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Caro Socio,

siamo arrivati alla fine di un altro anno difficile, segnato da 

significative tensioni finanziarie ed economiche.

Nonostante ciò, operando con attenzione e dimostrando una 

buona capacità di reazione alle instabilità di mercato ed alle 

difficoltà quotidiane riusciremo a presentare all’Assemblea 

sociale del prossimo 27 Aprile un bilancio 2012 in linea con 

i piani aziendali e molto vicino a quello conseguito lo scorso 

anno.

La complessità della crisi, la certezza che non sarà più uguale 

a prima, ci chiede di fare ulteriori sforzi per fronteggiare una situazione inedita, trovare strade nuove, soluzioni che 

ci permettano di dare risposte a sollecitazioni che nessuno di noi aveva previsto e poteva immaginare.

Tuttavia non sono mancati anche nel 2012 motivi di soddisfazione per il Credito Cooperativo che ha confermato la 

propria vicinanza concreta ed operativa ai soci, ai clienti, al territorio e ha visto riconosciuto, anche da interlocutori 

istituzionali, il proprio ruolo prezioso all’interno delle comunità locale.

La Federazione Italiana delle Bcc (Federcasse) è stata particolarmente impegnata nel rafforzare le azioni di 

rappresentanza e tutela del sistema Bcc a livello europeo e nazionale, affinchè la copiosa e corposa legislazione 

e regolamentazione finanziaria tenga concretamente conto delle  nostre specificità e dimensioni ed affinchè alle 

singole Bcc siano garantite pari opportunità rispetto agli altri intermediari. 

Come potrete vedere sfogliando queste pagine e ripercorrendo a ritroso i precedenti numeri di questo magazine 

aziendale, la nostra Banca ha sviluppato nel tempo forme di collaborazione con le Associazioni di Categoria, ha 

creato prodotti sempre più su misura per la propria clientela (conto corrente Zero Problem), è intervenuta a sostegno 

delle Associazioni del territorio.

E’ dunque con consapevolezza e determinazione che guardiamo a questo nuovo anno, ma anche col giusto grado 

di realismo, in relazione alla situazione esterna e alle nostre possibilità di banca di ridotte dimensioni.

Determinazione nell’affrontare le criticità, ma anche nel perseguire il disegno di rafforzamento e sviluppo della 

nostra Bcc, a beneficio dei soci e della comunità locale.

Rinnovo a Te ed alla Tua famiglia l’invito a partecipare alla prossima assemblea sociale che si terrà, in seconda 

convocazione, il 27 Aprile p.v. presso i locali del ristorante “Orso” di Civitanova Marche.

Il Presidente
Sandro Palombini
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Fiducia nella BCC
di Civitanova Marche e Montecosaro. 

Ancora
in crescita
il numero

dei Soci 
Il DG Colacito: “Il notevole aumento della 

Compagine Societaria fatto riscontrare nel 
corso degli anni è indice della fiducia che 
un numero sempre  crescente di persone 

ripone nella nostra Banca”

disposizioni statutarie ed i regolamenti 
ed intervenendo in Assemblea”.
 “Il notevole incremento fatto riscontrare 
nel corso degli anni dalla Compagine 
Societaria – dice il Direttore Generale 
Giampiero Colacito – è indice della 
fiducia che un numero sempre  crescente 
di persone ripone nella nostra Banca 
nonché del gradimento delle molteplici 
iniziative, sia di carattere bancario 
che extra bancario, che vengono loro 
riservate”.

I valori di correttezza, 
trasparenza, equità 
e onestà nei confronti 
dei Soci sono alla 
base del codice etico 
della BCC di 
Civitanova Marche 
e Montecosaro

Oltre ai prodotti ed ai servizi pensati 
specificatamente, la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro opera 
costantemente al fine di riconoscere e 
dare ai Soci la possibilità di esercitare 
i diritti di controllo democratico, di 
essere ascoltati e di ottenere benefici 
in proporzione all’attività svolta. Il Socio 
viene anche informato puntualmente  
nonché coinvolto, nelle forme stabilite 
dallo Statuto, nelle scelte complessive 
della Banca. I valori di correttezza, 
trasparenza, equità e onestà rimangono 
le “stelle polari” del codice etico della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
e pertanto non vi sono discriminazioni né 
favoritismi per alcun Socio rispetto ad 
altri.
I Soci hanno una funzione centrale 
perché, allo stesso tempo, sono: i 
Proprietari che, attraverso l’Assemblea 
Generale, eleggono gli amministratori 
(responsabili delle scelte gestionali 
della Banca), i primi Clienti (per quanto 
concerne l’erogazione del credito, la 

