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AUGURI
Auguro a 
tutti Voi di trovare  
per il nuovo Anno 
forza, felicità e dolcezza. 
La forza di resistere alle 
attuali avversita economiche e 
di non stancarsi mai a 
sostenere i propri sogni e 
ambizioni e a trovare strade e 
soluzioni sempre nuove.
La felicità di riuscire ad aiutare
e a vivere in pace con gli altri,
con onestà e sincerità.
La dolcezza di esprimere senza 
timore il desiderio di amore
e di amicizia.

Il Direttore Generale 
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Cari Soci, 

in questo periodo congiunturale assai complicato desidero porgerVi 

gli Auguri di Natale, con queste frasi di Luigi Einaudi, oggi ancora 

più attuali.

“…migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo 

inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di 

denaro. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele 

sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente 

che il guadagno.

Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro 

energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero 

sicuramente e comodamente con altri impieghi.”

Pertanto nonostante tutto dobbiamo continuare a fare il nostro dovere di imprenditori e cittadini.

E la nostra Banca continua a fare il suo dovere con una politica che ci ha consentito di essere tra le migliori 

Banche in Italia. La Banca ha avviato importanti iniziative creditizie in favore delle famiglie e delle piccole imprese, 

testimonianza dell’attenzione rivolta a tali categorie di soggetti, in coerenza con la mission aziendale.

Ma tali traguardi possono essere raggiunti solo insieme a voi Soci e a tutti i clienti in un rapporto di trasparente e 

corretta reciprocità, dove la relazione personale rappresenta ancora un imprescindibile valore identitario.

Anche in questo Natale 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.

A nome mio, di tutto il Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori della Banca, rinnovo a Voi e alle Vostre 

famiglie i migliori auguri di Buon Natale e un Sereno 2014. 

Il Presidente
Sandro Palombini
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Siamo tra le migliori Banche 
di piccole dimensioni d’Italia 
e terzi nelle Marche
Un articolo di “MF - Milano Finanza” sancisce il livello di eccellenza raggiunto dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro e mette in evidenza, tra le altre cose, come radicamento 
locale e solida struttura rappresentino sempre di più elementi di crescita per le Banche e di 
creazione di valore a favore del proprio territorio di riferimento

e Montecosaro – e che sono testimoniati 
anche dall’articolo di MF, confermano 
che stiamo andando nella giusta 
direzione. Siamo orgogliosi della nostra 
identità di Banca piccola e robusta che 
opera nelle province di Macerata e 
Fermo e continuiamo 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 – conclude Colacito – 
va soprattutto ai nostri soci e 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. È un 
premio, carico di soddisfazione, rivolto 
alla compagine del personale che ha 
saputo fare squadra ed ha colto e 
trasferito alla clientela - con competenza, 
professionalità e partecipato senso di 
umana solidarietà - i veri valori di una 
Banca a servizio del territorio”.
Anche con la semestrale 2013 la BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro ha 

B CC di Civitanova Marche e 
Montecosaro tra le migliori 
Banche in Italia.

A dirlo, dati, cifre, valori e percentuali 
alla mano, è il quotidiano nazionale 
economico finanziario Milano Finanza 
nel suo allegato “L’Atlante delle Banche 
leader 2013” che mette in evidenza, 
tra le altre cose, come sempre di più 
radicamento locale e solida struttura 
rappresentino elementi di crescita per le 
Banche e di creazione di valore a favore 
del proprio territorio di riferimento. 
Nella speciale classifica delle Banche più 
solide e redditizie d’Italia e dei maggiori 
“creatori di valore”, l’Istituto di credito 
civitanovese si trova a livello nazionale al 
15° posto fra le banche di pari dimensioni 
ed a livello regionale al 3° posto fra tutte 
le banche con sede nel territorio.
La graduatoria stilata da Milano Finanza 
esamina un articolato ventaglio di valori 
e parametri di riferimento, tra cui i mezzi 
amministrati, l’utile netto, il margine di 
intermediazione, il risultato di gestione e 
l’utile ordinario. 
“I risultati che stiamo conseguendo 
– dice Giampiero Colacito, Direttore 
Generale della BCC di Civitanova Marche 

