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 Caro Socio,

come oramai consuetudine, in prossimità dell’Assemblea 
dei Soci della nostra Banca, provvediamo alla pubblicazione 
di “Bcc News”, il notiziario di informazione della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro che pubblichiamo con 
cadenza quadrimestrale e che è giunto al suo sesto anno.
In questo numero del nostro notiziario Ti  informiamo sulle 
varie iniziative che riguardano la Banca, i servizi e prodotti di 

maggior rilevanza e interesse, nonché sulle iniziative sostenute e promosse.
Troverai inoltre la consueta intervista ad uno dei nostri Soci. Questa volta abbiamo scelto Primo Recchioni,  
“illuminato” imprenditore cittadino, sensibile all’arte, attento alle radici civitanovesi e proveniente da una 
famiglia che rappresenta un riferimento della cultura marinara locale. 

Altra consuetudine del numero di “Bcc News” precedente all’Assemblea dei Soci è quella di pubblicare un 
inserto interno al giornale dedicato ai bravissimi giovani del nostro territorio che si sono distinti per meriti 
scolastici e che abbiamo deciso anche quest’anno di premiare con la borsa di studio dedicata ad Arnaldo 
Pistilli, uno dei Soci fondatori della nostra Banca e già Presidente del Collegio Sindacale.

Il nostro giornale “Bcc News” rappresenta uno strumento di comunicazione di cui ci siamo dotati per 
stabilire un “filo diretto” con Te e con tutti i nostri Soci. Voi siete, infatti, il nostro primo e imprescindibile 
interlocutore e punto di riferimento. 
Un “filo diretto” che, tuttavia, vorremmo sempre più irrobustire e rafforzare anche attraverso altri strumenti 
e canali di comunicazione. A tal proposito ti informo che abbiamo recentemente aperto un nostro profilo 
aziendale Facebook (che troverai sotto il nome di “Bcc Civitanova Marche e Montecosaro”) e Ti invitiamo a 
mettere un “like” e iniziare anche Tu a comunicare con noi attraverso questo nuovo, giovanile e dinamico 
strumento. 

Con l’auspicio che la lettura del nostro “Bcc News” Ti sia gradita, invito Te e la Tua famiglia a partecipare 
alla prossima assemblea sociale che si terrà, in seconda convocazione, il 17 maggio p.v. presso i locali 
del ristorante “Orso” di Civitanova Marche.

         Il Presidente   
                 Sandro Palombini 
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Intervista al Presidente Sandro Palombini

“Siamo Banca in 
salute.
Chiuso il 2014 
con un bilancio 
positivo”
Nonostante le innumerevoli difficoltà del contesto esterno, 

il lavoro che tutte le anime della Banca hanno svolto con 
dedizione, serietà ed equilibrio ci ha consentito di rimanere 
concretamente vicino alle nostre famiglie ed alle nostre 
imprese. La mutualità e lo stretto rapporto con le comunità 
locali, caratteristiche intrinseche delle BCC, sono elementi 
imprescindibili

L’annuale Assemblea dei Soci 
della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro è alle porte. 

L’appuntamento, fissato per il prossimo 
17 maggio per le ore 9,30 presso il 
ristorante “Orso” (vedi articolo seguente) 
rappresenta un momento molto importate 
nella vita Sociale dell’Istituto, nel corso 
del quale i vertici illustreranno, attraverso 
numeri, dati e considerazioni, l’attuale 
stato di salute della Banca.
In questa intervista, il nostro Presidente 
Sandro Palombini anticiperà alcuni dei 
temi e degli argomenti che verranno 
trattati in Assemblea. 

Presidente, qual è lo stato di salute 

selezionandoli con particolare attenzione 
in relazione alla loro effettiva utilità sociale. 

Un risultato non certo scontato, 
visto quanto ci riserva da tempo in 
contesto esterno…

Purtroppo è così. Le difficoltà generalizzate 
del momento e la contingenza economica 
rendono tutto più difficile. Quel che è 
più grave è che il nostro tessuto sociale 
rischia di diventare sempre più fragile e 
sfilacciato a causa del lavoro precario, 
dell’economia stagnante e del calo 
dei consumi. Il quadro di riferimento 
all’interno del quale ci si deve muovere 
è ancora tutt’altro che favorevole e ad 

della Banca? 

Con grande soddisfazione, posso dire che 
l’anno 2014 si è concluso con un bilancio 
positivo. 
La Banca ha perseguito nella strategia di 
rafforzamento del patrimonio mantenendo 
un’attenta politica allocativa del credito, 
volta pure a sostenere l’economia locale, 
avviando importanti iniziative in favore 
di famiglie ed imprese. Sono stati creati 
nuovi e specifici prodotti e servizi (conti 
correnti, mutui, prodotti assicurativi), per 
soddisfare ogni esigenza della clientela. 
Abbiamo continuato a destinare risorse 
per il sostegno di progetti portati avanti 
da associazioni ed enti del territorio, 

In foto:

L’INTERVISTA
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esso si aggiunge lo stato di incertezza che 
incombe sul futuro delle nostre famiglie, 
delle nostre imprese e dei nostri giovani. 