Da alcuni anni la Compagine 
Societaria della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 

e Montecosaro è in continuo e costante 
aumento.
Al 31 dicembre 2012, infatti, il numero 
di Soci è arrivato a quota 4.548, il che 
vuol dire un aumento di 25 unità rispetto 
al 31 dicembre 2011.
Un trend di crescita di assoluto rilievo  
che, dal dicembre del 2004 quando i 
Soci erano 3.367, ha visto aumentare 
la Compagine Sociale di ben 1.181 
unità, pari al 35% dai livelli appunto di 
8 anni fa. Dei 4.548 Soci complessivi,  
3.905 sono persone fisiche (85,86% del 
totale dei Soci) e 643 persone giuridiche 
(14,14% del totale dei Soci).
“I nostri Soci - continua il Presidente 
Sandro Palombini - costituiscono 
l’elemento fondante della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, partecipando 
attivamente alla vita della Banca stessa, 
sostenendone gli scopi, osservando le 

focus
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Banca deve operare prevalentemente 
con i Soci) ed i principali Testimoni della 
vitalità della Banca e del suo operato.

Al 31 dicembre 2012
il numero di Soci
è arrivato 
a quota 4.548

Il numero dei Soci della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro varia su base 
territoriale. La sede centrale, quella di 
Civitanova città, in viale Matteotti, fa registrare 
il numero più ampio di Soci di tutta la Banca 
(1.739). A seguire si confermano territori 
importanti, dal punto di vista del numero di 
Soci, quelli di Trodica (522) e di Montecosaro 
Scalo (481). 
Per quanto concerne l’area del fermano la 
filiale che fa registrare il numero più alto di 
Soci è quella di Campiglione (con 284 Soci), 
seguita da Montegiorgio (con 184) e poi tutte 
le altre. Il numero complessivo dei Soci di 
tutte le filiali del maceratese è di 3.651 mentre 
per il fermano la Banca è arrivata a quota 897 
unità.

Distribuzione Soci tra le Filiali
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il Presidente della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro Sandro 
Palombini - verranno rappresentate, con 
trasparenza e rigore, tutte le attività svolte 
e finalizzate al raggiungimento della 
nostra missione di impresa cooperativa, 
mutualistica e locale. Intendiamo infatti 
continuamente valorizzare la risorsa 
Soci, intesa come espressione dell’intera 
comunità, nelle sue singole persone, 
nelle sue coalizioni associative come 

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro sta preparando il 
terzo Bilancio Sociale e di Missione. 

Si tratta di un documento che, ad 
integrazione del Bilancio di Esercizio, 
fornirà una rappresentazione completa 
dell’operato della Banca, da cui 
emergeranno i suoi caratteri distintivi e 
ciò che, all’interno della comunità in cui 
opera, la rende differente per scelta.
“Nel bilancio Sociale e di Missione - dice 

BILANCIOSOCIALE EDI MISSIONE2011
BILANCIOSOCIALE EDI MISSIONE2011

La Banca
del territorio

pure nelle sue imprese perché siano 
fonti di reddito per le famiglie e positivo 
riferimento per la crescita del territorio”.
“Il Bilancio Sociale -continua Palombini- 
permetterà di valutare l’operato della 
Banca, le scelte effettuate ed il percorso 
compiuto nel corso del 2012, dando a 
tutti i Soci la possibilità di diventare 
sempre più partecipi delle dinamiche 
aziendali”.

In preparazione il Bilancio
Sociale e di Missione 2012
Anche quest’anno la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro sta predisponendo il 
documento, all’insegna della massima trasparenza nei confronti dei propri Soci, dei Clienti, 
degli Interlocutori  Istituzionali, del Territorio e, in generale, di tutti i Portatori di Interesse  

trasparenza e
partecipazione
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“Un documento che va oltre i numeri”
“Il Bilancio Sociale e di Missione - dice il Direttore Generale 
Giampiero Colacito - rappresenterà un resoconto sull’attività svolta 
nel 2012 in cui, come già fatto nelle precedenti due edizioni del 
Bilancio Sociale e di Missione, cercheremo di raccontare qualcosa 
che va oltre i numeri, illustrando il nostro contributo alla crescita 
della nostra comunità, non solo in termini di ricchezza ma anche di 
aumento delle opportunità”.
“Il Bilancio Sociale e di Missione - continua il Direttore -  metterà 
in condizione, chi lo desidera, di valutare l’operato della nostra 
Banca potendo contare su un ventaglio di informazioni ben più 
ampio rispetto a quello considerato dal Bilancio di Esercizio. Ma 
soprattutto il Bilancio Sociale e di Missione darà conto ai portatori 
di interesse del percorso compiuto, delle attività svolte ma anche 
della filosofia e dello stile di gestione che sono alla base delle scelte 
effettuate dalla Banca”.

Il Bilancio Sociale e di Missione è un documento che fotografa come 
lavora la Banca e l’operato attraverso il quale traduce in pratica i 
principi ispiratori contenuti nell’articolo 2 dello Statuto Sociale.
Di seguito vediamo cosa prevede, appunto, l’articolo 2 dello Statuto 
Sociale: 
“Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità 
locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il 
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli 
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione 
al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la 
scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in 
coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere 
effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo 
scambio mutualistico fra i soci”.

