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Cari Soci,
mi rivolgo a Voi con l’augurio che il 2013 sia portatore di 
cose buone per tutti Voi, nonostante i tempi siano critici e 
faticosi.
Si sta chiudendo un anno per molti versi particolare. 
Segnato da gravi crisi dell’economia reale, finanziaria 
e dei debiti sovrani, correzioni di rating e da ansie per il 
futuro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo, per le nostre 
banche e per le grandi economie di Paesi fino a ieri mai 
ritenute a rischio default.
Ma è stato un anno particolare anche perché vissuto 
all’insegna della cooperazione grazie alle celebrazioni 
dell’Anno Internazionale delle Cooperative. Nel corso di 
tali celebrazioni si è sottolineato che le banche di credito 
cooperativo hanno dimostrato di essere efficaci sostenendo 

l’occupazione, le imprese, la tenuta sociale.  Hanno dovuto affrontare sfide esterne comuni a 
tutte le banche quali le fortissime pressioni normative, le inevitabili decisioni per la riduzione 
dei costi, i netti cambiamenti nel comportamento dei consumatori e l’evidente fluidità dello 
scenario competitivo e del panorama dell’industria bancaria. Sfide non meno urgenti di 
quelle specifiche, interne al modello delle banche cooperative: restare nella sostanza distinte 
e differenti, adeguare con determinazione la governance, verificare la gestione e l’allocazione 
delle risorse finanziare, affrontare in modo nuovo i nodi costituiti dal patrimonio e dal funding. 
Anche nel corso della convention organizzata dalla Federazione Marchigiana delle BCC il 22 
settembre scorso, presso il Pala Rossini di Ancona, il Direttore della Banca d’Italia di Ancona 
ha espresso apprezzamento per il ruolo delle BCC a sostegno dell’economia regionale e ha 
dato alcune indicazioni alla categoria per un miglioramento dell’operatività: attuare flessibilità 
nella gestione delle risorse, unificare i sistemi informativi, rivedere i processi e contenere i 
costi. 
Questa è stata la mission della nostra Banca che ci ha permesso di raggiungere, nel 2012, 
un complessivo risultato economico in linea con le relative previsioni di budget. Abbiamo 
perseguito la necessaria politica di rafforzamento del patrimonio e un’attenta politica allocativa 
del credito, volta a fornire il necessario sostegno economico al territorio. Nel corso dell’anno 
è continuata la collaborazione con le scuole del territorio, il sostegno alle piccole e medie 
imprese con nuovi accordi con le Cooperative di Garanzia, le agevolazioni alle famiglie con 
nuovi e specifici prodotti e servizi.
Nel mese di settembre la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 
è stata insignita del riconoscimento di “Impresa Storica” con la conseguente iscrizione nel 
Registro Nazionale delle Imprese Storiche, un riconoscimento che rappresenta per la nostra 
Banca un motivo di grande soddisfazione e premia una realtà che vanta 115 anni di vita e di 
attività al fianco del territorio, delle famiglie e dei lavoratori. 
Per dare uno speciale significato al Natale, anche quest’anno la nostra Banca ha scelto di 
destinare il corrispondente valore dei tradizionali regali aziendali al “Trust Carla Pepi per 
la Vita”, che sostiene iniziative benefiche di ricerca sul cancro, di assistenza sanitaria e di 
beneficenza.
Per chi vuole sostenere il citato TRUST (FONDAZIONE), può versare un contributo volontario 
sul conto corrente bancario:IT-17 D/08491/68870/000010156007, acceso presso la Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, viale Matteotti 8 – Civitanova 
Marche.
Rinnoviamo a Lei e alla Sua famiglia i migliori auguri di Buon Natale con l’auspicio che il 
prossimo anno sia in grado di dare nuove certezze e restituire il necessario grado di sicurezza 
a tutti noi.
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La Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro è 

stata insignita del riconoscimento 
di “Impresa Storica” con la 
conseguente iscrizione nel 
Registro Nazionale delle Imprese 
Storiche. 
Il riconoscimento è stato 
ufficialmente consegnato al 
Direttore Generale Giampiero 
Colacito nel corso di una cerimonia 
che si è svolta lo scorso sabato 29 
settembre, presso la sala convegni 
dell’Abbadia di Fiastra.  
“Si tratta di un riconoscimento 
–  dice il Direttore Generale 
Giampiero Colacito – che premia 
una realtà che vanta 115 anni di vita 
e di attività al fianco del territorio, 
delle famiglie e dei lavoratori. 
Questo premio rappresenta per la 

