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Caro Socio,

a nome mio, di tutto il Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori della Banca, rivolgo a Lei e 

alla Sua famiglia i migliori auguri di Buon Natale e Sereno 2015. 

Il Santo Natale rappresenta il periodo dell’anno in cui noi tutti siamo portati a guardarci dentro, 

scandagliando il nostro essere, valutando quanto di buono stiamo facendo ma anche, e soprattutto, in 

che cosa abbiamo ancora da migliorarci. Nelle ultime settimane di questo 2014 abbiamo redatto, per il 

quarto anno consecutivo, il nostro Bilancio Sociale, ovvero quel documento che riporta la fotografia della 

Banca non tanto dal punto di vista contabile, dei numeri e del bilancio civilistico, quanto dal punto di 

vista dell’attività di cooperazione mutualistica, del rapporto col territorio, del valore aggiunto che la nostra 

Banca ha saputo apportare in termini di sostegno, sviluppo, fiducia. 

Il Santo Natale è anche quel periodo in cui si avvicina il nuovo anno, al quale guardiamo tutti con rinnovate 

speranze e motivazioni che la nostra Banca intende infondere in un’ottica di fiducia nel futuro. Con questo 

obiettivo, nell’anno che si sta chiudendo (così come faremo in quello che si sta per aprire) abbiamo 

continuato a mettere a punto iniziative creditizie a favore delle famiglie e delle piccole imprese (di cui in 

questo numero di “Bcc News” così come in quelli precedente troverete una illustrazione), sempre ispirati 

alla nostra mission aziendale di vicinanza e sostegno al territorio ed ai nostri Soci.  

 Infine, ho l’orgoglio di dirLe che 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.

Chi volesse 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.

Di nuovo tanti sinceri auguri di Buon Natale e di un Sereno 2015. 

          Il Presidente 

                           Sandro Palombini 
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puntando ancora una volta di più sullo 
sviluppo di questa tipologia di realtà 
imprenditoriali”.
“Abbiamo deciso – dice il Direttore 
Generale Giampiero Colacito - di 
migliorare le condizioni economiche 
precedentemente pattuite in sede di stipula 
delle convenzioni con le Cooperative di 
garanzia maggiormente riconosciute a 
livello nazionale e locale. I correttivi sono 
stati introdotti per aiutare, per il tramite 
delle Cooperative di garanzia a cui va 
il nostro assoluto apprezzamento per 
l’importante lavoro svolto,  le imprese e il 

comparto produttivo del nostro territorio” .
Per rafforzare il rapporto con la clientela e 
con le Cooperative, la Banca ha designato 
Dino Pierantozzi come Responsabile unico.
Le Cooperative Fidimpresa e Pierucci, dal 
canto loro, hanno espresso soddisfazione 
per l’accordo raggiunto, che potrà 
concretamente tradursi a favore delle 
piccole realtà economiche delle province 
di Macerata e Fermo.

La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro riduce i tassi delle 
convenzioni in vigore con le 

Cooperative Pierucci e Fidimpresa e 
predispone una serie di aggiustamenti 
migliorativi a beneficio delle imprese del 
territorio.
L’intervento si traduce tangibilmente nella 
possibilità per le imprese di ottenere risorse 
finanziarie ad un costo molto contenuto. 
“La nostra Banca – dice il presidente 
Sandro Palombini - da sempre al fianco 
delle piccole e medie imprese del territorio, 
in un periodo di crisi generalizzata sta 

Accesso
al credito:
ridotti i
tassi
Accordo della BCC di
Civitanova Marche e Montecosaro
con le cooperative Pierucci
e Fidimpresa: costi sempre più
contenuti per le piccole imprese

Nelle foto: i vertici della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
hanno incontrato i rappresentanti 
della Cooperativa Pierucci (foto in 

alto) e di Fidimpresa (foto in basso)
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parole chiave dell’operato della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro: 
quanto il raggiungimento di questo 
obiettivo passa anche attraverso il 
rapporto con Confidi e Cooperative di 
Garanzia?

Molto. La sostenibilità del credito, 
“condicio sine qua non” che ispira la nostra 
attività bancaria di sostegno al territorio, 
rappresenta la base su cui poggiare futuri 
sviluppi di collaborazione con il sistema 
delle Cooperativa di Garanzia. Sistema con 
il quale, tra l’altro, la nostra Banca già da 
diversi anni sta collaborando per agevolare 
l’erogazione del credito.