Un documento 
con cui la Banca 
illustrerà il 
percorso 
compiuto e le 
attività svolte, ma 
anche la filosofia 
e lo stile di 
gestione che sono 
alla base delle 
scelte effettuate 

Palombini:
“Il Bilancio 

Sociale 
e di Missione 

rappresenta per i 
Soci la possibilità 

di un maggiore 
coinvolgimento 

e di essere 
sempre 

più partecipi 
delle dinamiche 

aziendali”

trasparenza e
partecipazione
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Nei confronti dei propri Soci, la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro mette in campo agevolazioni e prodotti 
specifici, iniziative di carattere bancario e iniziative di 

carattere extrabancario.
Non a caso il Codice Etico della Banca di Credito Cooperativo 
dice che “I Soci sono il “cuore ed il capitale umano” della 
Banca e, assieme ai clienti e ai collaboratori, sono il patrimonio 
più importante”. 
Ne parliamo con Nazzareno Giannini, responsabile dell’Ufficio 
Soci della Banca.

Nazzareno, quali sono le funzioni e gli obiettivi 
dell’Ufficio Soci?

L’obiettivo è quello di favorire i Soci nelle operazioni e nei 
servizi di Banca, perseguendo il miglioramento continuo della 
qualità e della convenienza dei prodotti che vengono offerti. 
I soci della Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro non sono soltanto i principali portatori di 
interessi, ma rappresentano un vero e proprio patrimonio della 
Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione possibile. 
Per questo, molteplici sono le iniziative sia di carattere bancario 
che extrabancario che vengono loro riservate.

E quali sono i servizi più rilevanti che la BCC di Civitanova 

viaggio tra gli uffici

L’Ufficio Soci
di Nico Coppari Andiamo a conoscere meglio chi è il responsabile 

dell’Ufficio Soci Nazzareno Giannini. 
Dipendente dal 1977, Nazzareno Giannini ha visto 
crescere la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro. 
Entrato ai tempi della Presidenza di Rodolfo 
Tambroni, Nazzareno ha vissuto tutte le gestioni 
fino ai giorni nostri (Silenzi, Cesari, ancora Silenzi, 
Pistilli e l’attuale Palombini). “Ero il ventesimo. Ora 
abbiamo abbondantemente superato quota 100!””, 
dice Nazzareno riferendosi al numero di dipendenti 
dell’Istituto di Credito. Una vita professionale 
trascorsa in seno alla BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, iniziando dalla cassa, e poi molti 
anni nella rete del territorio come responsabile 
della Filiale di Montecosaro Alto, vice a Trodica e 
Montecosaro Scalo, titolare a Campiglione di Fermo, 
Montegiorgio e Civitanova Alta. Fondamentale il 
suo lavoro di marketing, sviluppo e reclutamento di 
Soci e clientela finalizzato alle aperture delle Filiali 
di Trodica (1990), Campiglione di Fermo (1996, 
prima filiale della BCC nel fermano) e Montegiorgio 
(1998). Prima di diventare responsabile dell’Ufficio 
Soci, Nazzareno ha anche visto nascere l’ “Ufficio 
Ispettorato”, di cui si è occupato per circa 2 anni. 
Fuori dal lavoro, Nazzareno si dedica alla famiglia 
e a qualche passatempo rilassante, come un pò di 
footing in giro nella sua Morrovalle, che gli consente 
di mantenersi in forma. Viaggiare, poi, è il suo 
vecchio e mai sopito amore giovanile. 
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DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Euro 1000,00

Formazione
diploma di maturità classica
conseguito presso Liceo Classico
“Leonardo da Vinci”
di Civitanova Marche

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureando in “Ingegneria Gestionale” 
presso l’Università Politecnica
delle Marche (sede di Fermo);
addetto stampa S.S. Sutor
Montegranaro;
responsabile editoriale della rivista 
“Tr3dici”

Hobby
scrittura, sport

Formazione
diploma di maturità scientifica
conseguita presso il Liceo
Scientifico “Galileo Galilei”
di Macerata

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureando in “Ingegneria Aerospaziale” 
presso l’Università degli Studi di Pisa

Hobby
nuoto, pianoforte, lettura

Formazione
diploma conseguito presso
l’ I.S.I.T.P.S. “E. Tarantelli”
di Sant’Elpidio a Mare

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Biologia della
nutrizione” presso
l’Università di Camerino
(sede di S. Benedetto del Tronto)

Hobby
cucina

Alessio   Berdini

Manuele   Scipioni 

Chiara   Salvesi 

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE
DI 1° LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2010/2011

Euro 1300,00
Lorenzo Paolucci 
Curriculum Vitae 
 

 
Formazione:  
Diplomato presso IIS Leonardo Da Vinci, Civitanova Marche. 
Laureato con lode presso Politecnico di Torino in “Automotive Engineering”. 

