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Cari Soci, 

impossibile non aprire questo editoriale con un ricordo, 

autenticamente commosso, del nostro caro Giovanni Lattanzi. 

Una persona con la quale abbiamo condiviso tanti anni di 

attività per la Banca e che abbiamo imparato a conoscere ed 

a stimare profondamente per le sue grandi doti professionali 

ma anche umane. Gianni se n’è andato troppo presto, lascerà 

in noi tutti un ricordo indelebile, nella certezza tuttavia di 

conservare sempre dentro di noi il suo grande esempio di 

professionalità, correttezza e umanità.

Ancora con il cuore denso di commozione, emozioni e ricordi, proviamo a tornare alle questioni di tutti i giorni.

E, a tal proposito, osserviamo come, nonostante le difficoltà economiche generali del momento, non mancano 

segnali positivi che lasciano ben sperare per il futuro, con la nostra Banca che si sta facendo portatrice di questa 

positività attraverso i dati relativi al rendiconto semestrale 2013, resi pubblici nel settembre scorso. Essi, in virtù 

dei margini registrati, possono consentire di guardare con sereno ottimismo all’attività creditizia in favore degli 

imprenditori e delle famiglie del territorio, in un momento congiunturale, come ricordato, assai complicato.

La semestrale 2013, infatti, evidenzia in modo chiaro i livelli raggiunti da alcuni importanti indicatori della salute e 

della solidità della Banca, come quello relativo al patrimonio di vigilanza che si attesta in una misura più che doppia 

rispetto a quanto richiesto dalla Banca d’Italia. Con esso va anche ricordato il dato del margine di liquidità aziendale, 

anch’esso fra i più elevati del quadro nazionale, nonché il livello raggiunto dall’utile netto (nelle pagine interne del 

giornale potrete trovare un articolo che, a tal proposito, riporta tutti i dati nel dettaglio). 

Gli aspetti di carattere economico-finanziario, tuttavia, non sono tutto; la nostra ferma intenzione è anche quella di 

permettere ai nostri Clienti, ai nostri Soci e alla Comunità locale di valutare l’operato della Banca, le scelte effettuate 

ed il percorso compiuto fornendo loro un quadro quanto più completo possibile di informazioni e consentendogli di 

diventare sempre più partecipi delle dinamiche aziendali.

Per tale motivo anche quest’anno la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha pubblicato il Bilancio Sociale e 

di Missione relativo all’anno 2012, ovvero quel documento che, ad integrazione del Bilancio di Esercizio, fornisce 

una rappresentazione, trasparente e rigorosa, di tutte le attività svolte e finalizzate al raggiungimento della missione 

di impresa cooperativa, mutualistica e locale della Banca. Nel Bilancio Sociale e di Missione emerge un quadro 

completo dell’operato della Banca, dei suoi caratteri distintivi e di ciò che, all’interno della comunità in cui opera, la 

rende differente per scelta.

Il contatto diretto con Voi Soci e con gli operatori economici del territorio di riferimento rimane una delle inderogabili 

prerogative della nostra Banca. Proprio in momenti difficili come quello attuale, diventa preziosa la presenza e 

l’azione di una Banca del territorio che raccoglie risorse e le mette a disposizione del territorio stesso. 

Il Presidente
Sandro Palombini
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Semestrale 2013:
i dati confermano la 
solidità e lo stato di 
salute della Banca
Utile netto di 1,6 milioni di euro; patrimonio di vigilanza oltre 
60 milioni di euro; Total capital ratio tra i migliori nel panorama 
nazionale (al 17%, più che doppio rispetto a quanto richiesto dalla 
Banca d’Italia); margini di liquidità aziendale anch’essi fra i più 
elevati del quadro nazionale; crescono i depositi.

Lo scorso 6 settembre il Consiglio 
di Amministrazione della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 

Marche e Montecosaro ha approvato 
i dati relativi al rendiconto semestrale 
2013.
Essi sono in linea con le aspettative e 
con gli obiettivi prefissati ed evidenziano, 
ancora di più, lo stato di salute della 
Banca, grazie alla sana e prudente 
gestione che la caratterizza già da diversi 
anni.
Sotto l’aspetto strettamente economico, 
nel primo semestre del 2013 la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha 
infatti ottenuto un utile netto di periodo di 
circa 1,6 milioni di euro, che le consente 