nostra Banca un motivo di grande 
soddisfazione”.
Il Registro Nazionale delle Imprese 
Storiche è uno strumento di 
conoscenza e promozione per 
quelle realtà imprenditoriali che, 
nel tempo, hanno saputo coniugare 
innovazione e tradizione, apertura 
al mondo e appartenenza alla 
comunità.
Connotati che appartengono 
in pieno alla BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro che può 
vantare una lunga storia iniziata 
nel lontano 1897 quando vide la 
luce la Cassa Operaia di Depositi 
e Prestiti di Montecosaro. Nel 
1971 venne siglata la fusione tra 
quest’ultima e la Cassa Rurale ed 
Artigiana di Civitanova Marche, 
fondata nel 1901, e le due Casse 
Rurali ed Artigiane diedero 

origine all’attuale Istituto sotto la 
denominazione di Cassa Rurale ed 
Artigiana di Civitanova Marche e 
Montecosaro. Da allora la Banca 
è cresciuta insieme alle comunità 
locali, mantenendo fede alle sue 
caratteristiche peculiari ispirate 
alla mutualità ed alla cooperazione, 
senza peraltro perdere di vista 
l’esigenza di rinnovamento e di 
ammodernamento, per essere in 
grado di fornire una più incisiva e 
qualificata azione a favore dei soci 
e della collettività.
Nel corso della mattinata, oltre 
al  riconoscimento di “Impresa 
Storica” assegnato alla BCC di 
Civitanova Marche e  Montecosaro, 
sono anche stati assegnati, come 
da tradizione di ogni anno, i premi 
“Fedeltà al lavoro” e i “premio 
Etico”. 

Una storia lunga 115 anni
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro riconosciuta come “Impresa storica” 
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La mattinata si è aperta con il 
saluto portato dal Prefetto di 
Macerata Pietro Giardina, dal 
Presidente della Provincia di 
Macerata Antonio Pettinari e da 
Monsignor Pio Pesaresi, vicario 
del Vescovo di Macerata. A 
seguire sono intervenuti Ivana 
Marchegiani, Presidente del 
Comitato per l’imprenditoria 
femminile della provincia di 
Macerata, l’ex onorevole Paola 
Mariani, assessore provinciale 
alla formazione professionale e il 
Vice Presidente della Camera di 
Commercio Mario Volpini.
E’ poi iniziata la carrellata dei 
premiati suddivisi in categorie, 
tra cui come detto la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
per il riconoscimento “Impresa 
Storica”. Tra i premiati anche Enrico 
Sbriccoli, da tutti conosciuto con 
il nome d’arte “Jimmy Fontana”, 
cui è stata assegnata la seconda 
edizione del premio Maceratesi 
nel mondo.

In foto:
il Direttore Generale 
Giampiero Colacito 

accanto a Ivana 
Marchegiani ed Enrico 

Sbriccoli , in arte
“Jimmy Fontana” 

In foto: Il gruppo dei premiati dalla Camera di Commercio.
Tra di loro anche  il DG Giampiero Colacito

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è 
stato istituito da Unioncamere in occasione del 
150esimo anniversario dell’unità d’Italia con lo 

scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese 
che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni 
successive il loro patrimonio di esperienze e 
valori imprenditoriali. L’iniziativa è rivolta a tutte 
le imprese ancora attive con esercizio ininterrotto 
della attività nel medesimo settore merceologico 
per un periodo non inferiore a 100 anni. 

Il Registro
Nazionale
delle 
Imprese
Storiche



Hai un mutuo sulla casa?  Copriti...!
Abitazione, persona e un ampio ventaglio di casistiche: la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro è in grado di offrire numerose soluzioni assicurative per i suoi clienti mutuatari.

In foto: Mariangela Profili e Claudio Virgili dell’Ufficio Assicurativo

Tutelare e garantire il Cliente: con 
questa finalità la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro è in 
grado di offrire servizi assicurativi 
personalizzati a soddisfazione delle 
esigenze dei propri Clienti in genere 
ed in particolare dei sottoscrittori di 
mutui ipotecari sulla casa.
Le soluzioni previste abbracciano 
un’ampia gamma di casistiche, su 
più ambiti e livelli, per le quali il 
Cliente avrebbe l’esigenza di essere 
tutelato.
Il principio di partenza è sempre, 
ovviamente, quello di scongiurare 
qualsiasi evento negativo e 

dannoso, di qualsiasi natura; 
tuttavia una logica lungimirante 
induce a ragionare nella direzione di 
tutelarsi nel caso in cui si dovesse 
malauguratamente verificare 
qualcosa di inaspettato.
Oggetto delle tutele assicurative 
previste nei pacchetti che la 
BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro è in grado di offrire 
sono principalmente l’abitazione e 
la persona. Previste anche forme 
di tutela molto strutturate che 
incorporano un ricco ventaglio di 
soluzioni a garanzia del Cliente. 
Andiamo per gradi e cominciamo 