Tutto questo non  ha impedito alla 
Banca di essere sempre vicina al 
territorio. 

E’ vero. Nonostante le innumerevoli 
difficoltà, il lavoro che tutte le anime 
della Banca hanno svolto con dedizione, 
serietà ed equilibrio, ha consentito alla 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
di rimanere concretamente vicino alle 
nostre famiglie ed alle nostre imprese 
e, coerenti con la nostra missione, 
abbiamo continuano con un’assistenza 
bancaria personalizzata ed orientata 
all’applicazione delle condizioni più 
vantaggiose praticabili, perseguendo la 
responsabilità sociale, propria di una BCC, 
attraverso azioni di sostegno all’economia 
locale, sempre attenti al consolidamento 
del nostro patrimonio, garanzia di sviluppo 
e imprescindibile difesa contro i rischi.

Si può guardare con positività al 
futuro?

Si deve! Come Banca del territorio 
dobbiamo assistere famiglie, imprese, 
giovani non solo, ovviamente, in quella 
che è la nostra attività quotidiana di Istituto 
di credito ma anche con un atteggiamento 
propositivo e ottimistico, infondendo nel 
territorio positività e voglia di rimettersi in 
gioco, rimboccarsi le maniche e rialzarsi. 

Presidente, un tema di grande 
interesse e attualità è quello che 
verte attorno alle ipotesi di riforma 
del sistema bancario. 

Si. All’inizio del 2015, con il Decreto 
Legge 24 gennaio 2015 n.3, il Governo 

è intervenuto riformando profondamente 
il settore delle banche; in particolare è 
stato previsto per le Banche Popolari con 
attivi sopra gli otto miliardi l’obbligo di 
trasformarsi in Spa nell’arco di 18 mesi 
con conseguente abolizione del voto 
capitario. 

Nonostante le Banche di Credito 
Cooperativo non siano state toccate 
da quel provvedimento, è vero che 
un progetto di riforma riguardante le 
BCC è all’attenzione delle Autorità 
italiane ed europee?

Si, e presto vedrà la luce.
Il nostro Consiglio di Amministrazioni 
sta valutando con grande attenzione la 
questione e, a tal proposito, abbiamo 
nominato il Dott. Marco Bindelli 
amministratore delegato per i rapporti con 
il movimento cooperativo.

L’economia dei nostri territori 
ha ancora bisogno di Credito 
Cooperativo?

Assolutamente si! Anzi, è un bisogno 
sempre più forte! 
La mutualità, che significa relazione 
di lungo periodo e di reciprocità con le 
comunità locali, deve essere tutelata 
e valorizzata. Siamo consapevoli dei 
cambiamenti che le BCC ed il loro sistema 
dovranno attuare e che il contesto 
regolamentare in cui tutte le banche 
operano è profondamente mutato rispetto 
a quello di qualche anno fa (entrata 
in vigore dell’Unione Bancaria e della 
Vigilanza Unica accentrata), tuttavia 
riteniamo che il rapporto con le comunità 
locali, intrinseco delle BCC, sia qualcosa 
di imprescindibile. 

Assemblea dei 
Soci 2015

Il prossimo 17 maggio, a partire 
dalle ore 9,30 e presso il 
ristorante “Orso” di Civitanova 
Marche, si terrà l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro.

Un momento, quello 
dell’Assemblea dei Soci, di 
grande rilevanza in cui tutti i Soci 
sono invitati a prendere parte ai 
passaggi nevralgici della Banca.

L’importante appuntamento, al 
quale saranno presenti anche 
i vertici della Federazione BCC 
delle Marche, si aprirà con le 
relazioni del Presidente del 
CdA, della Direzione Generale, 
degli Amministratori e dei 
Sindaci sull’andamento della 
gestione e sulla situazione della 
Banca per poi procedere alla 
discussione ed approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 
2013 e della relativa ripartizione 
dell’utile di esercizio, pari a 
…………………….