A tal proposito, recentemente la Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro  
ha messo in piedi un importante 
intervento di riallineamento delle 
condizioni. 

Si, abbiamo provveduto a tagliare i 
tassi delle convenzioni in vigore con le 

Cooperative di Garanzia, oltre a prevedere 
tutta una serie di aggiustamenti migliorativi.

Con quale obiettivo? 

Prevalentemente quello di andare incontro 
alle imprese del territorio.

Come si traducono, per queste ultime, 
gli effetti delle modifiche ai tassi delle 
convenzioni?

L’intervento si traduce tangibilmente 
nella possibilità per le imprese di ottenere 
risorse finanziarie ad un costo molto 
contenuto. Certamente queste modifiche 
rappresentano un modo attraverso il 
quale la nostra Banca, che da sempre è 
al fianco delle piccole e medie imprese del 
territorio, conferma la sua linea di sostegno 
allo sviluppo di questa tipologia di realtà 
imprenditoriali, in modo particolare in un 
periodo come quello attuale di difficoltà 
generalizzata per le imprese e il comparto 
produttivo del territorio.

Rafforzare il rapporto con la clientela 
e con le Cooperative; dare ai 
Confidi un punto di riferimento 

unico interno alla Banca per semplificare 
i rapporti e le relazioni. 
Con questi obiettivi la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro ha creato la figura 
professionale del Referente Unico Confidi, 
soggetto deputato a tenere adeguatamente 
i rapporti con le Cooperative di garanzia. 
Da marzo di quest’anno, Referente Unico 
Confidi è Bernardino Pierantozzi.

Dino in che consiste, in sintesi, il tuo 
incarico?

In sostanza prendo in carico tutte le 
pratiche che la Banca riceve dai Confidi. 
Tra i vari vantaggi di questo processo c’è 
quello di fornire un servizio tempestivo 
e di particolare attenzione alle esigenze 
manifestate dai clienti e dai Confidi.

La sostenibilità del credito è una delle 

Referente
Unico Confidi: 
il tramite
funzionale tra 
la Banca e le 
Cooperative di 
Garanzia
La sostenibilità del credito rappresenta la “condicio sine 
qua non” che ispira l’attività della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro di sostegno al territorio. 
Per centrare questo obiettivo la Banca punta al 
rafforzamento della collaborazione con il sistema delle 
Cooperativa di Garanzia

In foto: Bernardino Pierantozzi, Referente Unico Confidi della BCC

Intervista a Bernardino Pierantozzi

di Nico Coppari
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Le medie e, soprattutto, le piccole imprese rappresentano 
il cuore pulsante dell’economia del territorio provinciale. Il 
nocciolo duro del tessuto economico. 

A loro sostegno, nell’attuale contingente situazione di difficoltà 
economica che sta mettendo a dura prova l’intero comparto 
produttivo, la Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro mette a disposizione un “tesoretto” di 20 milioni di 
euro “in virtù – dice il Direttore Generale Giampiero Colacito – di 
decisioni strategiche e operative della nostra Banca che vanno 
sempre più verso la finanza agevolata per l’impresa e verso tutte 
quelle operazioni, magari a redditività più modesta, ma di sicuro 
riconoscimento sociale e di aiuto al territorio”.
E dunque anche nel corrente esercizio, e senza soluzione di 
continuità rispetto al passato, è stato messo a disposizione  
l’importo di 20 milioni di euro per il sostegno all’economia locale. 
“La nostra Banca – continua il DG – è storicamente al fianco 
delle piccole e medie imprese del territorio e, in un periodo di 
crisi generalizzata, ha deciso di puntare ancora una volta sullo 
sviluppo di questa tipologia di realtà imprenditoriali”. In foto: la Sede Centrale di Civitanova Marche

I nuovi scenari e la Vigilanza Unica Europea

Un “tesoretto” di 20 milioni di euro
a disposizione del territorio e 
dell’economia locale 
L’importo è finalizzato a dare credito e sostegno alle piccole e medie imprese locali “che rappresentano – dice il 
Direttore Generale Colacito - un modello di sviluppo su cui  la nostra Banca ha deciso di continuare a puntare”

