 
ad esperienze comuni di creazione artistica.

Spirito di squadraRiccardo Garrone
in visita

Sostegno al Sociale

La Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e 
Montecosaro negli ultimi 

mesi ha effettuato una doppia 
donazione a sostegno di realtà 
che operano nel territorio a favore 
di chi ha bisogno: un automezzo 
furgonato (Fiat, modello Fiorino) a 
“Il Buon Samaritano” (Associazione 
di volontariato collegata alla Caritas 
diocesana di Fermo) e un’ambulanza, 
con al suo interno la strumentazione 
e le apparecchiature per interventi 

in emergenza avanzata, alla locale 
Croce Verde.
La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
continua dunque ad effettuare 
periodicamente interventi a carattere 
benefico a sostegno del territorio. 
“Un impegno - dice Sandro 
Palombini, Presidente della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro - 
che possiamo mantenere grazie alla 
solidità patrimoniale raggiunta dalla 
nostra Banca”. 

Il Presidente della Croce Verde Fabio 
Morresi e il Presidente  de “Il buon 
Samaritano” e delegato Vescovile 
per la Caritas Interparrocchiale 
Antonio Petrelli hanno manifestato 
il proprio sincero ringraziamento e 
riconoscimento alla Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro per la donazione a 
beneficio dei rispettivi sodalizi, che 
andrà ad accrescerne la funzionalità 
e l’efficienza del servizio offerto alla 
cittadinanza.

Quando scompare una persona che si è conosciuta e frequentata, è come se la pellicola 
dei ricordi si riavvolgesse e riaffiorassero alla mente tutti i ricordi a lei legati. 
Così è stato per tutti noi quando, l’8 ottobre scorso, abbiamo avuto notizia della 

prematura scomparsa della cara Anna. 
Per ricordarLa abbiamo avvertito il forte desiderio di dedicarLe queste righe.
Anna era una grande donna. Questo potrebbe sembrare un giudizio retorico, riferito a una 
persona che oramai non c’è più. Invece lei era davvero così. 
Anna ha dedicato tutta la sua breve vita alla famiglia e al lavoro. Ogni giorno raccontava, ai 
colleghi a lei più vicini, dei suoi tre splendidi figli e del caro marito Benito. 

Anna aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della allora Cassa Rurale e Artigiana circa 25 anni fa, mostrando 
sempre impegno, discrezione e disponibilità nei confronti dei clienti e di tutti noi. 
La vogliamo ricordare così, legandola non alla tristezza, ma al suo sorriso, come in questa foto.  

Ciao Anna 

          I tuoi colleghi

La donazione dell’ambulanza alla Croce Verde di Civitanova

Di seguito alcuni passaggi della 
lettera di Antonio Petrelli, 

Presidente dell’Associazione “Il 
Buon Samaritano”: 
“A nome mio, del Consiglio 
direttivo di questa Associazione 
e di tutti i soci, con la presente 
ottempero al gradito dovere di 
ringraziamento per il magnifico 
dono del Fiorino Doblò Fiat 
con il quale codesta Banca, 
particolarmente attenta alla 
vita della nostra città, ha voluto 
venire incontro ad una necessità 
superiore alle nostre disponibilità.
Assicuro che l’uso che ne 
verrà fatto sarà finalizzato 
all’espletamento delle attività 
caritative che l’Associazione 
intende perseguire, anche in 
vista di un potenziamento delle 
medesime”. 
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