In foto: 
Il Direttore Generale
Giampiero Colacito

focus focus
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di proseguire nell’efficace azione di 
rafforzamento patrimoniale, necessaria 
per il pieno rispetto dei requisiti sul 
capitale previsti dalla normativa di 
vigilanza.
“E’ un equo risultato - dicono il Presidente 
Sandro Palombini e il Direttore Generale 
Giampiero Colacito - che permette 
ad una piccola e robusta banca, che 
opera nelle province di Macerata e 
Fermo, di continuare a perseguire gli 
importanti obiettivi di consolidamento e 
di stabilizzazione del patrimonio, grazie 
all’efficace ed efficiente allocazione del 
credito e degli investimenti finanziari ed 
al contenimento della dinamica degli 
oneri di gestione”.
“Il ringraziamento, però, viene soprattutto 
rivolto ai soci/clienti per la fiducia che 
hanno sempre riposto sulla banca, in 
un rapporto di trasparente e corretta 
reciprocità, dove la relazione personale 
rappresenta ancora un imprescindibile 
valore identitario”.
“Il patrimonio di vigilanza - proseguono 
Palombini e Colacito - si colloca infatti 
ad oltre 60 milioni di euro, facendo 
segnare un Total capital ratio (Patrimonio 
di Vigilanza/Attività di rischio ponderate) 

Colacito:
“Il patrimonio 
di vigilanza si 
colloca ad oltre 
60 milioni di euro
e il nostro 
“Total capital ratio” 
si colloca 
nella fascia dei top 
rate del panorama 
sia regionale 
che nazionale”

Palombini: 
“Il ringraziamento
va soprattutto 
ai soci/clienti 
per la fiducia 
che hanno 
sempre riposto 
sulla Banca, 
in un rapporto 
di trasparente e 
corretta 
reciprocità”

vicino al 17%, misura più che doppia 
rispetto a quanto richiesto dalla Banca 
d’Italia (8%) e che si colloca nella fascia 
dei top rate del panorama sia regionale 
che nazionale”.
“E’ un margine che, unitamente a quelli 
di liquidità aziendale (anch’essi fra i più 
elevati del quadro nazionale), consente 
di guardare all’attività creditizia in favore 
degli imprenditori e delle famiglie del 
territorio con sereno ottimismo, attesi 
gli ampi margini a loro destinabili,  in un 
momento congiunturale, invece, assai 
complicato”.
“Un circolo virtuoso che vede i margini 
di liquidità in ulteriore aumento per 
la crescita dei depositi da parte dei 
clienti, che così stanno concretamente 
testimoniando l’elevato grado di fiducia 
nei confronti di questa Banca, che opera 
sul territorio da oltre 115 anni”.
“Una Banca, concludono il Presidente e 
il Direttore Generale, attenta al territorio 
non solo sotto il profilo economico, ma 
anche sotto quello sociale attraverso 
la valutazione dei bisogni primari della 
collettività, ove il benessere della 
persona non si misura solo con la 
ricchezza economica”.

focus
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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).
“Il notevole incremento fatto riscontrare 
nel corso degli anni dalla Compagine 
Societaria – dice il Direttore Generale 

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.
Un trend di crescita di assoluto rilievo 
che, dal dicembre del 2004 quando i 
Soci erano 3.367, ha visto aumentare 

La Banca
del territorio

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”.

LA FOTOGRAFIA
SU BASE TERRITORIALE
La BCC di Civitanova e Montecosaro ha 
complessivamente 13 filiali, dislocate nel territorio 
maceratese (8 filiali) e fermano (5 filiali).  Il numero 
dei Soci della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
varia su base territoriale. 
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.
Nel maceratese 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.

Compagine Societaria:
continua il trend di crescita

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
La Compagine Societaria si è riunita lo scorso 
27 aprile in occasione dell’Assemblea dei 
Soci nel corso della quale è stato fatto il punto 
sull’andamento della gestione e sulla situazione 
della Banca, è stato discusso ed approvato 
il bilancio al 31 dicembre 2012 e la relativa 
ripartizione dell’utile netto di esercizio, pari 
a 2.920.386 euro: un risultato che conferma 
la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro a livelli di eccellenza nel 
panorama delle BCC marchigiane.

focus
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(ricezioni/disposizione bonifici a mezzo 
IBAN e domiciliazioni) restano disponibili 
solo per la carta principale.
La carta “TascaConto” è innovativa non 
solo dal punto di vista dei servizi ma 
anche per il suo utilizzo. Grazie, infatti, 
alla tecnologia “contactless” è possibile, 
fino a 25 euro di spesa, effettuare i 
pagamenti semplicemente avvicinando 
la carta ad un pos abilitato a rilevare i dati 
a distanza (pos con tecnologia Paypass).