focus

ALCUNI DEI 
NOSTRI
DATI VIRTUOSI 
La graduatoria stilata da 
Milano Finanza esamina un 
articolato ventaglio di valori 
e parametri di riferimento, 
tra cui i mezzi amministrati, 
l’utile netto, il margine di 
intermediazione, il risultato 
di gestione e l’utile ordinario. 
I dati fatti registrare dalla 
BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro evidenziano 
risultati eccellenti come 
l’utile ordinario nel triennio 
che è balzato a un +34,81%, 
mentre l’utile ordinario medio 
nel triennio si è attestato al 
7,02%.
Il risultato di gestione è 
arrivato al 27,50% (nel 
triennio al 32,11%) e il 
margine di intermediazione 
balza al 9,34% (7,15% di 
media nel triennio). 
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focus

evidenziato numeri importanti. Su tutti, un 
Total capital ratio tra i migliori nel panorama 
nazionale (al 17%, più che doppio rispetto 
a quanto richiesto dalla Banca d’Italia); e 
poi un utile netto di 1,6 milioni di euro, un 
patrimonio di vigilanza oltre 60 milioni di 
euro, margini di liquidità aziendale anch’essi 
fra i più elevati del quadro nazionale e la 
crescita costante dei depositi. 
Dai dati provvisori sull’intero Esercizio 2013 
emerge una situazione complessiva che 
conferma il positivo andamento registrato 
nel primo semestre.
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L a crisi morde. Famiglie e 
imprenditori sono in difficoltà.
La BCC di Civitanova Marche 

e Montecosaro decide allora di 
scendere in campo con una serie 
di interventi di rilievo che possono 
ridare ossigeno al tessuto sociale, 
commerciale e imprenditoriale del 
territorio e andare incontro alle 
esigenze di famiglie, consumatori, 
commercianti, artigiani.
“Ferma restando la policy della Banca 
in ordine al merito creditizio dei 
soggetti interessati – dice il Direttore 
Generale della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro Giampiero 
Colacito - intendiamo testimoniare con
i fatti la nostra attenzione a famiglie 
e imprese, in coerenza con la nostra 
mission aziendale”.
Gli interventi di sostegno e 
finanziamento riguardano:
- i consumatori, per i quali sono 
previste agevolazioni per accendere 
un finanziamento destinato all’acquisto 
o alla ristrutturazione di un’abitazione, 
anche non principale;
- le aziende appartenenti ai settori 
commercio ed artigianato, per le quali è 
stata individuata una nuova tipologia di 
conto corrente.
Vediamo di seguito nel dettaglio quali 
sono le caratteristiche dei due nuovi 
prodotti recentemente deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro.

Crisi: il nostro sostegno a tutto      campo per aiutare il territorio 
Famiglie, consumatori, commercianti e artigiani: la BCC di Civitanova  Marche e Montecosaro
mette in campo importanti iniziative creditizie a loro sostegno
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Crisi: il nostro sostegno a tutto      campo per aiutare il territorio 
Famiglie, consumatori, commercianti e artigiani: la BCC di Civitanova  Marche e Montecosaro
mette in campo importanti iniziative creditizie a loro sostegno

I l “MutuoCasa Leggero x3” è rivolto ai clienti consumatori 
della nostra Banca e l’offerta, particolarmente vantaggiosa 
per i Soci, è valida fino al 31 marzo 2014, salvo

eventuali proroghe.

Questa tipologia di finanziamenti è destinata all’acquisto/
ristrutturazione di abitazioni, anche non principali, e le sue 
caratteristiche sono proprio quelle di essere CONVENIENTE, 
UTILE e VELOCE.

La convenienza è assicurata dalle condizioni economiche 
particolarmente favorevoli.
In caso di Socio Bcc il TAN è contenuto, allo stato attuale, nella 
misura del 3% (Euribor + Spread 2,65%) con un TAEG pari al 
3,3358%(*).

(*) Esempio di calcolo del TAEG riferito al mese di dicembre 
2013: tasso di interesse nominale annuo indicizzato 3,00%, 
pari all’Euribor 6 mesi/365 media mese di ottobre 2013 
arrotondato ai 5 centesimi superiori + spread 2,65. Il TAEG è 
calcolato su un mutuo per acquisto abitazione principale di Euro 
100.000,00, di durata pari a 20 anni, con una periodicità della 
rata mensile, imposta sostitutiva 0,25%, spese di istruttoria 
Euro 250,00 (0,25%), spese incasso rata Euro 3,00, spese per 
perizia tecnica pari ad Euro 250,00 (stimate), spese annuali per
assicurazione immobile Euro 100,00 (contro i danni da incendio,
scoppio, esplosione e caduta del fulmine, stimate su un valore
dell’immobile pari ad Euro 125.000,00).