Il DG Colacito: 
“Un importo messo a disposizione 
in virtù di decisioni strategiche
e operative della nostra Banca
che vanno sempre più
verso la finanza agevolata
per l’impresa e verso
tutte quelle operazioni,
magari a redditività
più modesta, ma di sicuro
riconoscimento sociale
e di aiuto al territorio”
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In foto: la Sede Centrale di Civitanova Marche
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Iccrea Holding 
promossa a pieni 
voti dalla Banca 
Centrale Europea

è stata una giornata ricca di soddisfazioni. 
“Una giornata - dice con una 
comunicazione ufficiale il Presidente di 
Federcasse Alessandro Azzi – che ha 
rivestito un carattere di straordinaria 
importanza per tutta l’industria bancaria 
europea ed è stata “speciale” per il Credito 
Cooperativo”. “I risultati dell’esercizio di 
analisi approfondita – continua la nota 
di Federcasse – hanno visto la piena 
promozione di Iccrea Holding che vanta 
un CET1 ratio post AQR pari al 10,64% e 
post stress pari rispettivamente: Baseline 
Scenario CET1 10,83% (soglia minima 
8%); Adverse Scenario CET1 7,36% 

Iccrea Holding, il Gruppo Bancario 
che fornisce servizi e prodotti alle 
Banche di Credito Cooperative 

italiane, ha superato a pieni voti le 
verifiche di “analisi approfondita” 
(comprehensive assessment), quelle che 
giornalisticamente sono state definite 
“stress test”, effettuate dalla Banca 
Centrale Europea su 130 Banche europee 
a rilevanza sistemica.
Gli esiti degli stress test, che hanno tenuto 
in apprensione l’intero mondo bancario e 
non solo,  sono stati divulgati lo scorso 26 
ottobre. E, come detto, per il Gruppo che 
accorpa le BCC e le Casse Rurali italiane, 

(soglia minima 5,5%)”.
“A livello europeo - continua il Presidente 
Azzi - hanno ottenuto risultati positivi 
e la promozione anche le altre realtà 
cooperative (Raiffeisen tedesche e 
austriache, Rabobank, Créit Agricole, 
Crédit Mutuel, OP-Pojiola Group, Cajas 
Rurales spagnole)”.
“E’ questa, quindi - conclude il Presidente 
di Federcasse Azzi - l’occasione per 
esprimere un sincero ringraziamento 
ad Iccrea Holding, alla sua Presidenza, 
al management, ai tanti collaboratori 
coinvolti, per lo straordinario impegno e 
professionalità dimostrati”. 

Federcasse:
“Dimostrati straordinario impegno e professionalità”

ATTUALITà

In foto: il Presidente di Federcasse Alessandro Azzi

E’ stato modificato il sistema di Vigilanza cui viene sottoposto il 
sistema bancario.

La Vigilanza, infatti, è stata attribuita alla Banca Centrale Europea 
in funzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). La BCE, 
dunque, la eserciterà direttamente su 14 banche italiane a rilevanza 
sistemica (tra cui Iccrea Holding) e mediatamente, attraverso le 
autorità di vigilanza nazionale, su tutte le altre banche e dunque su 
tutte le BCC-CR. Gli stili di supervisione, con ogni evidenza, finiranno 
per omologarsi. “La giornata, per molti versi storica, del 26 ottobre 
(quando la BCE ha comunicato gli esiti dell’ “analisi approfondita”, 

vedi articolo precedente) ha evidenziato – sostiene il Presidente di 
Federcasse Alessandro Azzi – che la capacità di innovazione del 
Credito Cooperativo paga nel tempo. Una capacità che ha portato 
nel 1995 all’avvio operativo del Gruppo Bancario, e prima ancora, 
alla costituzione dell’Istituto Centrale di Categoria delle Casse Rurali 
(1963), del Fondo di Garanzia dei Depositanti (1997) e del Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti” (2004).
“Ne va tratto spunto – conclude Azzi – per affrontare questo passaggio 
epocale. Per non flettere sulla capacità di costruire cose nuove. Per 
accrescere la determinazione e la velocità nel realizzarle”. 