L’Assemblea continuerà con 
l’assegnazione delle borse di 
studio “Arnaldo Pistilli” ai Soci 
e ai figli dei Soci diplomati o 
laureati nell’anno 2012/2013 
con il massimo dei voti.
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Lo scorso 6 febbraio, presso la sala conferenze della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro, si è tenuto l’incontro tra 
Italian Way, società dedicata alle potenzialità del Made in 

Italy, e i professionisti delle provincie di Macerata e Fermo. 
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sviluppare idee e 
collaborazioni intorno alle eccellenze del saper fare italiano, 
potenziando il network sul territorio e pianificando iniziative ed 
interventi al fine di valorizzare i prodotti delle aziende del Made 
in Italy. 
“Dobbiamo tornare a fare gli italiani!”. E’ stato questo l’auspicio 
e invito che ha fatto da minimo comun denominatore di tutti gli 
interventi che si sono succeduti nel corso dell’incontro. Nonostante 
la crisi dei consumi interni e il calo dell’export fotografino una 
situazione di persistente difficoltà delle imprese del territorio, non 
manca chi alza un forte grido di incitamento e di ottimismo. Al 
centro dell’iniziativa il concetto della valorizzazione del “Made 
in Italy”, terzo brand al mondo per notorietà, preceduto solo da 
Coca-Cola e Visa. Come detto, l’iniziativa è stata organizzata da 
“Italian way”, società totalmente dedicata alle potenzialità del 
Made in Italy, guidata da Giuliano Mosconi (già amministratore 
delegato del Gruppo Poltrona Frau. e attuale presidente e 
amministratore delegato di Tecno, una delle più note aziende di 
design italiano) ha radunato numerosi operatori economici del 
distretto “Maceratese-Fermano” della calzatura e dell’accessorio 

moda che hanno affollato la sala conferenze della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro. Tra di loro anche notissimi 
professionisti e studi commercialisti di Civitanova e dei Comuni 
limitrofi. L’iniziativa si è aperta con i saluti del Direttore Generale 
Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro Giampiero Colacito e 
del Presidente dell’Istituto di credito Sandro Palombini. A seguire 
l’intervento di Mosconi, quello di Scott Ronaldson, esperto in 
materia di retail, e quello di Antonello Fusetti, direttore SPD scuola 
politecnica di desing di Milano, entrambi soci di Italian Way. “Le 
nostre aziende possono farcela! Con il talento del saper fare tutto 
italiano, la nostra qualità e il Made in Italy!”, ha detto Giuliano 
Mosconi, sottolineando come il territorio nei prossimi anni potrà 
tornare a giocare un ruolo importante se saprà valorizzare un 
rinnovato atteggiamento di mercato, il suo straordinario talento 
nel pensare, realizzare, proporre oggetti e prodotti in grado di 
sedurre i migliori clienti del mondo. Con l’incontro si è voluto dare 
un forte messaggio di incoraggiamento alle aziende del territorio 
per superare tutte le difficoltà. “Italian way” è un gruppo di uomini 
con una consolidata esperienze nella consulenza e nella gestione 
di società industriali operanti nel settore del Made in Italy. La 
società affianca le imprese nei processi di riposizionamento e 
crescita, sostiene l’imprenditore nei nuovi percorsi attraverso un 
mix di esperienze e competenze.

In foto:

Contro la crisi:
“Dobbiamo tornare a fare gli italiani!”
Presso la sala conferenze della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro si è tornato a parlare con forza di
“Made in Italy”, terzo brand al mondo per notorietà, come strumento per contrastare il momento di difficoltà

In foto: nella foto a sx Giuliano Mosconi e Antonello Fusetti.
Nella foto sotto la platea durante l’iniziativa.

focus
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Mutui casa: condizioni di assoluto 
interesse per chi è attento all’ambiente 
ed alle prestazioni energetiche
Livello di isolamento della casa e delle finestre, l’impianto di riscaldamento e l’ACS, ovvero l’energia che viene usata 
per riscaldare l’acqua a casa: questi alcuni degli aspetti che vanno a comporre l’APE, l’Attestato di Prestazione 
Energetica che certifica la classe energetica dell’immobile in base alla quale si possono ottenere condizioni di mutuo 
fondiario del tutto particolari e di assoluto interesse

differenziano lo spread in base  alla riqualificazione energetica 
dell’immobile.
La nostra offerta prevede condizioni di mutuo fondiario del 
tutto particolari e di assoluto interesse, in base alla classe 
energetica dell’immobile certificata attraverso l’APE, l’Attestato di 
Prestazione Energetica, che prende in esame una serie di aspetti, 
come il livello di isolamento della casa e delle finestre, l’impianto 
di riscaldamento e l’ACS, ovvero l’energia che viene usata per 
riscaldare l’acqua a casa.

Tutte le informazioni dettagliate sull’iniziativa possono essere 
richieste al personale delle nostre Filiali che sarà a disposizione 
per ogni ulteriore chiarimento. 