L’utilità deriva dal fatto che “Mutuo Casa Leggero x3” è un 
prodotto che offre ai consumatori l’opportunità di acquistare o 
ristrutturare un’abitazione anche non principale a tassi contenuti.

La velocità scaturisce dai tempi di stipula dell’atto contenuti 
in 15 giorni dalla presentazione della prevista documentazione.

“Mutuo Casa Leggero x 3”

PRODOTTI E SERVIZI

La Banca
del territorio
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S i tratta di una nuova tipologia di 
conto corrente, deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione della 

BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, 
dedicato a commercianti ed artigiani del 
territorio.

Nello specifico il nuovo conto corrente 
“Progresso Commercianti/Artigiani” è rivolto 
agli imprenditori/aziende appartenenti ai 
seguenti due settori:

• Commercio (commercianti: operatori 
economici che, in modo professionale, 
acquistano merci per poi rivenderle, così 
come sono senza svolgere alcuna attività 
produttiva);

•  Artigianato (artigiani: operatori economici 
che svolgono un’attività avente ad oggetto 
la produzione di beni, anche semilavorati o 
la prestazione di servizi, escluse le attività 
agricole; sono obbligatoriamente iscritti 
all’Albo Imprese Artigiane).

E’ un prodotto destinato ai nuovi clienti  
commercianti/artigiani che intendano 
contenere i costi di gestione utilizzando il 
conto senza limiti e canalizzando gli incassi 
commerciali con il servizio pos offerto dalla 
nostra Banca a condizioni economiche 
vantaggiose.

Conto “Progresso Commercianti/Artigiani” 

UN
A 
MA
NO

PER
 R
IPA
RT
IRE

Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani

Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito

Servizio POS a condizioni vantaggiose

Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani

Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito

Servizio POS a condizioni vantaggiose

Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani

Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito

Servizio POS a condizioni vantaggiose

CONTO CORRENTE

“PROGRESSO COMMERCIANTI/ARTIGIANI”

PRODOTTI E SERVIZI

La Banca
del territorio

Per le condizioni economiche e contrattuali dei due prodotti sopra descritti (“MutuoCasa Leggero x3” e conto 
corrente “Progresso Commercianti/Artigiani”) è possibile consultare i Fogli Informativi disponibili presso 

tutte le filiali della Banca e sul nostro sito internet www.bcccivitanova.it.

Il Personale della Banca è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
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L a SEPA, acronimo di Single Euro Payment’s Area 
ovvero Area Unica dei Pagamenti in Euro, ha l’obiettivo 
di creare un mercato integrato ed armonizzato per i 

pagamenti in Euro effettuati all’interno dei 33 Paesi che ne 
fanno parte (ai 28 Stati membri dell’Ue si aggiungono Islanda, 
Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco), 
offrendo ai cittadini, imprese, esercenti di attività commerciali 
e pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla loro 
residenza, la possibilità di eseguire e ricevere pagamenti in 
euro (non in contanti) alle stesse condizioni e con gli stessi 
diritti ed obblighi.
Per i consumatori e le imprese, la SEPA consente di eseguire 
operazioni di pagamento in euro verso altri paesi dell’area a 
partire da un unico conto con la stessa facilità e alle stesse 
condizioni previste per le operazioni di pagamento nazionali. 
Inoltre, le imprese che operano su più paesi europei potranno 
accentrare la gestione dei pagamenti e della liquidità senza 
dover detenere più conti nei paesi nei quali si intrattengono a 
vario titolo rapporti commerciali. 
Per effetto del Regolamento UE n.260/2012 del 14 marzo 
2012, a cui ha fatto seguito - nel mese di febbraio 2013 
- un provvedimento attuativo della Banca d’Italia, dal 1° 
febbraio 2014 (cd. SEPA End Date) potranno essere utilizzati 
esclusivamente i nuovi servizi europei di Bonifico SEPA (SCT= 
SEPA Credit Transfer) e Addebito Diretto SEPA (SDD=SEPA 
Direct Debit) che sostituiranno per sempre il Bonifico Italia 
(BON) ed il RID. Al momento restano esclusi dalla SEPA i 
pagamenti effettuati tramite BIR (bonifici di importo rilevante), 
BOE (bonifici esteri in Euro), RI.Ba, MAV/RAV, bollettini postali 
e bancari (bollettini “Freccia”), assegni, cambiali, carte di 
debito e credito. Per i RID finanziari e RID ad importo fisso, 
invece, l’adeguamento è rinviato al 1° febbraio 2016.