Rimborsi degli acquisti
e garanzia legale
Per la CartaBcc TascaConto è previsto 
il servizio assicurativo “Acquisto Facile” 
con il rimborso del 100% del valore 
del bene acquistato tramite la Carta 
TascaConto se restituito entro 30 giorni 

La carta di pagamento denominata 
“TascaConto” è una carta prepagata 
ricaricabile dotata di codice IBAN.
Questa caratteristica consente al titolare 
di ricaricare la carta mediante bonifico 
bancario, ricevere bonifici in entrata 
(compreso l’accredito dello stipendio), 
disporre bonifici in uscita e domiciliare 
utenze/RID.
Alla carta prepagata CartaBcc 
TascaConto principale possono essere 
collegate una o più carte aggiuntive, 
cosiddette “carte figlie”, che utilizzano 
l’importo presente sulla carta principale 
fino al limite massimo stabilito dal 
titolare della carta principale e possono 
effettuare unicamente le operazioni di 
prelievo e pagamento, mentre le funzioni 
di ricarica e la gestione dei servizi base 

La Banca
del territorio

dalla data di acquisto indipendentemente 
dal motivo.
La garanzia legale, inoltre, viene estesa 
da due a tre anni, ove prevista per 
legge sui beni acquistati con la Carta 
TascaConto.

Sicurezza
La CartaBcc TascaConto ha gli stessi 
standard di sicurezza e le stesse 
coperture assicurative già presenti sulla 
CartaBcc Tasca prepagata standard. E’ 
infatti presente la tecnologia CHIP & PIN 
che prevede, ai fini dell’autenticazione 
di un’operazione di pagamento, la 
digitazione del PIN oltre alla lettura del 
chip. 

Carta “TascaConto”
La comodità di utilizzare la propria carta come un conto corrente

Sul retro della CartaBcc TascaConto è riportato il codice IBAN utile per la ricezione/disposizione di bonifici e per gli altri servizi di base
(tranne che sulle carte aggiuntive)

PRODOTTI E SERVIZI

La Banca
del territorio
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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”

di Casette d’Ete, risiedeva con la sua 
famiglia. Dopo il diploma da Perito 
commerciale, Gianni si iscrive all’Albo 
dei Consulenti del Lavoro, nel 1993, e 
si qualifica Revisore dei Conti presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia nel ‘97.
Il suo percorso professionale lo ha visto 
ricoprire ruoli e incarichi di rilievo nel 
mondo cooperativo, tra cui, dal 2003, 
quello di sindaco effettivo presso la 
società A & T Srl e, dal 2007, quello di 
sindaco effettivo presso la società BCC 
Servizi Srl. 
In seno alla BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, Gianni Lattanzi verrà 
sempre ricordato per essere stato, per 
20 anni, dal 1994 in avanti, Presidente 
del Collegio Sindacale. Un compito svolto 
sempre con enorme rispetto del proprio 
ruolo e delle proprie responsabilità, con 
doverosa fermezza e con la capacità di 
contribuire alla crescita della Banca grazie 
a saggi ed equilibrati consigli.
La crescita fatta registrare negli anni dalla 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, 
infatti, deve molto anche alla competenza 
e professionalità di Gianni.
Una collaborazione svolta con costruttiva 

passione e con immenso piacere, una gioia 
che trasferiva anche alla sua famiglia al 
rietro a casa dopo ogni incontro di lavoro o 
di viaggio studio all’estero, in compagnia 
di persone con le quali aveva allacciato 
un genuino rapporto di reciproca stima, di 
rispetto, di amicizia.
Come non ricordarlo, tuttavia, anche nei 
campetti di calcio? 
Tolta giacca e cravatta, infatti, Gianni 
amava indossare scarpini, calzoncini e 
calzettoni e dedicarsi a una delle passioni 
della sua vita, il calcio. La nostra Banca ha 
potuto apprezzare le sue doti di pacatezza 
e di appassionata dedizione anche nelle 
vesti di allenatore della squadra di calcio 
a 5 dell’Istituto di credito che partecipa ai 
tornei federali.
L’amara certezza è che Gianni Lattanzi 
mancherà moltissimo a tutti coloro 
che hanno avuto l’onore e la fortuna di 
conoscerlo.  
La dolce sensazione, invece, è che i suoi 
insegnamenti e il suo stile continueranno 
ad essere una luminosa stella cometa da 
seguire ogni giorno. 