In una fase storica in cui le questioni legate alla tutela del 
territorio, alla sostenibilità  ambientale ed al risparmio energetico 
hanno una crescente importanza, la Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e Montecosaro, vicina al territorio ed 
alla promozione della qualità della vita, intende incentivare gli 
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili.
Pertanto, coerentemente con questi obiettivi, la Banca mette 
a disposizione una gamma di mutui che vanno a “premiare”, 
appunto, ristrutturazioni e risanamenti conservativi di edilizia 
residenziale che comportino miglioramenti delle prestazioni 
energetiche con conseguente riqualificazione energetica. 
Un’offerta dalla notevole portata innovativa. Sono infatti ben 
pochi, al giorno d’oggi, gli Istituti di credito che, come la Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, 

MUTUO FONDIARIO “Mutuo Casa Leggero x 3 - Soci”:
 condizioni socio BCC, ristrutturazione abitazione (anche non principale)

MUTUO CHIROGRAFARIO: condizioni socio BCC

Parametro Euribor 6m/365 mmp
Spread pre-ammortamento 2,65%

Spread iniziale standard*
Importo max Euro 25.000,00

Durata

Durata

CLASSE 
ENERGETICA

CLASSE 
ENERGETICA

* eventualmente derogabile in base agli specifici POTERI DELEGATI

    ≤ 25 anni            ≤ 20 anni                 ≤ 15 anni

    ≤ 10 anni            ≤ 5 anni 

A  

A  

2,35 %

2,75 %

2,25 %

2,65 %

2,15 %

2,55 %

  2,05 %
B  

B  

C

C

2,45 %

2,85 %

2,50 %

2,90 %

2,35 %

2,75 %

2,40 %

2,80 %

2,25 %

2,65 %

2,30 %

2,70 %

  2,15 %
  2,20 %
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Anticipo Transato Pos

   L’ente di garanzia fidi valuta al meglio ogni progetto di investimento in agricoltura ed è in grado di accompagnare 
l’imprenditore agricolo dall’idea imprenditoriale alla sua realizzazione, anche attraverso l’ottenimento del 
finanziamento necessario

importo massimo  pari al 70% dei flussi degli incassi dell’anno 
precedente. 
Tale linea di credito è valida al massimo per un anno ed  il 
graduale deflusso dell’esposizione debitoria in conto corrente 
avverrà secondo uno specifico piano di rientro programmato con 
cadenza mensile.

Per avere maggiori dettagli sulle condizioni economiche del conto 
corrente “Transato Pos” e della relativa apertura di credito è 
possibile rivolgersi  presso tutte le  Filiali della  BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro.

Alcuni numeri

Dal 2011, l’impegno messo in campo da CreditAgri Italia per 
ottimizzare le attività, con l’obiettivo di  offrire un servizio ad 
alto valore aggiunto sia agli associati che agli Istituti bancari 
convenzionati, è stato premiato da  un costante percorso di 
crescita, come testimoniato da alcuni numeri. Lo stock di 
garanzie in essere nel 2012, si è attestato ad oltre 177 mln, con 
una crescita di oltre il 5% rispetto all’anno precedente. Questo 
trend è confermato anche per il 2013, anno in cui, le garanzie 
sono aumentate ad oltre 194 mln, con un incremento  di oltre il 
9%, rispetto al 2012.
La base associativa di CreditAgri Italia mostra un trend crescente, 
segno di fiducia delle imprese agricole e agroalimentari nel suo 
operato. Al 31/12/2013, le imprese socie erano 17.513, rispetto 
alle 16.225 del 2012 ed alle 14.610 del 2011.

Liquidità e disponibilità economica.
Per le aziende, le piccole e medie imprese, le attività 

commerciali di qualsiasi dimensione si apre una fase nuova con 
la possibilità di usufruire di una liquidità proporzionata alla mole 
degli incassi dell’anno precedente.
Tutto ciò grazie al nuovo conto corrente “Transato Pos”  della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro attraverso il quale gli 
esercenti titolari di Pos della BCC o titolari di Pos presso altre 
Banche che trasferiscono l’operatività su apparecchiature della 
BCC, possono usufruire, a seguito di un’apposita valutazione 
del merito creditizio, di una specifica apertura di credito per un 