I nuovi scenari e la Vigilanza Unica Europea
Il Presidente di Federcasse Alessandro Azzi: “La giornata dello scorso 26 ottobre, per molti versi storica, ha evidenziato la 
capacità di innovazione del Credito Cooperativo. Ne va tratto spunto per affrontare questo passaggio epocale” 

La Banca
del territorio
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Si chiama “Tasca Conto Fidal” 
ed è la nuova carta di credito 
realizzata dall’Istituto Centrale 

ICCREA Banca in cobranding con la Fidal 
(Federazione Italiana Atletica Leggera). Il 
progetto muove dall’ampia partnership 
sorta tra Iccrea Banca e Fidal, fondata 
sulla condivisione dei valori fondamentali 
dello sport, quali il principio di democrazia 
e di partecipazione, il gioco di squadra 
e l’impegno congiunto. Di seguito le 
caratteristiche principali del prodotto, 
ispirate all’obiettivo prioritario della Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro che è quello di 
essere sempre più vicina al territorio e di 
fornire un’assistenza quanto più ampia, 
che  guarda oltre le richieste del normale 
rapporto con la Banca: 

Sconti e promozioni Fidal: i titolari 
della carta potranno usufruire di sconti 
e agevolazioni nel portale  e-commerce 
FIDAL, per l’acquisto delle pubblicazioni 

Iccrea Banca e Fidal, 
insieme per un 
progetto 
che si ispira 
all’ampia
partnership tra le due 
realtà, fondata sulla 
condivisione 
dei valori 
fondamentali
dello sport,
quali il principio di 
democrazia 
e di partecipazione, 
il gioco di squadra 
e l’impegno 
congiunto

La Banca
del territorio

BCC e Fidal: si corre insieme!
e dei corsi di formazione gestiti dalla 
Federazione;
Carta prepagata con codice IBAN: per 
inviare e ricevere bonifici, domiciliare le 
bollette e accreditare lo stipendio;

Tecnologia contactless: consente, 
fino a 25 euro di spesa, di effettuare i 
pagamenti semplicemente avvicinando la 
carta Pos. Per tutti gli acquisti di importo 
superiore il titolare dovrà digitare il pin;

Sistema Tascainpiù: permette di 
collegare alla Tasca Conto Fidal una o più 
carte aggiuntive, scegliendo al momento 
della richiesta il massimale di spesa per 
ogni singola carta aggiuntiva Tascainpiù;

Acquisto facile: con la formula 
“Soddisfatti o rimborsati” e il terzo anno 
di garanzia sui beni acquistati con carta;

www.scontiriservati.it: offerte e sconti 
per i soli titolari di CartaBCC, fino al 70% 
su grandi marchi.

Offrire le garanzie necessarie per permettere ai giovani 
meritevoli di ottenere finanziamenti per l’iscrizione 
all’università, per seguire corsi di specializzazione post 

lauream o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera.
Con queste motivazioni e obiettivi la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro ha aderito alla Convenzione istituita dal 
Dipartimento della Gioventù, presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Attraverso tale Convenzione la Banca potrà accedere 
a un fondo appositamente istituito con una dotazione finanziaria 
attuale di circa 19 milioni di euro. D’altronde l’inclusione 

Giovani meritevoli:
finanziamenti per costruire
il loro futuro
Per sostenere le giovani generazioni, la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha aderito al Fondo istituito dal 
Dipartimento della Gioventù, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

finanziaria è fattore ormai unanimemente riconosciuto come 
primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale. 
Per i giovani riveste grande importanza l’opportunità di accedere 
al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso 
formativo, e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla Filiale 
più vicina. 
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Si chiama MobilePOS di CartaSi ed è il nuovissimo 
servizio che permette di accettare carte di 
pagamento attraverso il proprio smartphone in 

modo comodo, veloce e sicuro. Un apparecchio pratico che 
rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che hanno  
l’esigenza di accettare pagamenti in mobilità e desiderino 
farlo con un prodotto evoluto e affidabile, garantito da 
CartaSi.

Come funziona
Il suo funzionamento è semplicissimo. Il dispositivo legge 
la carta e l’applicazione permette di gestire le operazioni di 
pagamento, recepire la firma sul display dello smartphone 
e inviare ai propri clienti la ricevuta in formato elettronico, 
in modo sicuro e certificato. In questo modo il possessore 
di MobilePOS offrirà ai suoi clienti un servizio innovativo 
ed efficiente, con il valore aggiunto per tutti di non dover 
conservare i tradizionali scontrini.

Praticità e versatilità in pochissimo spazio
Il dispositivo MobilePOS, apparecchio estremamente 
piccolo e leggero, è in grado di leggere tutti gli strumenti 
di pagamento dotati di banda magnetica, microchip o 
tecnologia Contactless NFC.
Esso è capace di dialogare con lo smartphone utilizzando la 
tecnologia Bluetooth ed è ricaricabile tramite una comune 
presa di tipo “mini-USB”.