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha perso un amico, 
oltre che il Presidente del proprio 

Collegio Sindacale per quasi 20 anni 
e un professionista integerrimo dalle 
riconosciute doti di estrema correttezza e 
competenza.
Gianni Lattanzi, purtroppo, non ha potuto 
niente contro qualcosa più forte di lui. 
La sua voglia di vivere e di esserci ha retto 
fino all’ultimo. 
Il suo fisico da sportivo, però, ha dovuto 
cedere il passo al volere del destino.
Eppure Giovanni, per tutti noi “Gianni”, 
aveva ancora così tanto da dare alla sua 
Banca, ai suoi colleghi di lavoro e ai suoi 
affetti. 
I suoi insegnamenti, sempre ispirati 
all’equilibrio e alla pacatezza, al rispetto 
e alla solidarietà verso il prossimo, erano 
fonte continua di esempio da seguire e 
da applicare alla quotidianità, nel posto 
di lavoro così come in famiglia e con 
gli amici. Nonché in quei campetti di 
calcio che Gianni soleva frequentare da 
appassionato sportivo qual’era. 
Gianni era nato il 13 ottobre del ’52 a 
Sant’Elpidio a Mare, dove, nella frazione 

Giovanni Lattanzi:
un esempio di 
professionalità
e correttezza

La Banca
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In foto: Giovanni Lattanzi sul campo da calcio con Fabio Di Crescenzo
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Il ricordo del Direttore Generale Colacito

“Ciao Gianni.
Il mio è un sentito saluto a nome di tutta la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro, da parte quindi: di tutto il Consiglio di amministrazione, di tutto il Collegio sindacale, del 
personale tutto della Banca, di ogni ordine e grado, degli esponenti del Credito Cooperativo Regionale, 
della compagine dei soci della Banca, con i quali sei entrato in contatto, anche per la tua attività di 
professionista.

Hai guidato per tanti anni l’attività del Collegio sindacale della Banca con correttezza, competenza e 
fermezza, non mancando mai di segnalare ogni circostanza volta a migliorare la situazione interna della 
Banca, cresciuta grazie al tuo prezioso contributo, nel rispetto anche delle esigenze del territorio, di cui 
eri profondo conoscitore. 
Con te abbiamo condiviso tanti momenti di intenso lavoro e di profonda amicizia, che si sono così 
strettamente legati fra loro, tanto da far sembrare tutto estremamente semplice e da renderlo piacevole.
Il tuo è stato uno stile personale caratterizzato da estrema professionalità, che si è accompagnato alla 
pacatezza di una persona equilibrata, sereno con te stesso, con la tua famiglia e con tutti quelli che 
hanno avuto la fortuna di conoscerti, nel lavoro, nello sport e nell’amicizia.
Sei stato un uomo onesto, disponibile, in possesso di sani e profondi sentimenti di rispetto, di amore 
e di solidarietà verso il prossimo, che tutti ti riconoscevano e che ti hanno consentito di ottenere 
un’incondizionata fiducia: valori alti, valori identitari della tua Banca, difficili da trovare in un sistema 
di interessi personalistici. 
Sei stato sempre preciso e puntuale, sempre presente, sempre discreto, sempre portatore di utili 
consigli nello spirito di squadra che ti apparteneva.
Sei stato, oltre che valido esponente del Movimento Cooperativo anche Regionale, un amico, con il 
quale abbiamo anche partecipato disimpegnati ed allegri momenti con le famiglie.
Ci hai onorato della tua presenza e i tuoi naturali insegnamenti, orientati a costruire un futuro migliore 
nella gioia e nella condivisione comune delle scelte, rimarranno per tutti noi indispensabili riferimenti 
di vita.
Con elevata dignità hai vissuto la tua vita, e con la medesima dignità hai anche affrontato quest’ultimo 
periodo, così complicato.
Però, i tuoi grandi occhi, che ancora esprimevano sensi di dolcezza, riflettevano il tuo profondo animo, 
nella consapevolezza che qualcosa ti stava sfuggendo.
Però, le tue parole, a volte deboli e rotte dal dolore, sono state sempre di conforto per chi ti era vicino.
Però, hai lottato con tutte le tue forze, con un fisico da sportivo e con la fede che ti era propria.
Però, ci hai lasciato troppo presto.
Però, avevi ancora tanto da darci, da insegnarci.
Continua ad assisterci da lassù e tienici un posto accanto a te, nella tua squadra dei buoni: per noi 
sarebbe un onore, e ci impegnano per meritarcelo.
Grazie di tutto, Presidente.
Grazie di tutto, Gianni”.