con la tutela e protezione 
dell’abitazione. Si chiama “Famiglia 
Confort Coop”*, un prodotto 
Assimoco (ASSicurazioni MOvimento 
COoperativo), che offre un pacchetto 
modulare di coperture indirizzate al 
Cliente con normale capacità economica, 
che richiede una copertura adeguata, 
che non ha polizze condominiali o che  
intende integrare queste ultime. 
La durata di “Famiglia Confort Coop” è 
annuale, con tacito rinnovo e diritto per 
il contraente di dare disdetta ad ogni 
scadenza nei termini contrattuali.  
Si tratta di un prodotto che riconosce 
un indennizzo senza ulteriori costi a 

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile nel sito 
www.assimoco.com e presso la BCC di Civitanova e Montecosaro.
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carico del Cliente visto che non 
sono previste né franchigie né 
scoperti,  con forma assicurativa a 
“primo rischio assoluto”; ulteriori 
caratteristiche da non sottovalutare 
sono infine la semplicità, 
completezza e trasparenza al 
momento della sottoscrizione ed 
assunzione del rischio in quanto 
non è richiesta alcuna dichiarazione 
circa le caratteristiche costruttive 
del fabbricato.
Vediamo invece quello che la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
è in grado di offrire al Cliente per 
quel che concerne le tutele prevista 
per la persona. In tal caso è prevista 
un’articolata serie di coperture. 
A cominciare dalla “Cardif” che 
prevede la copertura assicurativa 
in caso di inabilità temporanea e 
totale al lavoro (per gli assicurati 
che, al momento del sinistro, siano 
lavoratori autonomi o lavoratori 
dipendenti pubblici); in caso di 
malattia grave (per gli assicurati 
che, al momento del sinistro, siano 

non lavoratori); in caso di perdita 
dell’impiego (per gli Assicurati 
che, al momento del sinistro, siano 
lavoratori dipendenti privati); in caso 
di invalidità permanente (per tutti gli 
assicurati); in caso di decesso (per 
tutti gli assicurati).
Le garanzie sono valide in tutti i 
Paesi del mondo.
La “Cardif” rappresenta il prodotto 
assicurativo in assoluto più 
completo che la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro è in grado 
di offrire.
In alternativa, in base anche al 
livello dell’impegno economico 
che il Cliente intende assumersi, 
sempre riferito a danno alla 
persona beneficiaria della copertura 
assicurativa vi è la possibilità 
dell’assicurazione sulla vita che, 
in caso di bisogno, garantisce ai 
beneficiari designati un capitale 
pagabile immediatamente al 
decesso dell’assicurato, qualora 
questo avvenga nel corso della 
durata contrattuale della copertura. 

Previste 
anche forme 
di tutela 
molto strutturate 
che incorporano 
un ricco
ventaglio 
di soluzioni
assicurative
a garanzia 
del Cliente 

Una logica 
lungimirante 
induce a
ragionare 
nella direzione 
di tutelarsi nel
caso in cui 
si verificasse
l’ipotesi di un
evento 
inaspettato
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Inizia da questo numero di “BCC 
News” un viaggio attraverso 
i diversi uffici dell’Istituto di 

Credito. Un modo, oltre per creare 
condivisione e partecipazione, 
anche per conoscere meglio le 
attività che vi vengono svolte e 
coloro che se ne occupano. 
Primo ufficio che andiamo 
a conoscere meglio è quello 
dell’Area Finanza e, a tal proposito, 
scambiamo due battute con il 
responsabile Leopoldo Rapagnani.

Innanzitutto, quali sono gli 
obiettivi principali dell’Area 
Finanza?

Questa è l’Area che si occupa 
di seguire i rapporti con quei 
Clienti che hanno scelto di 
intraprendere con la nostra Banca 
una partnership di carattere 

finanziario e di fornire loro 
una consulenza specialistica e 
avanzata sugli strumenti finanziari 
da scegliere. La nostra Banca ha 
voluto impostare i rapporti con 
i propri Clienti totalmente sulla 
trasparenza e sulla chiarezza 
dell’informazione. Cerchiamo di 
essere sempre più vicini a loro e 
di migliorare ogni giorno il nostro 
rapporto di fiducia reciproca.

In che modo? 

Principalmente attraverso un 
sostegno e un aiuto che non siano 
finalizzati alla semplice vendita di 
prodotti. Un’attività di consulenza, 
insomma, che sia il più possibile 
completa e a 360 gradi, partendo 
dalla formulazione di un 
questionario che ci permette di 
determinare un profilo  del cliente 

più o meno avverso al rischio.