Studi attuali: 
Iscritto al Progetto GREENCAR di Doppia Laurea Magistrale tra Politecnico di 
Torino e Tonji University, Shanghai, in “Automotive Engineering”. 
Correntemente vive a Shanghai, Cina, fino al conseguimento del doppio titolo. 

Hobby: 
Snowboard, Tennis ed Escursionismo. 

Formazione
laurea “Automotive Engineering”
conseguita presso il 
Politecnico di Torino

Studi Attuali
e/o attività lavorative
Iscritto al Progetto GREENCAR
di Doppia Laurea Magistrale in
“Automotive Engineering”,
tra Politecnico di Torino e Tonji
University, Shanghai.

Hobby
Snowboard, tennis ed escursionismo

Lorenzo    Paolucci

Giorgia   Sablone 
Formazione
laura in “Fisioterapia” conseguita presso
l’Università degli Studi dell’Aquila

Studi Attuali e/o attività lavorative
fisioterapista; master in “fisioterapia pediatrica” presso l’Università 
degli Studi di Firenze (Azienda Ospedaliero Universitaria Mejer)

Hobby
lettura, meditazione, Tai chi, cucina
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DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Euro 1000,00

Formazione
laurea “Automotive Engineering”
conseguita presso il 
Politecnico di Torino

Studi Attuali
e/o attività lavorative
Iscritto al Progetto GREENCAR
di Doppia Laurea Magistrale in
“Automotive Engineering”,
tra Politecnico di Torino e Tonji
University, Shanghai.

Hobby
Snowboard, tennis ed escursionismo

Formazione
laurea in “Economia: banche, aziende e mercati” conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata

Studi Attuali e/o attività lavorative
laureando in “Consulenza e direzione aziendale” presso l’Università degli Studi di Macerata;
tirocinante presso studio commerciale tributario Millevolte Dr. Noris

Hobby
calcio a 5, musica

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO
O VECCHIO ORDINAMENTO  ANNO ACCADEMICO 2010/2011 - Euro 1800,00

Cristian   Berdini

Formazione
laurea in “Scienze della Formazione 
Primaria” con specializzazione 
per il sostegno conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata

Studi Attuali
e/o attività lavorative
insegnante di scuola dell’infanzia 
presso la scuola “Sacra Famiglia” di 
Porto Sant’Elpidio; iscritta al IV anno 
del corso di laurea in “Scienze della 
Formazione Primaria” con indirizzo 
scuola primaria presso l’Università 
degli Studi di Macerata

Hobby
nuoto, vita di contrada

Formazione
laurea in “Chimica e tecnologia 
farmaceutiche” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Camerino

Studi Attuali
e/o attività lavorative
master di II livello in “Scienza dei 
prodotti cosmetici e dermatologici” 
presso l’Università degli Studi di 
Camerino; farmacista collaboratore 
presso la Farmacia Torresi D.ssa 
Maria di Morrovalle

Hobby
musica (flautista del corpo bandistico “G. 
Verdi” di Morrovalle), storia dell’arte, 
viaggiare

Formazione
laurea in “Medicina e Chirurgia”
conseguita presso l’Universita
Vita-Salute San Raffaele di Milano 

Studi Attuali
e/o attività lavorative
specializzanda in Oftalmologia

Hobby
lettura,viaggi, beach volley

Martina    RossiSilvia   scoccia

claudia   del   turco Formazione
laurea in “Mercati ed intermediari 
finanziari” conseguita presso
l’Università degli Studi di Macerata

Studi Attuali
e/o attività lavorative
tirocinante presso la Banca 
Popolare di Spoleto
(filiale di Porto San Giorgio) 

Hobby
attività sportiva, lettura

Silvia   Torresi

La Banca
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Formazione
diploma Accademico di II livello 
in Pianoforte conseguito presso 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“F. Vittadini” di Milano

Studi Attuali
e/o attività lavorative
studente di composizione presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, 
insegnante di pianoforte per la 
Civica Scuola di Musica di Corsico 
(Milano) e per l’Ass. Musicale 
Tetracordo  di Pavia, pianista, 
collaboratore pianistico per l’Ass. 
Umbria Classica.

Hobby
letteratura, nuoto, sciFormazione

laurea in “Economia e Management” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona

Studi Attuali
e/o attività lavorative
contratto a tempo determinato presso 
la società Tod’s Spa (Divisione 
Amministrazione e Finanza)

Hobby
viaggi, libri, cinema

moreno    paoletti

Paola   Ventura

Formazione
laurea in “Design” conseguita 
presso l’Università di Camerino

Studi Attuali
e/o attività lavorative
Product Designer presso la società 
Goodmorning Technology di 
Copenaghen (Danimarca)

Hobby
viaggi, fotografia

Claudia   Ciarpella 

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO
O VECCHIO ORDINAMENTO  ANNO ACCADEMICO 
2010/2011 - Euro 1800,00

La Banca
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Marche e Montecosaro mette in campo a beneficio dei 
Soci?