Un’App e un piccolo dispositivo
Il servizio è fornito tramite l’App Mobile da installare 
sullo smartphone (o tablet), con il supporto del lettore 
MobilePOS.
Esso permette di accettare carte di credito, debito e 
PagoBancomat e pagamenti NFC con smartphone. 
L’applicazione MobilePOS è supportata dai sistemi 
operativi iOS e Android ed è quindi compatibile con i più 
diffusi device. 

I pagamenti in mobilità 
I mobile payments sono la nuova frontiera dei servizi di 
accettazione della moneta elettronica e rappresentano 
la soluzione ideale per coloro che svolgono un’attività 
commerciale in mobilità o per coloro che non desiderano 
dotarsi di un terminale POS tradizionale.

La Pierucci - costituita nel 1959 per iniziativa 
della Confartigianato di Macerata - opera a favore 
dei propri soci senza fini di lucro ispirandosi ai 
principi della mutualità. Possono essere soci della 
Pierucci le Pmi, imprese individuali e società 
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio 
con sede nel territorio della Regione Marche di 
tutti i settori economici.
Dal 2010 - ai sensi all’art. 107 del Testo Unico 
Bancario - la Cooperativa Pierucci è iscritta 
nell’elenco degli intermediari finanziari vigilati 
dalla Banca d’Italia che dispone speciali misure 
di sorveglianza in materia di adeguatezza 
patrimoniale, contenimento del rischio, 
organizzazione, amministrazione e trasparenza.
Le operazioni di finanziamento garantite dalla 
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Mobile POS
Pagamenti comodi, veloci e sicuri: il nuovo sistema che consente di accettare carte di pagamento attraverso il proprio 
smartphone
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I mobile payments  sono la nuova frontiera 
dei servizi di accettazione della moneta 
elettronica  e rappresentano la soluzione 
ideale per coloro che svolgono un’attività 
commerciale in mobilità o per coloro 
che non desiderano dotarsi di un terminale 
POS tradizionale
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Quello per l’adozione internazionale è un percorso lungo 
e che presenta non poche difficoltà. Non ultime quelle di 

carattere economico. A tal proposito la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro ha pensato di mettersi al fianco della coppia di 
futuri genitori e di essere loro vicina attraverso la possibilità di 
accendere un mutuo finalizzato, appunto, a consentire alla famiglia 
di intraprendere il difficile iter dell’adozione internazionale.
“Mutuo Adozioni”, questo il nome di tale iniziativa con la quale la 

BCC di Civitanova Marche si conferma vicina alle più diversificate 
esigenze del territorio e delle famiglie che lo vivono. 
Il mutuo, agevolato nelle condizioni e nelle procedure, è destinato 
alle famiglie in possesso del decreto di idoneità del Tribunale dei 
minorenni. 

Per chiunque volesse saperne di più, le nostre Filiali sono 
a disposizione. 

La BCC di Civitanova Marche si conferma vicina alle più diversificate esigenze del territorio 

Crediamo nei progetti dei futuri genitori
La Banca si mette al fianco della coppia attraverso la possibilità di accendere un mutuo finalizzato a intraprendere il 
lungo iter dell’adozione internazionale
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Marche

... come le Casse Rurali di un tempo, oggi
le Banche di Credito Cooperativo delle
Marche offrono un rinnovato sostegno al
settore primario della regione.

BCC per l’Agricoltura

ANTICIPO ANNUALE SU CONTRIBUTO PAC

ANTICIPO PLURIENNALE SU CONTRIBUTI PAC

MUTUO CHIROGRAFARIO - IPOTECARIO

Differenti per forza

Ribadito il legame storico tra la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro e il settore primario

Siamo al fianco degli agricoltori
Disponibili prodotti e servizi mirati per gli operatori del settore agricolo e studiati per tutte le necessità aziendali