Difficile trovare parole migliori di quelle utilizzate dal Direttore Generale Giampiero Colacito, durante 
la celebrazione dei funerali, per ricordare la figura, umana e professionale, di Gianni Lattanzi:

La Banca
del territorio
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Efficienza ed efficacia: due parole tanto semplici quanto 
di importanza nevralgica per la BCC di Civitanova e 
Montecosaro. Due parole che sintetizzano gli obiettivi 

cardine verso i quali la Banca è costantemente rivolta. 
Efficienza ed efficacia vanno infatti quotidianamente 
implementate, rinnovate e migliorate. 
Dietro questo lavoro ci sono le competenze e le professionalità 
della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro. 
Nello specifico, l’Ufficio Organizzazione supporta la Direzione 
Generale nel miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle 
strutture e dei processi interni.
Responsabile dell’Ufficio Organizzazione è Roberta Mari, 
coadiuvata dalle colleghe Michela Porfiri e Daniela Milani.

In buona sostanza, l’Ufficio Organizzazione rappresenta 
il primissimo filtro tra la Direzione Generale e le strutture 
e i processi interni?

Per molti versi è così - dice Roberta Mari – il nostro lavoro 
non ci mette a contatto con la clientela ma siamo, appunto, di 
supporto alla Direzione Generale. 

Per dirla in modo originale, i vostri clienti sono...i 
“colleghi”?

Si, una buona parte del nostro operato è proprio indirizzata 
ai colleghi ed è rivolta a presidiare le strutture della Banca; 
proponiamo e valutiamo ogni intervento finalizzato al 
miglioramento continuo dell’efficienza/efficacia e curiamo 
i progetti di cambiamento, partecipando spesso a gruppi di 
lavoro in cooperazione con gli altri Uffici/Servizi della Banca. 

Nello specifico, qual’è l’attività giornaliera dell’Ufficio 
Organizzazione?

Intervista alla Responsabile, Roberta Mari

L’Ufficio Organizzazione
di Nico Coppari

La Banca
del territorio viaggio tra gli uffici

In foto, da sx:
Daniela Milani,
Michela Porfiri
e Roberta Mari
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Provvediamo all’aggiornamento delle procedure, delle norme, 
dei regolamenti, dei processi, dei manuali e della modulistica 
in base alle evoluzioni di processo e alle normative di origine 
esterna, in collaborazione con i responsabili delle varie 
Funzioni aziendali.
Provvediamo, in collaborazione con l’Ufficio Legale-compliance, 
all’aggiornamento della contrattualistica,  gestiamo le 
condizioni economiche in vigore e le varie incombenze 
previste in materia di “Trasparenza Bancaria”. Presidiamo 
inoltre la gestione dell’impianto tabellare del nostro sistema 
informativo Gesbank e supportiamo la Direzione Generale nella 
realizzazione e nel lancio dei nuovi prodotti bancari.

A proposito delle procedure e delle varie evoluzioni dei 
processi, quanto è importante la formazione?

E’ indispensabile. Tanto che, proprio a tal fine, ci occupiamo 
anche di proporre alla Direzione corsi di addestramento 
da svolgere in merito all’utilizzo delle varie procedure e 
collaboriamo per la loro realizzazione.

Qual’è il vostro ruolo nell’importante processo di 
realizzazione di nuovi prodotti bancari?

Tutto parte dalla Direzione Generale che, in collaborazione 
con l’Area Mercato, individua i nuovi prodotti/servizi -  volti a 
facilitare il raggiungimento dei risultati pianificati - e le relative 
politiche di prezzo. Dopo aver ricevuto questo input iniziale, 
entra in azione il nostro Ufficio che si occupa di  verificare la 
fattibilità tecnica, procedurale e contrattuale dei nuovi prodotti 
e di predisporre tutte le attività necessarie per la realizzazione 
concreta dei medesimi. 

Quali sono stati i prodotti in cui più recentemente avete 
lavorato?

Il conto corrente “Zero Problem” ed i “Conti di base”.

Attualmente state lavorando su nuovi prodotti e servizi? 