Tra i più importanti  interventi posti in essere dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro a vantaggio dei propri Soci, 
vi è certamente il ristorno, una sorta di premio che viene 
corrisposto al Socio che è anche cliente della Banca. 

In che consiste il ristorno? 

E’ un istituto attivato con l’Assemblea ordinaria dei soci 
del 19 Aprile 2008 che consente di attribuire ai Soci una 
remunerazione economica sulla base dell’operatività che 
ogni singolo Socio ha realizzato con la Banca durante l’anno 
precedente. Esso rappresenta un ulteriore ed importante 
strumento per sviluppare il vantaggio a favore dei Soci. In 
pratica, ai Soci che risultino regolarmente iscritti nel “Libro 
Soci”, che hanno in essere con la Banca linee di affidamento 
o di deposito, preventivamente definite dall’Assemblea dei 
Soci, viene restituita o riconosciuta una parte degli interessi, 
rispettivamente corrisposti e ricevuti sui predetti rapporti 
nell’anno di riferimento.

Altre iniziative di carattere bancario rivolte ai Soci? 

Ve ne sono tante. A cominciare dal conto corrente “CONTO 
SOCIO”, un prodotto che presenta costi ridotti ed è destinato 
alla gestione familiare. E poi il conto corrente “CREDITO 
COOPERATIVO”, un conto corrente a pacchetto rivolto alla 
gestione familiare,  con un canone mensile a costi ridotti e 
condizioni ulteriormente agevolate per i Soci della Banca. 
Inoltre abbiamo la carta BCC Classic Socio riservata ai Soci 
della Banca di Credito Cooperativo, con benefici e coperture 
assicurative specifiche al mandato che i Soci ricoprono 
all’interno della BCC.

C’è qualcosa pensato anche per i più piccoli? 

Si certo. Abbiamo il “CONTO NEONATI”, rivolto ai figli dei Soci 
della Banca e consiste nell’apertura di un deposito a risparmio 
con i vantaggi di un’apertura deposito a risparmio senza 
alcuna spesa, un versamento iniziale di 200 euro effettuato 
dalla Banca stessa e un tasso lordo pari all’euribor annuo/365 
– 100 b.p. (minimo garantito dell’1%).

…e per gli studenti? 

Per loro il conto corrente “UNIVERSITA’“,  un conto corrente a 
pacchetto a canone zero,   riservato agli studenti universitari, 
Soci o figli dei Soci della Banca. Per loro abbiamo anche 
iniziative di carattere extrabancario come l’assegnazione delle 
Borse di Studio “Arnaldo Pistilli” ai figli dei Soci della Banca 
ed ai Soci stessi, diplomati e laureati con il massimo dei voti. 

Altre iniziative di carattere extrabancario a beneficio dei 
Soci? 

Abbiamo in essere delle convenzioni vantaggiose come quelle 
del ramo assicurativo con l’Assimoco ma anche quelle rivolte 
a prodotti di carattere ludico, come i viaggi, con convenzioni 
con le Agenzie viaggi “Uniglobe” e “Atlantide” di Civitanova 
Marche e l’Agenzia viaggi C.T.C. di Ancona.

Servizi
Bancari

Conto Socio 

Conto neonati

Conto Credito Cooperativo

Conto Università

Carta BCC Classic Socio

Il ristorno

Servizi
Extrabancari

Premi allo Studio

Convenzioni Viaggi e Turismo

Convenzioni Assicurazioni

viaggio tra gli uffici
La Banca
del territorio
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anche di aver sempre ottenuto pareri positivi nei nostri collaudi.

Certo che per essere partito da zero ne ha fatta davvero 
tanta di strada...

Prima di mettermi in proprio facevo l’elettricista. E’ lì che ho 
imparato i rudimenti e mi sono formato sul campo acquisendo 
le nozioni base. Poi nel 1972 ho deciso di fare il grande passo 
e di aprire una mia azienda. Da lì ho cercato di intercettare 
il fabbisogno del mercato e di realizzare il prodotto “chiave” 
che  poteva avere maggiori richieste. Nel 1977 il primo grande 
successo imprenditoriale...

Quale?

Ci siamo qualificati ed omologati come fornitore ufficiale Enel. 
Ovviamente per la nostra azienda, tra l’altro avviata da pochi 
anni, è stato un tassello fondamentale in un  mosaico che stava 
proprio in quegli anni crescendo. Un successo, ma anche una 
grande soddisfazione e un autentico motivo  di orgoglio perché 
accreditarsi come fornitore Enel non è una cosa da tutti. Occorre 
rispettare requisiti e parametri stringenti, sotto tutti i punti di vista: 
quello della qualità e affidabilità del prodotto, ma anche di un 
bilancio aziendale sano e della riconosciuta e comprovata serietà 
dell’azienda. 