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro rafforza il 
legame con il comparto dell’agricoltura.
D’altronde la vicinanza tra l’ex Cassa Rurale ed Artigiana ed 

il settore primario è storica. E sempre più convinta. 
A tal proposito presso le filiali della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro sono disponibili prodotti e servizi mirati per gli 
operatori, appunto, del settore agricolo e studiati per tutte le 
necessità aziendali.
Accanto ai prodotti assicurativi (come ad esempio “Agripù”, la 
polizza multirischi di Assimoco) ci sono anche diverse tipologie 
di assistenza attraverso specifiche forme di finanziamento. Nello 
specifico la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro offre:
- Anticipo su contributo annuale Agea (anticipo PAC). Si tratta 
del tradizionale anticipo in c/c a fronte di contributi comunitari 
PAC. Un intervento che consente all’agricoltore di utilizzare il fido 
concesso in tutto o in parte a seconda delle proprie necessità
 - Anticipo pluriennale su contributi Agea. Si tratta di un’iniziativa 
che contribuisce allo sviluppo delle imprese agricole attraverso 
l’offerta di un prodotto volto a fornire i mezzi finanziari necessari 
per la realizzazione di investimenti aziendali.
- Finanziamento agrario “BCC per l’agricoltura”. Si tratta di un 
mutuo chirografario o ipotecario studiato per fornire all’agricoltore 
e/o all’azienda agricola le risorse necessarie per effettuare gli 
investimenti. La tipologia dell’operazione è strutturata a seconda 
dell’investimento da effettuare, che deve comunque essere 
finalizzato allo sviluppo ed alla crescita dell’attività aziendale

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Filiale BCC più 
vicina. 
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Pubblicato il Bilancio Sociale e di Missione 2013

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 Sandro Palombini 
- 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”.

Anche 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. Intendiamo infatti continuamente 
valorizzare la risorsa Soci, intesa come 
espressione dell’intera comunità, nelle 

Massima trasparenza della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro nei confronti dei propri Soci, dei Clienti, degli Interlocutori  
Istituzionali, del Territorio e, in generale, di tutti i Portatori di Interesse 

1BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE 2013

La Banca del Territorio

BILANCIO
SOCIALE
E DI
MISSIONE

Preoccupati solo del tuo business e...
di guidare!
Una gamma di soluzioni di leasing che sollevano dalle incombenze, consentono di potersi concentrare sulla propria 
attività e di avere in tempi brevissimi a disposizione auto o veicoli aziendali

contratto la decisione di acquistarla. 

Noleggio a lungo termine
E’ lo strumento più indicato per la gestione 
di flotte aziendali o auto singole in quanto 
libera da ogni incombenza legata alla 
gestione del mezzo. Una formula che 
consente di concentrare tempo e risorse 
sullo sviluppo della propria attività e del 
proprio business.   
Bcc Lease mette a disposizione il servizio 
di noleggio attraverso Car Server, azienda 
partecipata da IccreaImpresa e leader del 
settore. 
 
Full leasing
È una soluzione che unisce ai vantaggi del 

La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, attraverso “Bcc 
Lease”, società specializzata 

controllata dal Gruppo Iccrea 
BancaImpresa, offre la possibilità di varie 
soluzioni di leasing per auto e veicoli 
aziendali.
L’offerta di Bcc Lease è dedicata a 
imprese, professionisti e artigiani 
ed è caratterizzata dalla completa 
personalizzazione del contratto: anticipo, 
durata, canoni e valore i riscatto finale 
sono stabiliti in funzione delle esigenze 
del cliente.  La rilevanza dello strumento 
del leasing sta nel fatto che garantisce la 
disponibilità dell’auto in tempi brevissimi 
e consente di rimandare alla fine del 

leasig auto quelli di un pacchetto di servizi 
tipico del noleggio. 
Dunque in un unico canone vengono 
compresi una serie di servizi modulabili, 
come spese assicurative, pagamento del 
bollo, servizi di manutenzione, cambio 
gomme e auto sostitutiva. Il pacchetto 
viene offerta a prezzi molto vantaggiosi.
La soluzione Full leasing per la BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro è 
attualmente in corso di evasione e a breve 
sarà operativa.

Per qualsiasi informazione consultare 
la Filiale più vicina. 
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Dietro alle freschissime insalate e verdure, 
un esempio virtuoso di lungimiranza 
imprenditoriale

orticolo dal 1992. Specializzata nelle 
insalate (riccia, scarola, radicchio, pan 
di zucchero) e verdure (spinaci, bietola, 
cicoria e cime di rape), la “Ambruosi e 
Viscardi” fa di questa produzione un 
autentico culto. Contagiosa è la passione 
di Marziano Ambruosi, fondatore e 
amministratore dell’azienda, per il suo 
lavoro e per le sue insalate.
“Domani mattina alle 5 iniziamo a 
lavare e pulire queste!”, dice Marziano, 

Lavaggi delicati e accurati; acqua 
ozonizzata e potabile; minuziosi 
controlli fatti da mani sapienti. 