Si, in collaborazione con i Coordinatori di Area stiamo 

realizzando un nuovo prodotto, rivolto a un determinato 
target e con specifiche finalità...

Così ci incuriosisci...

...ci stiamo lavorando proprio in questo periodo, si tratta di 
un “cantiere aperto”, di un nuovo prodotto ancora da definire 
nei suoi vari aspetti. Quello che posso dire è che certamente 
cercheremo di cogliere le esigenze e le necessità di un 
settore della nostra clientela, confermandoci Banca vicina 
al nostro territorio.

viaggio tra gli uffici

“Dall’8 luglio 1991”. 
Quando le chiediamo da quanto tempo 
lavora presso la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, Roberta Mari non ha 
tentennamenti. Quella data è rimasta scolpita 
nella sua mente, quasi l’avesse voluta scrivere 
in maniera indelebile nel suo libro dei ricordi 
più importanti.
Entrare nella Banca della propria città per 
svolgere quel lavoro che aveva sempre 
voluto fare, è stato per Roberta certamente 
uno di quei momenti. Da allora sono passati 
22 anni trascorsi da Roberta prima dietro la 
scrivania dell’Ufficio Amministrazione e poi, 
dal 2003, nell’ Ufficio Organizzazione. Due 
mansioni differenti e grazie alle quali Roberta 
dice di aver imparato moltissimo. “Quello 
attuale, in Organizzazione - dice Roberta - è 
un lavoro poco standardizzato e non ripetitivo 
e per questo, secondo me, stimolante. Ogni 
giorno ci si occupa di qualcosa di differente. 
Inoltre trovo molto motivante anche essere 
in contatto continuo con la Direzione e con 
gli altri Uffici e potermi occupare di aspetti 
che stanno “dietro” a molti processi di 
funzionamento. Tutto ciò mi consente di avere 
un quadro completo delle articolate dinamiche 
organizzative e gestionali della Banca”.

La Banca
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Assiatrend e “Soffice sogno”: 
il successo… in controtendenza
Un’azienda in utile, dai bilanci sani, gestita con saggezza e sagacia da una famiglia di ottimi commercianti, 
ancorché di persone oneste che danno lustro al territorio

Ne parliamo con Carlo Bracalente.

Carlo, che cosa vi fece cambiare idea, 
tornare sui vostri passi e modificare 
in modo così rilevante il vostro core 
business? 

C’è stato un momento particolare, un 
vero e proprio aneddoto, che ci ha aperto 
gli occhi. 

Quale?

Un amico di nostro padre, rappresentante 
di prodotti alimentari, un giorno ci ha 
parlato della situazione del suo settore, 
quello dell’ingrosso, e ci ha confidato 
alcuni aspetti in cui il sistema iniziava 
a scricchiolare. Di lì abbiamo iniziato a 

Q uando lungimiranza e “fiuto 
imprenditoriale” rappresentano il 
fattore decisivo per il successo.  

Il calzaturificio Assiatrend nasce proprio 
dalla più classica delle intuizioni che 
ha innescato il meccanismo virtuoso: 
mettere in discussione ciò che si sta 
facendo e individuare, magari andando 
in controtendenza, nuove strade da 
perseguire per crescere e svilupparsi.
E’ quanto accaduto oramai oltre 20 
anni fa quando la famiglia Bracalente, 
che fino a quel momento dedicava gran 
parte della propria attività alla vendita 
all’ingrosso, cambiò strategia aziendale 
e decise di fare il grande passo, 
diminuendo progressivamente la vendita 
all’ingrosso e incrementando sempre di 
più la produzione. 

La Banca
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di Nico Coppari

riflettere su cosa sarebbe accaduto se 
la crisi dell’ingrosso avesse iniziato a 
coinvolgere anche il nostro settore...

Nonostante in quella fase il 
calzaturiero non desse ancora cenni 
di cedimento...

Esatto. Abbiamo cercato, appunto, 
di essere lungimiranti, andare in 
controtendenza e guardare dietro 
l’angolo, riflettendo a fondo sul da farsi 
finché abbiamo concluso di modificare 
la nostra strategia aziendale spostando 
l’attività sulla produzione.

Un cambiamento di grande rilevanza 
per un’azienda medio piccola come 
la vostra. 

le eccellenzedel territorio

Nella foto a sx:
Carlo e Paolo Bracalente

Nella foto sotto:
Carlo, Paolo, Umberto
e il nostro Raffaele Nicolai,
Responsabile della filiale di Porto San Giorgio.
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è diffuso, esportiamo in molti Paesi. 
Per nostra scelta abbiamo una clientela 
frazionata. 