Che significa, tradotto in termini 
concreti, una tale attività di 
consulenza? 

Significa selezionare sul mercato 
il prodotto più adatto e adeguato 
al Cliente e proporgli l’operazione 
a lui ottimale, quella attraverso 
la quale potrà massimizzare il 
rendimento in rapporto al livello di 
rischio che ha deciso di assumere. 
Questa attività viene svolta in  
virtù di un processo di valutazione 
“multivariato”. Ovvero mediante 
una matrice di raccordo fra i valori 
di rischio presenti negli strumenti 
finanziari e le informazioni assunte 
dai clienti tramite questionari che 
possono essere schematizzati nel 
seguente modo:

di Nico Coppari

Viaggio tra gli Uffici

Area Finanza

Leopoldo Rapagnani:
Responsabile Area Finanza

Di sé dice: “Prima ho fatto il meccanico, poi 
ho iniziato a vendere le auto”.  Un modo 

autoironico per definirsi ma che, aggiungiamo 
noi, lascia intendere quello che è stato ed è 
attualmente il ruolo Leopoldo Rapagnani in seno 
alla BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
dove lavora dal 2000. La sua esperienza 
bancaria è iniziata con la gestione dei titoli e 
delle obbligazioni, ed è questa la parte della 
sua professione che Leopoldo definisce da 
“meccanico”, in quanto gli ha consentito di 
entrare bene nei meccanismi e di conoscere 
a menadito i prodotti e le varie componenti 
della materia trattata. Con queste competenze 
acquisite sul campo, è passato all’attività di 
consulenza e vendita dei prodotti.  
Appassionato di sport, Leopoldo ha in passato 
praticato l’atletica leggera e il calcio mentre 
attualmente non perde occasione per fare nuoto 
o dedicarsi un pò al podismo o al ciclismo.
Come non sfugge anche dalle stampe che tiene 
in ufficio, l’altra sua grande passione è per 
l’arte contemporanea, in modo particolare per 
l’espressionismo astratto americano.



9

Ciò presuppone una 
conoscenza approfondita 
delle necessità dei propri 
Clienti? 

Certamente.
Dobbiamo conoscere molto 
bene il profilo finanziario 
dell’investitore e le sue 
necessità. E a tal proposito 
ci avvaliamo, oltre che del 
questionario Mifid, di un 
contatto continuo con il 
Cliente. 

L’attuale situazione di 
crisi globale sta portando 
a qualche cambiamento 
nell’atteggiamento del 

mercato, della domanda e 
dell’offerta? Che cosa ha 
potuto notare a tal riguardo, 
dal suo punto di osservazione 
privilegiato, per quel che concerne 
il Territorio di riferimento della 
BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro?

Decisamente alcuni atteggiamenti 
stanno cambiando. La tendenza 
che, più di ogni altra, ho potuto 
rilevare è quella rivolta alla 
diversificazione, sia di natura 
geografica che settoriale. Dal 
primo punto di vista c’è richiesta, 
e di conseguenza anche offerta, 
di prodotti riferiti ad aree 
geografico-territoriali differenti 

come i paesi ex emergenti, Cina, 
India, Russia e Sud America. Dal 
secondo punto di vista, i prodotti 
guardano sempre più a settori 
differenti, ed innovativi come la 
green economy, la biotecnologia, 
la digital Com., il settore farmaci 
generici, l’agricoltura sostenibile, 
ecc. D’altronde queste tendenze 
sono il frutto della crisi stessa 
che ha imposto una riflessione: in 
questo particolarissimo momento 
e con le attuali condizioni imposte 
dalla crisi globale, nessuno è 
davvero esente da rischi e l’unico 
modo per abbassarne l’asticella,  è 
quello di diversificare.

 
 
 
 
 

Conoscenze

• Tipologia di prodotti 
finanziari conosciuta

Prodotti finanziari
• Mercato Monetario
• Obbligazioni non strutturate o 

strutturate non complesse
• OICR conformi UCITS
• Azioni
• Prodotti finanziari assicurativi
• Altri OICR
• Obbligazioni strutturate 

complesse
• Derivati

Conoscenze 
del cliente

Conoscenze

• Tipologia di prodotti 
finanziari conosciuta

Prodotti finanziari
• Mercato Monetario
• Obbligazioni non strutturate o 

strutturate non complesse
• OICR conformi UCITS
• Azioni
• Prodotti finanziari assicurativi
• Altri OICR
• Obbligazioni strutturate 

complesse
• Derivati

Prodotti finanziari

Prodotti finanziari

• Mercato Monetario
• Obbligazioni non strutturate o 

strutturate non complesse
• OICR conformi UCITS
• Azioni
• Prodotti finanziari assicurativi
• Altri OICR
• Obbligazioni strutturate 

complesse
• Derivati

Sezione A + B *

• Età
• Professione
• Livello di istruzione
• Esperienze
• Aggiornamento dei mercati
• Servizi finanziari conosciuti