Insalate e verdure sembrano trovare il 
loro paradiso terrestre nella “Ambruosi e 
Viscardi”. Una sorta (il lettore ci passi la 
battuta) di autentico “centro benessere” 
a loro interamente dedicato! 
L’Azienda, che ha il suo cuore 
pulsante produttivo negli stabilimenti di 
Sant’Elpidio a Mare,  opera nel settore 

mostrandoci una montagna di cassette 
con verdure e insalate, e con gli occhi 
sorridenti per un lavoro che, è evidente, 
ama nel profondo. 
Ci accompagna in una visita dello 
stabilimento durante la quale ci spiega 
con dovizia di particolari ogni passaggio 
del prodotto.

“Le raccogliamo in campagna – dice 
riferendosi alle “sue” freschissime 

Nella foto a sinistra:
Marziano Ambruosi, fondatore e amministratore dell’azienda,
insieme al nostro Guido Bacaloni

Nella foto sotto:
una panoramica aerea dello stabilimento di Bivio Cascinare
(Sant’Elpidio a Mare)

Un’azienda che ha fatto della ricerca e sviluppo il suo cavallo di battaglia contro la crisi.
Dopo anni di grandi investimenti, ora filiera chiusa e autonomia energetica sono arrivati ai massimi livelli 
consentendo risparmi determinanti. La qualità del prodotto rappresenta l’inconfondibile segno distintivo

di Nico Coppari
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Da una parte la qualità del prodotto, 
dall’altra scelte imprenditoriali 
all’insegna della più autentica 
lungimiranza.

Non posso negarlo, abbiamo voluto 
guardare in prospettiva e, quando la crisi 
iniziava ad affacciarsi, abbiamo investito 
molto nella ricerca e nello sviluppo, circa 
10 milioni di euro negli anni dal 2008 
ad oggi. Con un disegno ben preciso: 
mettere in piedi un sistema produttivo 
che potesse il più possibile efficentare 
i costi attraverso filiera chiusa e, 
soprattutto, autonomia energetica.

Un progetto davvero ambizioso: a 
che punto siete?

Siamo a un passo dalla totale autonomia 
energetica! Tutti gli stabilimenti di 
produzione di Sant’Elpidio a Mare sono 
alimentati interamente da energia pulita 
ottenuta mediante l’uso di 8800 pannelli 
fotovoltaici collocati sui tetti dei propri 
stabilimenti in grado di produrre 1.2 
Megawatt di energia elettrica pulita che 
permette l’autosufficienza energetica. 

insalatine e verdure – e le trasportiamo ai 
nostri magazzini dove vengono mondate 
da personale specializzato e ripulite dalla 
terra e dalle parti non commestibili con 
acqua potabile. Una lavorazione con 
altissimi standard di qualità.

Quali? 

Innanzitutto abbiamo minimo quattro 
controlli visivi che ci consentono, lungo 
il percorso, di monitorare costantemente 
le nostre insalate ed evitare la presenza 
di corpi estranei. E poi abbiamo 
predisposto tre vasche di acqua fredda 
gorgogliante, l’ultima delle quali a 3 gradi 
di temperatura, e getti di acqua ad alta 
pressione, che lavano con accuratezza 
qualsiasi tipo di residuo. Inoltre abbiamo 
i cosiddetti nastri “scuotitori” centrifughe 
che asciugano le insalate già tagliate, 
per renderle maggiormente idonee alla 
conservazione in busta garantendone 
la croccantezza, macchine laser con 
telecamera per la visione di eventuali 
corpi estranei e metaldetector prima 
dell’imbustamento. E poi il sistema di 
“ozonizzazione” dell’acqua permette 
di abbattere naturalmente la carica 
batterica. Le acque utilizzate nella 
lavorazione sono integrate in un sistema 
di depurazione che le rende potabili. E 
poi la lavorazione non supera mai i 13 
gradi, per non inficiare la salubrità e la 
fragranza del materiale vegetale lavorato.

Da dove provengono le vostre 
insalate? 