Quando lei parla di lungimiranza, le 
sue parole non possono non farmi 
pensare a quello che il distretto 
calzaturiero ha vissuto negli anni 
passati e sta tutt’ora vivendo. 
Secondo lei, quanto la situazione 
attuale di grossa difficoltà poteva 
essere evitata magari con maggiore 
lungimiranza? 

E’ sempre antipatico parlare col senno del 
poi, ma certamente i nostri imprenditori 
non hanno brillato per lungimiranza. 
Impossibile dire cosa sarebbe accaduto 
se l’atteggiamento imprenditoriale della 
categoria fosse stato differente. Tuttavia 
molti di noi non ci hanno neanche 
provato a leggere la situazione, tentando 

Si, tanto che per alcuni anni abbiamo 
fatto una sorta di “elastico”, evitando 
drastici cambiamenti che secondo 
noi non ci avrebbero dato benefici ma 
avrebbero intimorito i nostri interlocutori 
sul mercato. Abbiamo quindi iniziato a 
ridurre gradualmente l’ingrosso, da una 
parte, e ad incrementare la produzione, 
dall’altra. 

Avete dimostrato di saper guardare 
bene dietro l’angolo e anche di saper 
leggere bene la situazione di allora 
in prospettiva futura.

Ci abbiamo provato. E tutt’ora ci 
stiamo provando. Diciamo che nel 
mestiere dell’imprenditore secondo 
noi è fondamentale saper anticipare 
i tempi o, per lo meno, provarci. Poi 
non sempre le “ciambelle riescono col 
buco”. Ma è fondamentale fermarsi 
ogni tanto a riflettere su cosa si sta 
facendo, sulle attuali strategie aziendali, 
su cosa si potrebbe fare per mandare le 
cose meglio, per crescere e sviluppare 
provando ad interpretare i tempi, i 
mercati, i gusti dei consumatori.

“Ci avete provato”, per usare una 
sua espressione. E, a quanto pare, ci 
siete riusciti. E anche bene! “Soffice 
sogno” è ormai diventato un marchio 
di calzatura donna molto venduto… 

…Diciamo che gli affari stanno 
andando bene. Vorrei dire anche che 
siamo fortunati ad avere uno staff di 
collaboratori giovane, sempre motivato 
e vero traino dell’azienda nonché parte 
integrante. Tutti andiamo in un’unica 
direzione che è quella del bene comune 
della ditta. Ma non bisogna mai mollare! 
Occorre sempre essere “sul pezzo” e 
con le maniche rimboccate. Abbiamo 
con gli anni consolidato le nostre quote 
di mercato, sia quello domestico che 
quello estero. 

Quest’ultimo come sta andando?

Siamo attorno al 25% . Il nostro estero 
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Bracalente: imprenditori di successo 
e famiglia legata al territorio
“Soffice sogno” è il marchio di calzature da donna che l’Assiatrend 
vende in Italia e in molti Paesi stranieri, in Europa e nel mondo. 
Il tridente, per usare una terminologia calcistica, funziona a 
menadito: il padre Umberto, fondatore dell’azienda, è ancora 
presente con un ruolo di consulenza e controllo, il secondogenito 
Paolo si occupa della parte commerciale e degli approvvigionamenti, 
perfettamente complementare con il primogenito Carlo, autentica 
mente amministrativa dell’azienda. La famiglia Bracalente è la 
classica famiglia che vive in simbiosi con il proprio territorio. Tutta 
la famiglia è oramai una cosa sola con la città di Porto San Giorgio, 
molto ben inserita  anche nel suo tessuto sociale, oltre che in quello 
economico e imprenditoriale. 
Un legame con il proprio territorio che trova esaltazione anche 
nell’attività imprenditoriale dei Bracalente, visto che l’Assiatrend 
nasce, cresce, si sviluppa e tutt’ora si mantiene a tutti gli effetti 
presente sul territorio, con sede a Porto San Giorgio. 
Un’azienda in utile, dai bilanci sani, gestita con saggezza e sagacia 
da una famiglia di ottimi commercianti, ancorché di persone oneste 
che danno lustro al proprio territorio.

di interpretarla, di capire i flussi, i 
mercati e le loro tendenze e di prepararsi 
adeguatamente a quei cambiamenti che 
poi sono avvenuti e hanno sorpreso gran 
parte dei calzaturieri. 