SEPA Credit Transfer (SCT)
Il Bonifico SEPA non si discosta notevolmente dal bonifico 
domestico: può essere disposto allo sportello o tramite i 
servizi di Internet Banking per eseguire pagamenti in Euro, 
non urgenti, fra clienti i cui conti sono situati all’interno 
della SEPA, indicando semplicemente il codice IBAN del 
beneficiario. Con l’SCT vengono assicurate informazioni più 
chiare e dettagliate (il costo dell’operazione viene addebitato 
separatamente dal pagamento), l’importo del bonifico viene 
sempre accreditato interamente senza deduzioni da parte 
dell’intermediario ed infine, i tempi di esecuzione sono certi 
e garantiti in quanto il beneficiario, entro il giorno successivo 
alla data dell’operazione, potrà disporre del denaro.

Con SEPA tutto è più facile
Il nuovo sistema uniforma e armonizza le condizioni, i diritti e gli obblighi per ricevere
o effettuare i pagamenti all’interno dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro

Acronimo di Area Unica 
dei Pagamenti in Euro, 
ha l’obiettivo di creare 
un mercato integrato 
ed armonizzato per
i pagamenti in Euro 
effettuati all’interno 
dei 33 Paesi che ne
fanno parte
(ai 28 Stati membri
dell’Ue si aggiungono
Islanda, Norvegia,
Liechtenstein, Svizzera
e Principato di Monaco)
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Per i consumatori
e le imprese,

la SEPA consente
di eseguire
operazioni

di pagamento
in Euro verso

altri Paesi dell’area
a partire da

un unico conto
con la stessa facilità

e alle stesse
condizioni previste

per le operazioni
di pagamento nazionali

SEPA Direct Debit (SDD)
L’addebito SEPA è simile al servizio di domiciliazione RID e 
consente il pagamento con addebito diretto in conto; può 
essere usato per pagamenti di tipo ricorrente (es. per pagare 
bollette di telefono, luce, etc.), ma anche una tantum.
Esistono due tipologie di Addebito diretto SEPA: 
1) SDD CORE: costituisce la versione base del servizio ed è 
utilizzabile per tutte le tipologie di clienti (consumatori e non 
consumatori); prevede, tra l’altro, la possibilità per il debitore 
di richiedere il rimborso degli importi addebitati fino a 8 
settimane dalla data di addebito;
2) SDD B2B: è utilizzabile esclusivamente fra controparti 
classificate come “diverse da consumatore”; non consentendo 
di chiedere il rimborso degli importi addebitati, il cliente 
debitore deve confermare il primo addebito relativo ad ogni 
nuovo mandato alla Banca mediante comunicazione scritta da 
consegnare alla Filiale presso cui è acceso il conto corrente.
L’ Addebito diretto SEPA si attiva direttamente attraverso il 
fornitore di servizi (azienda creditrice) che, a sua volta, avvia 
la riscossione delle relative somme presso la propria Banca. 
Tuttavia, l’introduzione del servizio opzionale SEDA (SEPA –
Compliant Electronic Database Alignment) - realizzato dal 
sistema bancario italiano per fornire livelli di servizio analoghi 
a quelli forniti dall’Allineamento Elettronico Archivi (AEA) - 
permetterà all’azienda creditrice di delegare alla Banca del 
pagatore la gestione delle sottoscrizioni dei servizi di addebito 
della loro clientela, come avviene oggi per il Rid (cd.adesione 
al modulo  SEDA Avanzato).
Per le deleghe RID ad oggi in essere, la normativa prevede 
la continuità delle stesse, consentendo alla clientela di non 
subire interruzioni nei pagamenti già in corso ed alle aziende di 
presentare disposizioni di incasso SDD a valere sulle deleghe 
RID già esistenti avendo cura di: 
- recuperare l’IBAN aggiornato tramite apposita funzionalità di 
Inquiry Deleghe RID del servizio AEA, visto che i codici SIA che 
individuano l’Azienda creditrice verranno dismessi;
- adottare il nuovo Creditor Identifier valido a livello europeo 
che sostituirà il Codice Azienda SIA;
- indicare la Coordinata d’azienda RID nel campo del messaggio 

SEPA dedicato all’identificativo univoco del mandato;
- adeguare i tracciati allo standard ISO 20022 XML;
- informare la propria clientela tramite comunicazione specifica 
da inviare almeno 30 giorni prima del primo addebito SDD e 
comunque non oltre il 31/12/2013.

Come sempre, la banca conferma la piena disponibilità da 
parte del personale di filiale per fornire il necessario supporto 
consulenziale alla propria clientela.