La nostra filosofia è quella della filiera 
corta e del prodotto che proviene 
dal nostro territorio. Lavoriamo in 
grandissima misura la verdura delle zone 
limitrofe. Tuttavia, essendo la nostra 
attività cresciuta molto, ovviamente 
anche il nostro perimetro territoriale di 
azione si è di conseguenza ampliato. Ora 
lavoriamo le insalate di tutte le Marche, 
dell’Abruzzo, della Puglia.

Abbiamo inoltre il biogas e una centrale 
di cogenerazione. Gli scarti vegetali di 
lavorazione, infatti, vanno ad alimentare 
un impianto biogas di 250 kw che 
abbiamo realizzato per produrre a sua 
volta energia elettrica. Il composto 
residuo prodotto dall’impianto è utilizzato 
come ammendante organico per la 
concimazione dei terreni. E poi tra pochi 
mesi tutti i nostri mezzi che consegnano 
la merce in giro per l’Italia saranno a 
metano, con la sostituzione di quelli a 
gasolio. Facciamo, infatti, del rispetto 
dell’ambiente uno dei nostri imperativi: 
e come potrebbe essere altrimenti, visto 
che viviamo dei prodotti della nostra 
terra? 

La più classica delle filiere chiuse...

Sì. Abbiamo voluto presentare tutto 
ciò nel corso di una “giornata aperta” 
a chiunque. Una bella giornata con un 
seguitissimo convegno e la presenza 
di tanti ospiti, tra cui il Presidente della 
Regione Marche, Dott. Gian Mario 
Spacca.

In foto: la famiglia Ambruosi e Viscardi con il Presidende della Regione Marche Gian Mario Spacca, durante la 
“Giornata Aperta” dello scorso 30 Novembre
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L’Atletica Porto San’Elpidio, lo scorso 18 ottobre presso la 
splendida location di Villa Baruchello, ha presentato il libro di Luca 
Panichi “La mia corsa...continua”.   
Luca Panichi, ex podista di successo (anche campione europeo 
di corsa campestre nel 1992) e co-autore del libro unitamente 
all’amica Vania Piovosi, nel suo libro parla della prova cui la vita lo 
ha sottoposto: la battaglia contro il cancro. Una dura esperienza 
che Panichi ha raccontato nel suo libro, sta raccontando nel corso 
di incontri con le scuole e che ha raccontanto nell’iniziativa dello 
scorso 18 ottobre a Porto Sant’Elpidio. Nel corso della serata 
sono anche state messe in vendita copie del libro e il ricavato è 
stato devoluto dall’Atletica Porto Sant’Elpidio al Trust “Carla Pepi 
per la vita”, fondo sostenuto dalla BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro.

Solidarietà e sport
Presentato il libro di Luca Panichi.
Il ricavato devoluto dall’Atletica Porto Sant’Elpidio al Trust 
“Carla Pepi per la vita”,  fondo sostenuto dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro

La Banca
del territorio News

Il Trust “Carla Pepi per la vita” è un fondo sostenuto dalla BCC di Civitanova Marche e Montecosaro. 
Anche quest’anno il Trust è intervenuto a sostegno di varie iniziative tra cui la donazione di una nuova ambulanza alla Croce Verde di Civitanova 
Marche: un mezzo di soccorso avanzato, dotato di moderni accorgimenti e confort per i pazienti e di una speciale poltrona per cardiopatici.
Il Trust “Carla Pepi”, istituito nel 2007 in memoria della compianta Carla Pepi dipendente della Banca,  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. Il versamento può essere effettuato sul conto corrente IT17D0849168870000010156007.

Il Trust “Carla Pepi per la vita”

Nelle foto: la locandina dell’iniziativa e due momenti della presentazione del libro 
il cui ricavato è stato devoluto al Trust “Carla Pepi per la vita”
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"Posso 
richiedere il mio 
prestito personale  
comodamente 
da casa?" 

E’ la nuova soluzione dedicata ai clienti delle 
Banche di Credito Cooperativo che ti permette 
di richiedere il tuo finanziamento Crediper 
quando vuoi e da dove vuoi, comodamente da 
casa o dal tuo ufficio, nell’orario che preferisci.

Inoltrare la tua richiesta è davvero facile: scegli 
l’importo che desideri e la rata su misura per le 
tue esigenze compilando il form on-line, è sem-
plice e veloce.

www.crediper.it
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