Complessità
• Mercato Monetario
• Obbligazioni non strutturate o 

strutturate non complesse
• OICR conformi UCITS
• Azioni
• Prodotti finanziari assicurativi
• Altri OICR
• Obbligazioni strutturate 

complesse
• Derivati

* Ad esclusione della domanda sulle “conoscenze”

àLivello di complessit

Basso

Medio

Alto

Esperienze e

del cliente

Poco esperto

Mediamente esperto

Esperto

Sezione A + B *

• Età
• Professione
• Livello di istruzione
• Esperienze
• Aggiornamento dei mercati
• Servizi finanziari conosciuti

Complessità
• Mercato Monetario
• Obbligazioni non strutturate o 

strutturate non complesse
• OICR conformi UCITS
• Azioni
• Prodotti finanziari assicurativi
• Altri OICR
• Obbligazioni strutturate 

complesse
• Derivati

* Ad esclusione della domanda sulle “conoscenze”

Sezione C + D

• Reddito
• Patrimonio
• Capacità risparmio
• Debiti M/L termine
• Obiettivi di investimento
• Propensione al rischio
• Orizzonte temporale

Rischio Emittente/CTP

• Rating

Prodotti a rischio /  :
Basso
Medio
Alto 

• Volatilità

Rischio Mercato

Sezione C + D

• Reddito
• Patrimonio
• Capacità risparmio
• Debiti M/L termine
• Obiettivi di investimento
• Propensione al rischio
• Orizzonte temporale

Rischio Emittente/CTP

• Rating

• Volatilità

Rischio Mercato

Holding Period

Holding Period

Orizzonte temporale
• < 1 anno
• 1 anno < HP < 3 anni
• 3 anno < HP < 5 anni
• HP > 5 anni

Durata anagrafica 
prodotto

Rischio liquidità

• Parzialmente liquido
• Illiquido

Per i prodotti illiquidi

Holding Period

Holding Period

Orizzonte temporale
• < 1 anno
• 1 anno < HP < 3 anni
• 3 anno < HP < 5 anni
• HP > 5 anni

Durata anagrafica 
prodotto

Rischio liquidità

• Parzialmente liquido
• Illiquido

Per i prodotti illiquidi

Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguadezza multivariata

Profilo di rischio

Basso

Medio

Alto

Investment grade superiore
Investment grade inferiore
Non investment grade e NR

Prodotti a rischio / :
Basso
Medio
Alto 
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Con il nuovo anno festeggerà la bellezza di 50 
anni trascorsi nell’azienda di famiglia. 
Nell’attuale 2012 ricorrono i due decenni da 

Consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione 
della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro.
In ultimo, tra due anni ricorrerà il trentesimo anniversario 
della sua presenza nella Federazione Bocce in qualità di 
Consigliere Nazionale.  
Con questi tre anniversari è possibile, seppure in modo 
approssimativo, fare una prima fugace fotografia di 
Nazzareno Sagripanti. 
Persona dallo spirito coriaceo e imprenditore d’altri 
tempi, per il quale l’onorabilità e la correttezza 
rappresentano capisaldi ineluttabili del proprio operato,  
Nazzareno ama ripetere quanto l’azienda di famiglia 
rappresenti per lui la seconda casa. Tanto che ancora 
oggi, con 74 primavere alle spalle, trascorre gran parte 
della propria giornata nella sede di via Tangenziale. “E 
dove potrei andare? Questa è la mia vita!” è l’eloquente  
risposta di Nazzareno quando gli chiediamo come e 
dove trascorre il proprio meritatissimo tempo libero, 
dopo una vita di duro e onesto lavoro. 

Come si è avvicinato alla professione calzaturiera?

A 11 anni lavoravo già nella bottega di un falegname, 
a Montecosaro. Dopo qualche anno avrei voluto aprire 
in proprio un’attività quando mio padre Giuseppe mi ha 
coinvolto nell’azienda di famiglia. Di lì a breve è scoccata 
la passione. Mio padre, insieme a mio fratello Marino, 
avevano già avviato, nel 1956, un piccolo laboratorio 
artigianale creando le prime pantofole, denominate 
“Conchita”. Il successo è venuto quasi subito perché 
allora le pantofole si vendevano bene. Ma evidentemente 
anche noi eravamo bravi...le nostre calzature erano 
rese confortevoli da un particolare procedimento 
termico che trasforma la gomma rendendola elastica e 
resistente, chiamato vulcanizzazione. 
Negli anni ‘60 cominciarono ad arrivare anche i primi 
ordini dall’estero. Negli anni ’70, poi, lo sviluppo 
dell’attività ha reso necessaria la creazione di un’unica 
grande struttura produttiva. Nel ’74 abbiamo aperto 
l’attuale sede e ha preso vita la Manas, acronimo delle 
iniziali di noi tre figli di Giuseppe: Marino, Nazzareno e 
Angelo Sagripanti. Dal ’74 sono diventato Presidente 