E’ possibile che da questa crisi 
il calzaturiero ne possa uscire 
rafforzato? Ovvero, i nostri calzolai, 
per tradizione gran lavoratori che 
non si risparmiano per tirare avanti 
la propria azienda, potrebbero 
acquisire, grazie proprio alle 
difficoltà del momento, una mentalità 
più imprenditoriale e lungimirante 
che magari in futuro possa rivelarsi 
fattore vincente?  

Credo proprio di si. Dobbiamo essere 
ottimisti e dunque pensare che da questa 
crisi si possa uscire bene, rafforzati e più 
grandi di prima. 

le eccellenze
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Nella foto a sx:
Carlo e Paolo Bracalente

Nella foto sotto:
Carlo, Paolo, Umberto
e il nostro Raffaele Nicolai,
Responsabile della filiale di Porto San Giorgio.
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A nche quest’anno la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha predisposto il 
Bilancio Sociale e di Missione. 

Si tratta di un documento che, a integrazione del Bilancio di Esercizio, fornisce una 
rappresentazione completa dell’operato della Banca, da cui emergono 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 vengono rappresentate, con trasparenza e rigore, tutte 
le attività svolte e finalizzate al raggiungimento della missione di impresa cooperativa, 
mutualistica e locale della Banca. L’intenzione, infatti, è quella di valorizzare la risorsa 
Soci, intesa come espressione dell’intera comunità, nelle sue singole persone, nelle 
sue coalizioni associative come pure nelle sue imprese perché siano fonti di reddito 
per le famiglie e positivo riferimento per la crescita del territorio”.
“Anche quest’anno -dice il Presidente della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro- 

abbiamo redatto il Bilancio Sociale e di Missione perché avvertiamo l’esigenza di integrare i bilanci di esercizio con informazioni non 
finanziarie sia per non parlare soltanto agli addetti ai lavori, sia per permettere ai nostri Clienti, ai nostri Soci e alla Comunità locale di 
valutare l’operato della Banca, le scelte effettuate ed il percorso compiuto diventando sempre più partecipi delle dinamiche aziendali”.

Pubblicato il Bilancio Sociale e di Missione 2012

L’ “Ambulatorio mobile”, iniziativa 
dell’Ant (Associazione Nazionale 

Tumori) e sostenuta dal Trust “Carla Pepi” 
della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro, è 

stato sotto tutti i punti di vista un successo. 
Tutte effettuate, infatti, le mammografie digitali gratuite 
prenotate e altrettante sono state le richieste di informazioni da 
parte di donne provenienti da Civitanova e dai Comuni limitrofi.
Il servizio di mammografie digitali gratuite alle donne con più 
di 40 anni, che si è svolto in due giornate (15 e 16 maggio: la 
prima a Civitanova in piazza XX settembre e la seconda in piazza 
Gramsci a Montecosaro Scalo e in piazza Trieste a Montecosaro 
Alto), ha avuto la finalità di incentivare il controllo mammografico 
per le donne sottolineando l’importanza di un esame diagnostico 
fondamentale per il tumore del seno, che colpisce circa il 10% 
delle donne.
Nella postazione mobile sono stati presenti volontari dell’Ant 
della sede centrale di Bologna e della sede locale  di Civitanova, 
e il tecnico radiologo addetto all’espletamento dell’esame 
diagnostico. 

In foto, da sx: Loris Fabbri (tecnico radiologo), Marino Piga (Ant Bologna), Fabio 
Di Crescenzo (Vice Direttore BCC Civitanova e Montecosaro), Fiorenza Perugini 
(Presidente Ant  sezione di Civitanova), Maria Marazzi (volontaria Ant), Maria 
Solipala (medico Ant) e Angeladea Di Marcello (volontaria Ant Civitanova).

Mammografie digitali gratuite
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Continua il sostegno del Trust “Carla Pepi” della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro
per l’ “Ambulatorio mobile” promosso dall’Ant

Massima trasparenza nei confronti dei propri Soci, dei Clienti, degli 
Interlocutori  Istituzionali, del Territorio e, in generale, di tutti i Portatori di 
Interesse  
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Pubblicato il Bilancio Sociale e di Missione 2012
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Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito
Servizio POS a condizioni vantaggiose
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Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
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Servizio internet banking gratuito
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CONTO CORRENTE
“PROGRESSO COMMERCIANTI/ARTIGIANI”



TRUST CARLA PEPI
PER LA VITA