L a verifica di ricertificazione del Sistema 
di Gestione Qualità, effettuata dall’ente 
certificatore Rina services srl nelle 

giornate del 14 e 15 novembre scorso, ha 
favorevolmente constatato la permanenza delle 
condizioni per il rinnovo della certificazione. 
Un obiettivo fortemente voluto dal Consiglio 
di Amministrazione, dal Collegio Sindacale  
e dalla Direzione Generale della Banca. La 
certificazione di conformità alla norma ISO 
9001, oltre a rappresentare una garanzia 
interna all’Organizzazione e il segno tangibile 
della bontà e della trasparenza dell’operato 
aziendale, dimostra la capacità della Banca 
di mantenere nel tempo un livello qualitativo 
conforme a determinate specifiche che 
l’azienda si pone come obiettivo da raggiungere 
e migliorare continuamente per soddisfare al 
meglio la propria clientela.
“Dagli scrupolosi e mirati controlli della verifica 
di ricertificazione – dice il Direttore Generale 
Giampiero Colacito - è emerso  che l’assetto 
organizzativo  della Banca è strutturato in modo 
da riuscire a gestire brillantemente le proprie 
attività per offrire sistematicamente servizi e 
prodotti di qualità”.  La confermata certificazione 
di qualità Iso 9001:2008 rappresenta, pertanto, 
il risultato conclusivo di una serie di fattori che 
hanno concorso per ottenere tale obiettivo. 

Nei requisiti richiesti per il raggiungimento 
della certificazione, c’è l’efficiente e funzionale 
gestione dei processi interni; l’orientamento e 
il metodico monitoraggio delle esigenze attuali 
della clientela e di quelle che potrebbero essere 
in futuro; l’adeguatezza delle risorse messe a 
disposizione; la competenza del personale; 
l’adozione di appropriate misure per la 
risoluzione dei reclami dei clienti; l’idoneità delle 
azioni aziendali, sia correttive che preventive, 
per soddisfare e superare le aspettative della 
clientela. La certificazione può costituire un 
fattore strategico di competitività andando a 
dimostrare la capacità di mantenere nel tempo 
un livello qualitativo conforme a determinate 
specifiche che l’azienda si pone come obiettivo 
da raggiungere e migliorare continuamente.
La certificazione ISO 9001 offre diversi benefici 
che vanno dalla creazione e applicazione di 
un sistema di gestione e controllo, basato 
sull’approccio per processi tra loro integrati, 
all’acquisizione di una solida base per operare un 
efficace e continuo processo di miglioramento, 
volto ad accrescere la capacità di soddisfare le 
esigenze e le aspettative dei propri clienti.
La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro ottiene ormai da diversi 
anni tali certificati di attestazione di conformità 
alla norma ISO 9001.
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In foto:
Il Direttore Generale
Giampiero Colacito

La qualità 
sempre al
primo posto
Rinnovata la certificazione di qualità alla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro a seguito della 
verifica del Sistema di Gestione Qualità effettuata 
dall’ente certificatore Rina services

Colacito:
“Dagli scrupolosi 
e mirati controlli 
della verifica 
di ricertificazione 
è emerso  che 
il nostro 
assetto 
organizzativo  
è strutturato 
in modo da 
gestire 
brillantemente 
le attività per 
offrire 
servizi e prodotti 
di qualità” 

La Banca
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Intervista a Graziano Cuccù

Quando l’imprenditore diventa “glocal”
Globalizzazione e localismo tutto in uno; mentre apre negozi monomarca nelle più grandi Capitali del mondo, Graziano 
Cuccù rimane profondamente affezionato al suo angolo di creatività, dove ancora lavora con matita, penna, coltello, 
pelle e cartone

Nonostante tutto questo, Graziano Cuccù, 
mentre ci accoglie per la nostra intervista, 
si ferma, rapito da una ragnatela 
pressappoco invisibile che si annida in 
un angolo lassù nel candido muro del 
punto vendita che incrocia la cristallina 
ed enorme vetrata che dà sul parcheggio 
abbellito da pratina, fiori colorati e alberelli 
di ulivo.
 
Ma allora è vero – ci viene spontaneo 
chiedergli – che il successo non 
le ha dato alla testa? Se ancora 
è importante per lei una piccola 
ragnatela.... 

Perché dovrebbe? Mai montarsi la testa, 
siamo matti?! Anzi, io dico sempre che se 
hai devi dare. Quindi più hai, in termini di 
successo e di soddisfazioni,  e più dovresti 
sentirti in dovere di offrire a chi ti è vicino. 