CreditAgri Italia è un ente di garanzia fidi presente in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale costituito appositamente 

per offrire servizi qualificati di assistenza e consulenza in materia 
di credito e finanza d’impresa. In particolare, CreditAgri Italia, 
attraverso il rilascio di garanzie in favore del sistema bancario, 
sostiene e facilita l’accesso al credito per le imprese associate.
La rete di professionisti di CreditAgri Italia valuta al meglio ogni 
progetto di investimento in agricoltura, in grado di accompagnare 
l’imprenditore agricolo dall’idea imprenditoriale alla sua 
realizzazione, anche attraverso l’ottenimento del finanziamento 
necessario.
Nello specifico CreditAgri Italia fornisce una consulenza 
specialistica per tutto ciò che riguarda la redazione del business 
plan, l’accesso ai bandi del PSR,  la ristrutturazione delle 
passività pregresse, l’accesso al credito ordinario ed agevolato, 
la valutazione di sostenibilità degli investimenti, l’ottimizzazione 
della gestione finanziaria dell’impresa.
Inoltre, attraverso un ampio sistema di convenzioni col 
sistema bancario, tra cui anche la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, CreditAgri Italia è in grado di offrire specifici 
prodotti creditizi appositamente strutturati per rispondere al 
meglio alle esigenze delle imprese agricole e delle cooperative 
a condizioni particolarmente vantaggiose riservate, in esclusiva, 
alla Rete CreditAgri.
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DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE
DI 1° LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2012/2013

Euro 1300,00
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del territorio

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Euro 1000,00
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del territorio
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Formazione
diploma di maturità classica conseguito 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Civitanova 
Marche;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Medicina e chirurgia” 
presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila; 

Hobby
lettura, musica,jogging.

Formazione
laurea in “Economia e commercio” 
conseguita presso l’Università degli 
Studi di Siena; 
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Statistica, economia e 
impresa” presso l’Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna;

Hobby
viaggi, lettura.

Formazione
laurea in “Lettere moderne” conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Macerata;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Letterature straniere” 
presso l’Università degli Studi di Siena;

Hobby
lettura, viaggi, cinema, scrittura 
creativa.

Formazione
laurea in “Matematica ed applicazioni” 
conseguita presso l’Università degli 
Studi di Camerino;
   

Formazione
laurea in “Scienze motorie, sportive 
e della salute” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Urbino;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureando in “Scienze motorie 
preventive ed adattate” presso 
l’Università degli Studi di Verona;

Hobby
sport, viaggi, musica.

VALENTINA   DI   GIACOMI

VALENTINA  QUAGLIETTI

ILARIA   PIAMPIANI

CHIARA   MUZI

SAMUELE   SALVUCCI

LISTA    ASSEGNATARI    BORSA    DI    STUDIO    soci    E    FIGLI     DEI    soci

Studi Attuali  e/o attività 
lavorative
laureanda in “Matematica ed applicazioni” 
presso l’Università degli Studi di 
Camerino; 

Hobby
decoupage, guardare film e 
telefilm,sport.
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Formazione
laurea in “Consulenza e direzione 
aziendale” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
impiegata presso impresa edile 
Bagalini Enzo; 

Hobby
sport all’aria aperta (corsa, 
pattinaggio), sup.

Formazione
laurea in “Relazioni internazionali” 
conseguita presso l’Università degli 
Studi Roma Tre;   

Studi Attuali
e/o attività lavorative
master in “Global marketing, 
comunicazione e made in Italy”; 
impiegata presso “Cose di Casa Srl”a 
Porto San Giorgio; 

Hobby
musica.

Formazione
laurea in “Medicina e Chirurgia” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di 
Ancona;   

Studi Attuali
e/o attività lavorative
specializzanda in “Oncologia 
medica” (da dicembre 2014);

Hobby
barca a vela, sci, danza.

Formazione
laurea in “Matematica” 
conseguita presso l’Università 
Alma Mater Studiorum di 
Bologna;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
ricercatore presso il CNR di Pisa 
(Istituto di scienza e tecnologie 
dell’informazione “Alessandro 
Faedo”);

Hobby
(calcio e rugby), musica, 
letterartura.

ELISABETTA   BAGALINI

MARTINA   FORMENTINI

VALERIA   SOTTE

GIOVANNI   RACCICHINI

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO
O VECCHIO ORDINAMENTO  ANNO ACCADEMICO 2012/2013 - Euro 1800,00
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Formazione
laurea in “Scienze 
dell’Architettura”conseguita 
presso l’Università di Camerino 
(sede di Ascoli Piceno);

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Grafica dei sistemi” 
(indirizzo in comunicazione e 
design per l’editoria) presso l’ISIA 
(Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche) di Urbino;

Hobby
lettura, fotografia, tipografia.

LORENZA   DORIA

Formazione
laurea in “Mercati ed Intermediari 
Finanziari” conseguita presso 
l’Università di Macerata;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
impiegata presso la Banca Popolare di 
Spoleto Spa (Filiale di Porto d’Ascoli);

Hobby
musica, cinema e lettura.

SARAH   DETTO
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Formazione
laurea in “Scienza della Politica” 
conseguita presso l’Università degli 
Studi di Macerata;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
collaborazioni in qualità di libera 
professionista;

Hobby
kick-boxing, lettura, yoga, studio 
delle lingue straniere.