Intervista a Nazzareno Sagripanti

Una vita in azienda.
20 anni in BCC
Capitano d’impresa d’altri tempi, Nazzareno 
Sagripanti è stato sempre vicino al Territorio 
anche attraverso il suo impegno di lungo 
corso nel CdA della Banca 

In foto: Nazzareno Sagripanti

di Nico Coppari
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della Manas mentre nel 2004 l’ISFOA mi ha consegnato 
il Diploma Honoris Causa che è stata, non lo nascondo, 
una bella soddisfazione!  

Uno dei punti deboli di tante aziende è il passaggio 
generazionale. In Manas lo avete superato con 
grande scioltezza...

Si, lo abbiamo completato ed è entrata in pieno già 
da anni la seconda generazione, con i miei figli Cleto 
e Lara (rispettivamente AD e responsabile Marketing 
di Manas, ndr) e con Claudio, il figlio di Marino (AD di 
Alfiere, ndr).

La storia del Gruppo Manas 
e Alfiere ha fatto segnare 
una crescita progressiva 
fino a diventare leader a 
livello mondiale, portando 
ovunque il nostro “Made 
in Italy”. 
Seppure la vostra azienda 
sta tenendo  bene il passo, 
tuttavia il momento, per il 
distretto calzaturiero, non  
è dei migliori. Per quale 
motivo secondo lei?

Dobbiamo in primis 
sottolineare che, nonostante 
la crisi, il nostro distretto è uno 
dei pochi nelle Marche che 
ancora regge. Ad ogni modo, 
si parla molto dell’influenza 
dei cinesi. Certamente questo 
è un fattore che ha contribuito alle difficoltà, anche 
se a mio avviso il colpo decisivo è venuto dalla crisi 
generalizzata dei consumi che ha portato sempre più 
gente a cercare il prodotto non italiano, più economico 
a discapito della qualità. 

Premesso che non esistono colpi di bacchetta per 
uscire dalle difficoltà, cosa secondo lei sarebbe di 
giovamento per il distretto calzaturiero?

Certamente recuperare potere d’acquisto. Per questo 
io mi sono sempre battuto per mettere in piedi 
meccanismi virtuosi al fine di consentire alle persone 
di avere maggiore potere di acquisto, magari attraverso 
una minore pressione fiscale.  

Cambiamo decisamente argomento. Cosa ci dice 
della sua passione per le bocce? 

Mi piaceva molto accostare e tirare di precisione, lì ero 
davvero bravo. Ma in realtà io non sono mai stato un 
grande giocatore di bocce. Tuttavia, al di là di questo, 
è stata la coinvolgente passione di tanti miei amici per 
le bocce a darmi la spinta ad avvicinarmi anche io a 
questa disciplina. 

Poi il suo impegno per lo sport delle bocce è 
cresciuto di gran lunga...

Sono stato presidente di alcune 
società sportive del territorio e 
poi mi hanno fatto membro della 
Federazione per la quale mi sono 
occupato per anni di promuovere 
questo sport, prettamente 
italiano, in giro per il mondo, 
soprattutto in Sud America 
dove ci sono nutrite colonie di 
emigranti italiani che, anche 
attraverso le bocce, intendono 
mantenere un legame affettivo 
con il proprio Paese natio.

Ma veniamo al suo legame 
con la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro. 
Quando è iniziato? 

Sarebbe forse meglio parlare 
del legame tra la mia famiglia e 
la BCC, visto che già mio padre 

ne era socio. Io e i miei fratelli siamo entrati nella 
compagine societaria a metà degli anni ’70 e io sono 
entrato in Consiglio di Amministrazione nel ‘92. Un 
ruolo di prestigio e responsabilità che ho ricoperto con 
orgoglio e che ho cercato sempre di portare avanti con 
impegno e spirito di dedizione. 

Come giudica l’operato della BCC per il territorio? 

Uno degli aspetti che ci tengo a sottolineare della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro è che, pur 
mantenendo forte la propria vocazione di Banca del 
territorio, locale e vicina anche ai più piccoli, ha negli 
anni acquisito competenze, professionalità e know-
how che la pongono a livelli decisamente molto alti.