Di che cosa si occupa la LDT, nello specifico? 

Una vita dedicata al lavoro. 
Condotto con grande passione, abnegazione ed 
esemplare serietà. Geffrido Tosoni, originario di 

Montecosaro, rappresenta il più autentico esempio di 
imprenditore che si è fatto da sé partendo da zero, con umiltà, 
una massiccia dose di impegno e un pizzico di sana fierezza. 
E’ a capo della LDT, uno dei gruppi leader nella produzione e 
fornitura di pali per la messa a terra , e pali per l’illuminazione 
pubblica, presente in 15 Paesi stranieri dove lavora a pieno 
regime. Cuore pulsante della sua azienda è la piccola zona 
industriale di Morrovalle Scalo, in contrada Fontanelle 
dove opera  in uno stabilimento che negli anni è stato 
progressivamente ampliato e modernizzato fino ad arrivare, 
oggi, ad un’area di oltre 35 mila metri quadrati, di cui 13.500 
coperti cui si aggiunge un piazzale esterno di ben 22.000 metri 
quadrati. “Mai una penalita’ per una ritardata consegna e mai 
un esito negativo nei  collaudi” per gli appalti pubblici. E’ questo 
uno dei maggiori motivi di orgoglio di Geffrido Tosoni  che, 
legittimamente, non si stanca di sottolineare.

Dunque Tosoni, serietà e onestà al primo posto? 

Certamente. La correttezza, l’impegno e il lavoro onesto 
ripagano sempre. Magari ci vuole tempo ma prima o poi i frutti 
di quanto seminato riesci a raccoglierli. Per noi è davvero un 
vanto poter dire di non aver mai ritardato una consegna, di 
essere stati sempre puntuali e rispettosi degli accordi presi. Ma 

le eccellenzedel territorio

Intervista a Geffrido Tosoni

“Una ne 
pensiamo
e una ne 
facciamo”
Tosoni è a capo della LDT, azienda leader nella 
produzione di pali per l’illuminazione.
Serietà, ricerca e continui investimenti sono le sue 
parole chiave 

di Nico Coppari
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stiamo implementando la struttura di Morrovalle anche con un 
impianto fotovoltaico sul tetto.  A proposito di commesse estere 
importanti, ci siamo aggiudicati le forniture per gli Enti elettrici in 
Albania, Libia , Belgio, oltre a quelle in casa nostra, le forniture 
Enel ed Acea, ancora in corso.  

Con tutta questa attività, un buon rapporto con le Banche 
deve essere stato assolutamente prioritario!

Si. La BCC di Civitanova e Montecosaro è stata la prima Banca 
che ho conosciuto e con cui ho lavorato. Dal 1972 il legame 
va avanti ancora oggi in un sano rapporto di collaborazione e 
correttezza. 

Chi è Geffrido Tosoni nel privato? Immaginiamo che le 
rimanga poco tempo per sé...

In effetti dedico quasi tutto il mio tempo al lavoro che è allo stesso 
tempo la mia più grande passione. 
Ora anche il fine settimana, sempre più spesso, mi ritrovo in 
azienda a visionare  documenti e ad organizzare i programmi dei 
giorni successivi. Alla data odierna , essere a capo di 5 strutture 
produttive, e’ piu’ che mai difficile ed impegnativo. Solo chi ha 
grande passione per quello che fa, riesce a portarlo avanti. Per 
fortuna mi sono attorniato anche di validi collaboratori cui posso 
delegare e su cui ripongo la mia fiducia.

Da oltre trenta anni ci occupiamo di materiali per il mondo elettrico. 
Ci siamo specializzati nella costruzione di materiali per impianti 
di messa a terra e parafulmine, divenendo leader di mercato 
per completezza di gamma e capacità produttive, in grado di 
soddisfare le esigenze più specifiche con la massima efficienza 
e flessibilità. E poi, grazie ad una politica di continui investimenti, 
abbiamo ampliato la nostra attività produttiva nella fabbricazione 
di pali per illuminazione in acciaio, presentandoci agli occhi dei 
buyer italiani e stranieri con un programma completo in grado di 
produrre pali in tutte le sue tipologie.
 
Dalle sue parole possiamo dedurre che tra le priorità della 
sua azienda vi è anche la ricerca e l’innovazione? 

Certamente, sono fondamentali! Proprio per potenziare questo 
settore da circa 8 anni abbiamo un ingegnere interno che si 
occupa di tutto quello che concerne l’innovazione, i nuovi prodotti 
e la ricerca. Abbiamo le migliori e più riconosciute  certificazioni 
che, per essere rilasciate, richiedono assolutamente i massimi 
livelli di qualità e affidabilità. 

Come avete, in questi oramai  40 anni di attività, affrontato 
i mercati riuscendo ad emergere nel vostro settore? 