Formazione
laurea in “Medicina Veterinaria” 
conseguita presso la Scuola di 
Agraria e Medicina Veterinaria di 
Ozzano dell’Emilia (Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna);
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
medico Veterinario;

Hobby
equitazione, snowboard,trekking, 
danza, lettura.

Formazione
“Licenza in Diritto Canonico” 
conseguita presso la Pontificia 
Universitas Lateranensis della Città 
del Vaticano.
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
Research Assistant presso 
l’Università di Leuven in Belgio

Hobby
musica, lettura, passeggiate in 
montagna, calcetto, jogging, poesia, 
cucina.

Formazione
laurea in “Odontoiatria e protesi 
dentaria” conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
libera professionista presso lo “Studio 
dentistico Rastelli” di Fermo; frequenza 
reparto “Odontostomatologia chirungica 
e speciale” presso Ospedali Riuniti di 
Ancona.

Hobby
danze latino-americane,jogging.

Formazione
laurea in “Odontoiatria e  Protesi 
Dentaria” conseguita presso 
l’Università Politecnica delle Marche 
di Ancona;
.   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
libero professionista;

Hobby
musica, scienze naturale (fisica, 
biologia).

Formazione
laurea in “Mercati ed Intermediari 
Finanziari” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
impiegato presso un istituto di 
credito; 

Hobby
viaggiare, calcio, film e musica.

LARA   PIZZICHINI

VALENTINA   CURINI

PAOLO   ASTORRI

LORELLA   RASTELLI

FILIPPO   CHELLI

GIACOMO   GIANNINI

borsa   DI   STUDIO  DIPENDENTI
O   FIGLI   DI   PENDENTI 
EURO   1000,00

10   |    APRILE 2014
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La salute, prima di tutto!
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro offre ai propri clienti polizza piano sanitario “top” per la copertura delle 
spese mediche conseguenti ad infortuni e malattia, sia in termini di qualità delle prestazioni sanitarie garantite sia 
per le tariffe assolutamente competitive

garantite sia per le tariffe assolutamente 
competitive. 
“Il top della nostra offerta sul piano 
sanitario a vantaggio dei nostri clienti 
– dice Mariangela Profili, dell’ufficio 
Assicurativo della Banca – è la polizza 
proposta dalla RBM Salute®” attraverso 
la Mutua PREVISALUTE. 
Essa garantisce soluzioni dedicate alle 
coperture delle spese mediche da infortuni 
e malattia e fornisce piani sanitari con 
un’ampia gamma di servizi di supporto 
per gli assistiti.
In particolare, con il piano sanitario 

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
offre una gamma di servizi 

assicurativi, con l’obiettivo di tutelare e 
garantire i propri clienti e di soddisfare le 
loro esigenze.
Le soluzioni previste abbracciano 
un’ampia casistica, comprese le soluzioni 
dedicate alle coperture delle spese 
mediche da infortuni e malattia.
In tale ambito l’offerta della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro è 
davvero di primissimo livello, sia per 
la qualità delle prestazioni sanitarie 

PREVISALUTE il cliente della Banca potrà 
usufruire di un ampio e capillare network 
di strutture sanitarie convenzionate. Nello 
specifico si potrà usufruire di cure per 
prestazioni ospedaliere, odontoiatriche, 
pacchetti mirati di prevenzione e check 
up, “E poi per tutto il 2015 – continua 
Mariangela Profili – è attiva una speciale 
promozione che consente di fruire a titolo 
gratuito di una visita specialistica al mese 
in una qualsiasi delle specializzazioni 
disponibili presso i Centri autorizzati 
Previmedical® che aderiscono 
all’iniziativa”.

Tutta la gamma delle offerte assicurative

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, in partnership con il Gruppo Assimoco (Assicurazioni Movimento 
Cooperativo), mette a disposizione della propria clientela un qualificato servizio di consulenza ed una vasta 

gamma di prodotti assicurativi, esclusivamente dedicati e personalizzati per la clientela del Credito Cooperativo.
Tra questi la polizza “Autosicura Assimoco” (quattro diverse formule che il cliente può scegliere in linea con le sue 
esigenze); “Famiglia Confort Coop” (per la tutela della casa e del patrimonio familiare, per una soluzione semplice, 
innovativa ed economica e senza scoperti, né franchigie); “Protetto Infortuni Ed. 01/2013” (per proteggere il cliente 
dagli infortuni sul lavoro e nel tempo libero, 24 ore su 24, con la possibilità di creare una protezione su misura); 
“Impresa Confort Assimoco” (polizza dedicata al commercio e alle piccole imprese, per non lasciare nulla al caso). 

Per qualsiasi informazione e’ possibile rivolgersi alla filiale piu’ vicina o all’ufficio assicurativo
(tel ...... .................)