Essere per 20 anni 
nel CdA della BCC 
è stato per me un 
ruolo di prestigio e 
responsabilità che 
ho cercato sempre 

di portare avanti con 
impegno e spirito di 

dedizione
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Management
e produzione: 
100% 
“made in...
Morrovalle”
L’azienda Frago Srl dei fratelli 
Gironacci è leader mondiale 
nella produzione di calzature 
“vintage”. Originalità e arte i 
loro marchi di fabbrica 

In foto:
Daniele Gironacci, Titolare della Frago Srl 
insieme al fratello Luigi

Al civico numero 2 di via 
Verdi, alle porte del centro 
storico di Morrovalle, batte 

il cuore, creativo e produttivo, della 
Frago Srl, calzaturificio leader a 
livello mondiale. Daniele e Luigi 
Gironacci, soci fondatori e titolari, 
rappresentano la più classica coppia 
assortita ai limiti della perfezione: 
efficace nelle pubbliche relazioni e 
dalle spiccate capacità commerciali 
e di marketing, il primo; originale, 
creativo e dall’indole artistica, il 
secondo. Insomma, mente creativa 
e braccio commerciale, fusi in 
un’unica idea di successo che da 20 
anni si traduce nel marchio aziendale 
“Moma”. Con il Direttore della Filiale 
di Trodica e Coordinatore dell’Area 
Val di Chienti Aldo Achilli, abbiamo 
incontrato Daniele Gironacci nel 
suo ufficio. Non possiamo non 
notare, appoggiato alla scrivania, 
un recente numero della storica 
rivista di musica “Rolling Stone”.

“C’è un articolo su di noi all’interno 
– ci spiega Gironacci – sono venuti a 

cercarci, molto incuriositi, perché il 
cantante dei R.E.M., Michael Stipe, 
che indossa le nostre scarpe, ha 
parlato loro di noi. 

Esageriamo dicendo che la vostra 
azienda sembra non conoscere la 
parola crisi?

“In effetti i nostri numeri stanno 
andando bene e siamo in crescita 
ma proprio per questo non ci 
culliamo sugli allori. Bisogna volare 
sempre basso, anche quando le 
cose vanno bene, perché ci vuole 
davvero poco a cadere. Oggi 
anche le banche, in qualche modo, 
ragionano sulla stessa linea...

In che senso?

Le banche oggi rilasciano credito 
con parsimonia. A mio avviso è 
giusto che facciano una selezione 
e valutino i progetti migliori, chi ha 
lavorato bene in passato e merita 
fiducia e chi meno.  

“Occorre sempre 
volare basso, 
anche quando le 
cose vanno bene.
Ci vuole poco 
a cadere”

di Nico Coppari
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In foto da sx: Riccardo Ascani, Daniele Gironacci e Aldo Achilli

Viviamo nell’epoca della 
globalizzazione. Fa davvero 
una certa impressione, 
al giorno d’oggi, vedere 
un’azienda come la vostra 
presente in tutta Europa 
con uffici e show room, 
mantenere produzione e 
management “in loco”...

Per noi è imprescindibile. 
Qui a Morrovalle c’è il cuore 
dell’azienda, e qui vogliamo 
restare. Anzi, il mio sogno, che 
prima o poi vorrei coronare, 
è quello di realizzare lo 
stabilimento in un casolare 
nella nostra campagna, con 
la produzione sul retro e nella 
casa locali in cui i dipendenti 
possano rilassarsi e, magari, 
mangiare due tagliatelle fatte in 
casa. 

Mi sbaglio o questo è anche 
indice di un legame particolare 
con i vostri dipendenti? 

Proviamo a rendere loro 
piacevole il lavoro. Sono loro la 
nostra forza motrice. 

Lei e suo fratello Luigi 
non siete calzaturieri da 
generazioni e nessuno vi ha 
tramandato il mestiere. Come 
è nata l’idea di mettervi a 
produrre scarpe?

Se andiamo a guardare indietro 
nel tempo, l’episodio che ci ha 
dato la spinta a partire è stato 
quando nostro padre vendette 
uno dei camion con cui lavorava 
e ci diede un aiuto economico 
per iniziare. Da quel momento 
il primo passo lo abbiamo fatto 
mettendoci a fare i sottopiedi 
da terzisti. Poi un’azienda ci ha 
regalato alcune pelli che stavano 
dismettendo e siamo partiti con la 
nostra produzione di borselli. Da 
lì abbiamo pensato di riutilizzare 
la crosta che avanzava nella 
produzione dei borselli per fare 
delle scarpe modello Clark che 
poi vendevamo il sabato mattina 
in Umbria e nell’Alto Maceratese, 
ancora me lo ricordo come fosse 
ieri, a 5800 lire...