Molto importante è stato l’ampliamento della nostra attività. Già 
nel 1983 abbiamo avviato un’altra società, la SEM, specializzata 
nella distribuzione del materiale da noi prodotto e abbiamo aperto 
varie filiali tra cui quelle al nord, a Milano e Verona. E poi altri 
importanti due salti di qualità li abbiamo fatti, uno  nel 1989 
quando, allo stabilimento di Morrovalle per la produzione dei pali, 
abbiamo aggiunto quello di Campofilone finalizzato alla zincatura 
ed uno  nel 2009, acquisendo un impianto di verniciatura sito a 
Casette D’Ete, al servizio delle nostre strutture, onde soddisfare 
le maggiori richieste del mercato di settore.  Dal 2003 abbiamo 
anche potenziato l’attività all’estero.

In quali Paesi stranieri lavorate? 

In 15 Paesi europei e non. Siamo presenti nell’Europa 
settentrionale, nei Balcani, in Medio oriente e nei Paesi Arabi. 

A quanto pare i vostri sono continui investimenti non solo 
nelle strutture e nei nuovi macchinari, ma anche nella 
presenza in nuovi mercati?

Proprio così. Dal ’72 ad oggi non ci siamo mai fermati. Abbiamo 
sempre guardato avanti e investito continuamente. In modo 
particolare dal 2003 “una ne pensiamo e una ne facciamo”. Ora 
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“Civitanova 
Classica”:
il Maestro
Bizzarri
ha eseguito 
Beethoven
La Banca di Credito Cooperativo
di Civitanova Marche e Montecosaro
è stata partner unico di una serata 
all’insegna del talento e della qualità 

“Civitanova Classica Piano Festival” che 
vede il pianoforte strumento protagonista 
e principe con l’obiettivo di porsi come 
vera e propria eccellenza del panorama 
musicale regionale”.
La rassegna “Civitanova Classica 
Piano Festival” ha abbinato, nei vari 
appuntamenti in cartellone, l’esibizione 
di artisti di livello internazionale a 
quella di giovani talenti locali. 
“Civitanova Classica” si chiuderà 
venerdì 10 maggio, al teatro Annibal 
Caro, con l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana diretta da Joerg Iwer, 
con Alexandre Da Costa (violino) e 
Lorenzo Di Bella (pianoforte).

Lo scorso 16 marzo i riflettori del 
Teatro “Annibal Caro” di Civitanova 
Alta si sono accesi per una serata 

di elevato livello qualitativo e spessore 
artistico e culturale. 
Un recital interamente dedicato 
all’immenso talento del compositore e 
pianista tedesco Ludwig van Beethoven 
con alcune sue opere (Sonata n. 5 in 
do minore, op.10 n.1; Sonata n. 17 
in re minore, op. 31 n.2; 6 Bagatelle 
op.126) eseguite dal talentuoso Maestro 
civitanovese Bruno Bizzarri. 
L’appuntamento è stato il penultimo 
concerto della rassegna “Civitanova 
Classica”.
“Una serata – dice il Maestro Lorenzo Di 
Bella, direttore artistico della rassegna – 
che ha portato a compimento il progetto 

Nelle foto gentilmente concesse
da Ciro Lazzarini:

- Il bel Teatro Annibal Caro durante 
il Concerto del Maestro Bizzarri

- Il Maestro Lorenzo Di Bella (a sx) 
con il Maestro Bruno Bizzarri

News
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“Un monumento per amico” compie 10 anni
Umane “Stella Maris”, Ipsct Bonifazi), 
l’assessore alla Scuola Piergiorgio 
Balboni, il presidente Archeoclub Anna 
Maria Vecchiarelli, Vittorio Taffoni 
(Atac spa), il prof. Stefano Papetti, il 
dirigente comunale Giacomo Saracco e 
il funzionario Carla Paniconi. 
Il calendario 2013 contiene i dodici lavori 
delle scuole su Biblioteca Zavatti, Palazzo 
Sforza e i Sindaci, Luciano Moretti, 
Saturnino Vallorani, Anita Cerquetti, 
azienda Fornari, M° Lorenzo Di Bella, 
Franco Concetti, Il ghetto degli ebrei a 
Civitanova Alta, M° Alfredo Sorichetti, 
scuola di recitazione “Cecchetti” e Renzo 
Tortelli.
Nel corso dell’incontro il professor 
Stefano Papetti ha anticipato i contenuti 
del calendario 2014 che sarà dedicato al 

libro scritto nel 1993 dai fratelli Mariano 
e Angelo Guarnieri su “Civitanova 
Marche”.
Ospiti d’eccezione, i Maestri Di Bella 
e Sorichetti che hanno regalato 
rispettivamente l’esecuzione della Prima 
ballata opera 23 di Chopin e una lezione 
sulla direzione d’orchestra.
Monumenti e personaggi illustri della 
città continuano dunque ad essere 
raccontati dai ragazzi delle scuole di 
Civitanova che aderiscono da dieci anni 
al progetto “Un monumento per amico”, 
ideato dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune in collaborazione 
con Archeoclub e il finanziamento, oltre 
che della Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova e Montecosaro, di Atac spa. 