PRODOTTI E SERVIZI
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Quando la passione per il mare, le 
tradizioni e la cultura ittica si sposano

ricordiamo le pubblicazioni di pregio che, 
per conto dell’azienda di famiglia, Primo 
Recchioni ha editato negli anni passati, 
come la magistrale opera “Un santo, la 
donzella e il drago. San Marone martire 
del Piceno”, dell’autore Antonio Eleuteri, 
dedicata allo studio e approfondimento, 
appunto, del Santo Patrono di Civitanova.
E poi il libro dedicato al mare (“La 
lancetta e il vecchio ambiente marinaro 
civitanovese”, raccontato da Angelo e 
Mariano Guarnieri, da Nazzareno Baiocco 
e dallo stesso da Primo Recchioni).
Inoltre i più recenti libri, in puro stile 
“detective story in salsa civitanovese”, 
anche questi dell’autore Antonio Eleuteri.
Dulcis in fundo, l’ “Accademia primo 
dialetto Angelo e Mariano Guarnieri”, 
frutto di un vecchio sogno di Primo 
Recchioni di mettere in piedi una scuola 
di dialetto. 
“Rischiamo di perdere il senso di 
appartenenza alla città – dice Primo - e 

Uomo di cultura, dai tanti interessi, 
dal profondo amore per il mare e 
per tutto ciò che esso rappresenta, 

la ricchezza dei suoi ambienti, le varietà 
ittiche e vegetali.
E poi cultore del mare, amante della 
fotografia e dell’arte, collezionista di 
macchine fotografiche, ex arbitro nelle 
giovanili di serie A. 
Ma soprattutto, “un grandissimo 
appassionato di Civitanova”. 
Trovare una definizione per Primo 
Recchioni significherebbe ingabbiare la 
sua poliedrica personalità. 
Ma certamente il grande amore per la 
sua città rappresenta il minimo comune 
denominatore di tutti i suoi interessi.
Tanto che da anni Primo sta conducendo 
un’incessante attività di promozione 
e valorizzazione delle tradizioni locali, 
della storia e della cultura civitanovese. 
Un’attività condotta attraverso 
innumerevoli iniziative. Per citarne alcune 

questo sarebbe imperdonabile!”. E’ questo 
il cruccio di Primo, che fa dell’amore per 
Civitanova uno dei suoi cavalli di battaglia.
I temi cari a Primo si ritrovano anche nella 
gestione, unitamente al fratello Adolfo, 
della storica azienda di famiglia la quale 
negli anni ha assunto i contorni sempre 
più suggestivi dell’attività dedita non solo 
al commercio del pesce ma anche alla 
promozione del culto del mare.
Carta dei fondali, le caratteristiche dei 
pesci tipici del nostro mare e, soprattutto, 
la sua stagionalità. Concetti che Primo e 
Adolfo hanno reso elementi fondanti della 
propria attività. “E’ fondamentale - dice 
Primo - conoscere il pesce in tutte le 
sue caratteristiche, sapere da dove esso 
proviene e in quali stagioni si pesca ogni 
specie ittica”. 

In foto: Primo Recchioni con il figlio Mariano

IL SOCIO
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In foto:

IL SOCIO

L’azienda di famiglia: 
oltre un secolo di storia e 

cultura marinara

Nell’ufficio della “Recchioni Primo e Adolfo srl”, ricco di cimeli e 
ricordi, si respira la storia marinara di Civitanova. 

D’altronde l’azienda dei Recchioni ha attraversato quasi tutto il 
secolo scorso e, lo scorso anno, ha tagliato il traguardo dei 100 
anni di vita. 
Era il 1914 quando il fondatore, Mariano Recchioni, dava il via a 
una dinastia di commercianti del pesce che hanno scritto pagine 
di storia del commercio locale e non solo. Le competenze e la 
professionalità dei Recchioni, inoltre, hanno  ben presto travalicato 
i confini del lavoro diventando passione e devozione verso il mare 
e verso tutte le ricchezze che conserva. Nel settembre del 1914, 
Mariano Recchioni chiedeva al Comandante della Guardia di finanza 
civitanovese di allora, il permesso per “poter asportare dal mare al 
suo magazzino situato in via della Spiaggia - si legge nel documento-
cimelio - quella quantità di acqua salsa sufficiente e necessaria per la 
lavatura e pulitura del pesce che può egli eventualmente acquistare 
in qualsiasi ora del giorno sulla piazza di questo Portocivitanova”. 
Dopo Mariano, la dinastia continua con il figlio  Primo e con suo 
fratello Alberto che diedero vita all’omonima azienda “Recchioni 
Primo e Alberto”. In un altro documento, risalente al  dicembre del 
1931, risulta che esistevano “in Portocivitanova dei negozianti in 
pesce Recchioni Primo & Alberto fu Chiarissimo”. 
Da altro documento “licenza per commercio di 
vendita al pubblico” risulta che “Recchioni Primo 
esercita il commercio all’ingrosso per la vendita 
al pubblico di pesce con magazzino situato in 
Piazza XXVIII ottobre – pescheria”. Dopo i fratelli 
Primo e Alberto, è la volta di un altro Mariano 
che si mette al timone dell’azienda familiare 
dopo essere tornato nel 1948 dalla prigionia di 
guerra in Inghilterra. Mariano rimase in azienda 
fino al ’78, quando iniziò l’attuale gestione con 
i figli Primo e Adolfo. Primo, in precedenza, 
aveva fatto le aste a voce, poi venne assunto 
dal Comune fino al 1978 quando, lui e il fratello 
Adolfo, costituiscono una società di fatto. Poi, 
nel 1983, sorge la “Recchioni Primo e Adolfo di 
Mariano s.a.s.” che dal 20 settembre del 1989 
è stata mutata nell’attuale  “Recchioni primo e 
Adolfo srl”, con l’ingresso di  Giovanna Treccioni 
e del figlio di Primo, Mariano.