Il marchio Moma è un’idea 
per certi versi assolutamente 
geniale. Con esso siete stati gli 
antesignani di uno stile vintage 
del tutto originale. Come ci avete 
pensato? 

L’idea dello stile vintage, finto 
“usato”, nasce riflettendo sulle 
mode del momento. A inizi anni ’90 
cominciavano ad andare di moda 
i jeans un pò stropicciati e allora 
ci siamo detti: perché questo stile 
non può attecchire anche nelle 
calzature? Ci abbiamo provato e 
creduto. E i risultati ci hanno dato 
ragione. 

Una rivoluzione, la vostra, dal 
punto di vista stilistico e dei gusti 
del mercato, ma presumo anche 
dal punto di vista dei processi 
produttivi? 

Si, è proprio così. Noi effettuiamo, 
praticamente un doppio processo: 
prima “rompiamo” le nostre 
scarpe, ovvero effettuiamo i 
vari procedimenti idonei a dare 
alla scarpa l’effetto invecchiato; 
successivamente provvediamo a 
rimetterle a posto e a svolgere tutti 

i vari trattamenti che conferiscono 
alla nostra scarpa la sua rinomata 
qualità.

Tutto ciò che ruota attorno alla 
Frago srl trasuda originalità e arte. 

“Bè, la nostra idea è che tutto parte 
dall’arte. A cominciare dal nome 
stesso del marchio “Moma”, che 
richiama il concetto di arte moderna. 
E poi le collaborazioni con artisti, i 
nostri progetti e i nostri allestimenti  
sempre orientati alla valorizzazione e 
alla promozione dell’arte.

Presentare il proprio prodotto 
è importante. Anche da questo 
punto di vista voi vi siete inventati 
qualcosa di innovativo...

Siamo stati premiati per tre anni 
consecutivi come il migliore stand 
del Micam di Milano. Cerchiamo 
sempre di studiare le soluzioni 
più accattivanti e originali. E poi 
collaboriamo con artisti ai quali 
diamo anche spazio e visibilità 
nella nostra rivista cartacea ufficiale 
“Moma Voice”.



In foto:

Si è tenuto lo scorso 22 Settembre, presso il 
Palarossini di Ancona, un incontro regionale 
organizzato dalla Federazione Marchigiana 

Banche di Credito Cooperativo al quale hanno 
partecipato dipendenti, amministratori e sindaci di 
tutte le venti Banche di Credito Cooperativo delle 
Marche aderenti alla stessa Federazione.
Presente anche una rappresentanza della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro.
Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di effettuare 
un comune approfondimento dell’attuale contesto 
economico-creditizio, con espresso riferimento alla 
realtà ed alle prospettive del credito cooperativo 
marchigiano e nazionale.
All’incontro sono intervenuti Franco Di Colli, 
Direttore della Federazione Marchigiana Banche 
di Credito Cooperativo (per una valutazione sulla 
dinamica andamentale del credito cooperativo 
regionale), Cosimo Centrone,  Direttore della Banca 
d’Italia di Ancona (per una disamina aggiornata sul 
settore reale e su quello creditizio marchigiano), 
Roberto Mazzotti, Direttore Generale di Iccrea Holding 
(per illustrare il ruolo svolto dalle diverse Società del 
Gruppo), Giulio Sapelli, docente presso l’Università 
degli studi di Milano (per un approfondimento 

L’identità e la coesione
del Credito Cooperativo
Marchigiano
Al Palarossini di Ancona si è tenuto un 
incontro tra le venti BCC regionali

sul tema “Valori in corso. Per la competitività”), 
Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Italiana 
delle Banche di Credito Cooperativo (per una  lettura 
della situazione attuale e di quella prospettica del 
credito cooperativo italiano).
Il profilo dei relatori ha conferito all’appuntamento 
un  particolare rilievo per il contributo che hanno 
saputo fornire nell’accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza del presente e del possibile futuro, che 
non possono essere proprie dei soli vertici aziendali 
ma devono essere radicate in tutti gli amministratori, i 
sindaci ed il personale dipendente.
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BCC, mix di esperienza e forze fresche
La compagine del personale delle venti Banche 
di Credito Cooperativo delle Marche aderenti 
alla Federazione regionale è costituita da un 
numero significativo di giovani. 
L’auspicio è che in loro si possa consolidare e 
rafforzare sempre più il  senso di appartenenza, 
anche con riferimento agli elementi fondanti 
dell’identità cooperativa. Su queste premesse 
l’incontro regionale del Palarossini di Ancona 
ha rappresentato una giornata nel corso della 
quale è stato vissuto un importante momento 
di coesione, di riflessione e di condivisione 
con riferimento alla realtà ed alle dinamiche 
del Credito Cooperativo..
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