“R iccardo guarda lassù...
la vedi....quella piccola 
ragnatela in un angolino...

dobbiamo toglierla...”.
In queste parole c’è tutta l’essenza di 
un imprenditore che ogni giorno rinnova 
l’entusiasmo per il suo lavoro e l’amore 
per l’azienda, la sua creatura.
Siamo con Graziano Cuccù, patron del 
calzaturificio Loriblu, nella sede nel cuore 
di via dell’Economia, a Porto Sant’Elpidio. 
Una sede semplicemente splendida, 
curata in ogni dettaglio, dove ogni locale, 
dal front office allo show room e punto 
vendita, dai laboratori alla manovia, sono 
di una bellezza, di una pulizia e di una 
piacevolezza disarmanti. Tanto che le 
operaie al lavoro, in mezzo alle tomaie, alle 
suole, alle cuciture e ai tacchi, sembrano 
quasi comparse di un set cinematografico 
in quella che, invece, è una normale 
giornata lavorativa alla Loriblu. 

La Banca
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di Nico Coppari

Lei è al vertice di un calzaturificio 
che sta riscuotendo in tutto il mondo 
il successo e il gradimento del 
pubblico. Si è mai sentito arrivato?

Maaai!! Quando ti fermi a guardare 
indietro è proprio lì che inizia la fine. Mai 
cullarsi sugli allori, mai pensare di essere 
arrivato, mai sentirsi soddisfatto di quello 
che hai fatto. Magari per un secondo, ma 
immediatamente dopo devi concentrarti 
nuovamente sul lavoro, su cosa devi fare, 
su nuove idee per il domani. 

Allora le pongo la domanda in un 
altro modo: quando ha capito che 
il calzaturiero che era lei un tempo, 
quello che doveva sempre correre 
dietro al cliente, poteva finalmente 
un pochino rilassarsi perché aveva, 
in qualche modo, scollinato? 

le eccellenzedel territorio

Nella foto a sx:
Graziano Cuccù con la nostra Sabrina Ceroni,
Responsabile della filiale di Porto Sant’Elpidio

Nella foto sotto:
Lo stabilimento della Loriblu
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Subito!! Non voglio sembrarle immodesto, 
però già la prima scarpa che ho disegnato 
è stata un successo. Certo, allora avere 
successo significava fare una scarpa che 
piaceva, si indossava comodamente e la 
vendevi agli amici e agli amici degli amici. 
Sembra ieri che mi sono messo a fare le 
scarpe nello scantinato di casa dei miei, a 
Porto Sant’Elpidio, con mio fratello e con 
mia mamma. 

E quando ha iniziato a non vendere 
più soltanto agli amici degli amici...?

Il vero boom c’è stato nel ’96. Ancora 
ricordo quel pulmino di russi che ha 
raggiunto la nostra azienda. Volevano 
acquistare perché avevano sentito parlare 
di noi. Di lì abbiamo capito quale poteva 
essere il mercato più florido. 

E poi ha ingranato la quinta con 
l’ingresso in azienda di sua moglie...

Esatto. Annarita era poliziotta. Poi 

Anche qui le rispondo che non voglio mai 
cullarmi sugli allori. Pensare di avere in 
qualche modo scollinato significherebbe 
raggiungere quello stato mentale di 
tranquillità che non mi consentirebbe 
di andare avanti con la stessa grinta e 
con la stessa determinazione che mi ha 
caratterizzato fino a questo momento.

Quando ha deciso di fare le scarpe? 

A 21 anni, quando ero stanco di subire 
quelle che ritenevo delle ingiustizie nel 
posto in cui fino a quel momento avevo 
lavorato da operaio. Ho voluto mettermi in 
proprio e mi sono riproposto di ribaltare 
le ingiustizie che subivo e di creare un 
ambiente di lavoro piacevole, giusto, equo 
per tutti. Mi piacciono le cose fatte bene, 
mantenere buoni e corretti rapporti con 
tutti, dai dipendenti ai fornitori, dai clienti 
alle banche.

Ecco spiegato il reparto produzione 
che sembra un salotto. E poi la 
palestra e l’area relax con divanetti 
e maxischermo per i dipendenti. E 
addirittura la psicologa interna...

Si. Cerchiamo di fare tutto quello che 
possiamo per rendere il lavoro per i nostri 
dipendenti non dico piacevole ma quanto 
meno soddisfacente. 