Lo scorso 13 dicembre si è tenuta 
la cerimonia di consegna dei 
calendari 2013 del progetto “Un 

monumento per amico”.
Una cerimonia particolare, quella che si è 
tenuta nella suggestiva cornice del Teatro 
Annibal Caro di Civitanova Alta, perché il 
progetto, da sempre sostenuto dalla BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro, è 
giunto alla sua decima edizione. 
Alla cerimonia, cui per la Banca hanno 
preso parte Laura Diomedi e Matteo 
Mignani, hanno partecipato i ragazzi 
delle scuole (Istituti comprensivi Via 
Regina Elena, Via Ugo Bassi, Via Tacito, 
Sant’Agostino; Istituto di istruzione 
superiore “Leonardo da Vinci”, Istituto 
Tecnico, Commerciale e Geometri 
“Corridoni”, Liceo delle Scienze 

Nelle foto gentilmente concesse da Ciro Lazzarini:

- Un momento della cerimonia per i 10 anni di “Un monumento per amico” 
- La platea con le scolaresche presenti al Teatro Annibal Caro

News
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C’era anche un pò di BCC 
di Civitanova Marche e 
Montecosaro alla 39esima 
edizione della “Stracivitanova” 
che si è svolta lo scorso 10 
marzo. Ai nastri di partenza, 
infatti, anche Matteo Mignani, 
dell’ Ufficio  Affari Generali, 
che ha corso l’ormai storica 
manifestazione civitanovese 
nella lunghezza della mezza 
maratona (21,097 km) 
tagliando il traguardo con 
il tempo di 1h e 49m. 

La “Stracivitanova”, organizzata dall’Atletica 
Civitanova, con i patrocini del Comune di Civitanova, Provincia 
di Macerata, Regione Marche, Coni, Federazione italiana Atletica 
leggera, si è snodata in un percorso pianeggiante nel cuore della 
città, con partenza da corso Umberto I e poi tracciato verso il 
lungomare sud e all’interno dell’area portuale con arrivo in piazza 
XX Settembre.

Nel 2013 ricorrono i 130 anni di fondazione della prima Cassa 
Rurale del nostro Paese, costituita nel 1883 su iniziativa di 
Leone Wollemborg a Loreggia, in provincia di Padova. 
Un evento e una tappa storica per il Credito Cooperativo.
Per l’occasione Federcasse, in collaborazione con Ecra, ha 
predisposto un apposito logo che, per tutto il 2013, celebrerà 
il 130mo della prima Cassa Rurale.

130 anni fa nasceva
la prima Cassa Rurale

Matteo Mignani alla 
“Stracivitanova”

Il Trust “Carla 
Pepi” è il braccio 

operativo della BCC 
di Civitanova Marche e 

Montecosaro nel sociale. Lo scorso anno 
il Trust è intervenuto a sostegno di varie 
iniziative tra cui l’emergenza terremoto 
in Emilia, attraverso una donazione in 
favore delle popolazioni terremotate; 
l’acquisto e l’allestimento di un pulmino 
per la Croce Verde di Fermo; l’acquisto 
di materassi per la casa di riposo “Opera 
Pia A. Gatti” di Montecosaro. Il Trust, 
istituito nel 2007 in memoria della 
compianta Carla Pepi,  è nato con lo scopo  
di raccogliere elargizioni e donazioni 
e di impiegarle nella promozione di 

iniziative di beneficenza, di assistenza, 
di sostentamento e di pubblica utilità. Il 
Trust, al quale possono essere trasferiti 
beni mobili o immobili, partecipazioni 
sociali, titoli di credito, disponibilità 
finanziarie, somme di denaro e diritti di 
ogni tipo, ha anche finalità mirate allo 
sviluppo di attività di assistenza sociale, 
socio-sanitaria, attività di beneficenza, 
attività nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione, attività nell’ambito della 
promozione dello sport dilettantistico e 
della tutela, promozione e valorizzazione 
del patrimonio artistico e storico, la 
tutela e la valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, per la promozione della 
cultura e dell’arte, la  tutela dei diritti 

civili e anche la ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale svolta 
direttamente dal Trust o affidata ad Enti 
esterni, Università o Enti di ricerca.
Dunque con la costituzione di questo 
Trust, la Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e Montecosaro, 
oltre a ricordare una dipendente 
prematuramente scomparsa, afferma 
ancora una volta i principi portanti 
della propria attività, a vantaggio della 
comunità locale e a servizio della crescita 
e dello sviluppo del  territorio.    

Il versamento può essere 
effettuato sul conto corrente 
IT17D0849168870000010156007.
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