A proposito dei buoni rapporti e di 
banche, con la BCC di Civitanova e 
Montecosaro un rapporto che dura 
da una vita.

Bè si. Praticamente la Banca ha visto 
crescere noi e viceversa. Abbiamo 
percorso molta strada insieme in un 
rapporto sempre di stima, di fiducia 
reciproca e di rispetto. Un rapporto che 
tuttavia non è sorto per caso ma che è 
nato e poi si è corroborato proprio perché 
ha sempre poggiato sulle fondamentali 
basi della correttezza reciproca. Alla lunga 
l’onestà ti ripaga...

Dal laboratorio sotto casa in cui 
faceva le scarpe per pochi amici 
fino a un impero che vende in ogni 
angolo del mondo. Com’è arrivato il 
successo?

La Banca
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LORIBLU:
successo mondiale, cuore, testa, 
produzione ed energie nel territorio
Quello che maggiormente sorprende del calzaturificio Loriblu è che, a 
fronte di un successo mondiale, con punti vendita e monomarca nelle 
maggiori capitali del mondo e con un fatturato di circa 50 milioni di 
euro e che, nonostante il momento di crisi globale, cresce al ritmo 
del 20-30% ogni anno, l’azienda ancora produce ogni singolo paio di 
scarpe a Porto Sant’Elpidio. Via dell’Economia, al numero 9, è il cuore 
dell’azienda. In appoggio qualche terzista, sempre della zona. Dalla 
manovia dello stabilimento inaugurato nel 2010, reparto di produzione 
che assomiglia a un salotto, escono tutte le scarpe che poi vengono 
smistate in ogni angolo del pianeta. 
E quando a Graziano chiediamo se ha mai pensato al passaggio 
generazionale, i suoi occhi si illuminano e comincia a parlare dei suoi 
quattro figli: Claudia, Sara, Riccardo e Michela. “In tutti questi anni, e con 
tutti gli impegni che abbiamo per l’azienda, li ho sempre accompagnati 
e ripresi da scuola – dice Graziano, mentre il figlio Riccardo accanto 
a lui annuisce – li adoro e loro credo che vogliano bene a me e ad 
Annarita. Poi tutto il resto viene da sé, come una conseguenza naturale 
delle cose”. A buon intenditor...

ha deciso di mettersi in azienda. Di lì 
abbiamo davvero iniziato ad andare a 
100 all’ora. Era la seconda metà degli 
anni ‘90. Da allora abbiamo formato una 
coppia perfettamente assortita. Io sono 
lo stilista, creo la scarpa; lei è la mente 
commerciale, viaggia e si sposta in 
continuazione per i nostri mercati. 

Da una vita nel settore, che idea si è 
fatto sulla crisi del distretto. Quali i 
motivi? 

Semplice. Tantissimi miei colleghi non 
hanno mai investito nella propria azienda 
ma l’hanno letteralmente defraudata, 
spesso andando a prelevare dagli utili 
per la bella macchina, la grande vacanza, 
insomma per dimostrare qualcosa agli 
altri, per un puro fatto di apparenza. 
Noi abbiamo seguito un atteggiamento 
diametralmente opposto. Io dico sempre: 
“Belle cose, belle macchine, ma brutta 
fabbrica”.

le eccellenze
del territorio

Nella foto a sx:
Graziano Cuccù con la nostra Sabrina Ceroni,
Responsabile della filiale di Porto Sant’Elpidio

Nella foto sotto:
Lo stabilimento della Loriblu
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Continua l’attività della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro a sostegno della valorizzazione del territorio, dei 

suoi personaggi e della sua storia.  
Nei mesi scorsi la Banca ha finanziato la realizzazione di due opere 
di qualità, dallo spessore culturale e di attenta ricerca storiografica. 
Entrambe sono state curate da Antonio Eleuteri, esperto di storia. 
Una, intitolata “La Confraternita del Santissimo Sacramento 
di Civitanova Marche”, rappresenta un ponderoso volume che 
delinea i principali aspetti istituzionali, amministrativi, religiosi, 
storico-architettonici ed artistici dell’antichissima Confraternita.
La seconda, patrocinata dall’ “Accademia primo dialetto Angelo 
e Mariano Guarnieri”,  è un “giallo storico”, intitolato “L’uomo 
che sfidava le onde con un filo”, che racconta un’avvincente 
investigazione ambientata nella Civitanova del 1907.
“La conoscenza e la diffusione delle tradizioni storiche della 
comunità d’appartenenza – dice il Presidente della BCC Sandro 
Palombini – costituiscono per  noi un impegno ineludibile e 
prioritario. Con questo spirito di servizio e di gratitudine verso la 
nostra gente e verso un territorio non solo operoso ma anche ricco 
di storia e di eccellenze culturali, stiamo aderendo con entusiasmo 
nel sostenere quelle iniziative culturali di pregio, finalizzate a 
diffondere la conoscenza del territorio stesso, la conservazione 
della memoria del passato, delle tradizioni e delle origini cittadine”. 
Solo per citare alcuni tra i più recenti esempi, la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro ha sostenuto la pubblicazione “1910-

“Maratoneti” in Bcc

Hanno dovuto allenarsi in modo certosino, 
con applicazione e curando ogni minimo 

dettaglio. D’altronde correre una maratona 
(42,195 chilometri) fino a tagliarne il traguardo 
non è una cosa che si può improvvisare, ma 
richiede alle spalle tanta preparazione.
Matteo Mignani, addetto dell’Ufficio Affari 
Generali della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro,  e Michele Gentilucci, notaio e 
Consigliere di Amministrazione della Banca, 
ce l’hanno fatta  ed hanno partecipato, 
rispettivamente, alla maratona di Torino 
e a quella di New York, arrivando fino al 
traguardo.
Il primo con un ottimo tempo (3h e 12m) per 
essere la sua prima maratona. A Torino, lo 
scorso 17 novembre, erano 4500 ai nastri di 
partenza di un percorso che è partito dalla 
città, ha attraversato Moncalieri, Nichelino, 
Vinovo per poi rientrare a Torino, con l’arrivo in 

2011 Un mattone per la Croce Verde”, libro celebrativo dei 
100 anni della Croce Verde civitanovese;  e poi la stampa (e la 
successiva ristampa) della pubblicazione con dvd allegato de 
“Lo vello de mamma”, libro in vernacolo scritto da Anna Maria 
Gasparroni, da tutti conosciuta come “Annarella”, ed edito da 
Comune e Biblioteca comunale “Zavatti”; altro esempio è la 
pubblicazione curata da Isidoro Sparnanzoni e Stefano Petracci, 
intitolata “Pasqualina la chiaroveggente – Là dove osa il vento” e 
dedicata a Pasqualina, al secolo Costanza Porfiri.
Recentissima, invece, la realizzazione di due nuove pubblicazioni 
con il sostegno della Banca (di cui parleremo più approfonditamente 
nel prossimo numero di “BCC News”). Nei giorni in cui scriviamo 
queste righe, è stato presentato il libro “10 anni di...un monumento 
per amico. Personaggi e luoghi che raccontano la nostra Città”, 
realizzato dall’Archeoclub civitanovese e, appunto, dedicato ai 10 
anni del progetto da sempre sostenuto dalla Banca. 
E’ stata anche presentata l’opera di Enzo Ranieri “Lo dialetto, 
male se scrie… pegghjo se legghje. Struiscèteve! – dizionario del 
dialetto civitanovese degli anni 1945 e … dintorni”, una raccolta, 
realizzata grazie alla Banca e all’ATAC, di circa 3000 vocaboli 
usati nel parlare quotidiano degli anni ‘40-’45, completata dai 
“modi di dire”, da “li jochi de li frichi” (i giochi dei bambini) e da 
una lista delle osterie di Civitanova Porto e Civitanova Alta.

Piazza Castello. “Esperienza magnifica – 
racconta Matteo - soprattutto nell’ultimo 
chilometro corso tra due ali di folla”. 
Per Michele Gentiluci, invece, si è trattato 
della seconda maratona nella metropoli 
statunitense. “Fare la maratona a New 
York è davvero qualcosa di fantastico – 
dice Gentilucci che ha fatto registrare 
il tempo di 4 h e 35m e la cui prima 
passione in ambito sportivo è da sempre 
il motociclismo – correre insieme ad altri 
48 mila partecipanti e farlo per tutto il 
tragitto attorniato da una folla incredibile 
è davvero una sensazione unica”.
Preparazione certosina, qualità e cura 
di ogni dettaglio: certamente Mignani 
e Gentilucci sono stati due eccellenti 
portabandiera dello spirito più autentico 
della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro.

BCC di Civitanova Marche e Montecosaro a sostegno della cultura

La Banca
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In foto: Matteo Mignani sotto il traguardo della maratona 
di Torino. Michele Gentilucci (il secondo da sinistra) alla 
maratona di New York
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