La Banca
del territorio
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Parte con questo numero di “BCC News” una nuova 
rubrica interamente dedicata ai nostri giovani, alle 

loro speranze, ai loro progetti. Insomma, un tuffo nel 
mondo dei futuri “protagonisti” del nostro territorio: 
cittadini, imprenditori, artigiani, genitori del domani, 
con il desiderio che quel domani diventi presto il 
presente. Parleremo con loro, daremo loro uno spazio 

per raccontarsi e raccontare le loro aspirazioni, i loro 
progetti, le loro difficoltà, le passioni.
La scelta dei ragazzi e ragazze che andremo a intervistare 
e pubblicare di qui ai prossimi numeri di “BCC News” 
è ricaduta su coloro che si sono distinti in passato per 
meriti scolastici e che la nostra Banca ha riconosciuto 
attraverso le borsa di studio “Arnaldo Pistilli”. 

1. Quali sono le tue passioni? Come 
trascorri il tuo tempo libero?
Mi piace trascorrere il mio (poco) tempo 
libero all’aperto, passeggiando o giocando 
con i miei cani. Spesso, quando trovo un 

Una nuova rubrica per il nostro notiziario “BCC News”
interamente dedicata ai nostri giovani, alle loro speranze, ai loro progetti

Largo ai giovani!!!

Corinne Ciarpella
ritaglio di tempo per me, mi piace anche 
andare in palestra, dove fino allo scorso 
settembre ho lavorato e dove ritorno 
sempre molto volentieri!!!

2. Di che ti occupi dal punto di vista 
professionale? In che città lavori?
Fino allo scorso settembre ho lavorato 
presso la palestra “Exe stile” di vita a 
Civitanova, e allo stesso tempo, nel 
week end, frequentavo la scuola di 
massofisioterapia in Ancona. Poi a 
settembre ho ritentato il test di ingresso 
in fisioterapia e finalmente ce l’ho fatta. 
Quindi ora mi trovo a L’ Aquila, dove 
frequento il corso di laurea in fisioterapia. 
Attualmente mi sto dividendo tra il corso 

VOCE AI GIOVANI

e il tirocinio.

3.  Vivi con la tua famiglia di origine 
oppure vivi da sola?
Anche da questo punto di vista mi divido. 
Quando non frequento il corso a L’Aquila, 
vivo con la mia famiglia, anche se per 2-3 
giorni a settimana mi sposto a L’Aquila 
per seguire le lezioni universitarie e vivo in 
un appartamento in affitto che divido con 
altre tre ragazze.

4. Se non fossi impegnata dal punto 
di vista lavorativo, cosa vorresti 
fare? Di che vorresti occuparti? 
Mi piacerebbe essere assunta in un 
centro fisioterapico privato perché ho una 
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1. Quali sono le tue passioni? Come 
trascorri il tuo tempo libero?
Penso che siano proprio le passioni che 
mantengono in vita, arricchiscono le 
persone sia a livello professionale sia 

predilezione per l’ambito ortopedico della 
riabilitazione e in particolar modo la terapia 
manuale che ho intenzione di approfondire 
facendo corsi su corsi......

5. Quanto contano per te le amicizie? 

Taisia Santoni
a livello personale. Personalmente nel 
tempo libero mi piace dedicarmi allo 
sport (seguo molto il nuoto), leggo molto 
e mi piace dipingere. Nel tempo libero 
ovviamente non posso non dedicare 
tempo alle mie amiche. 

2. Di che ti occupi dal punto di vista 
professionale? In che città lavori? 
Attualmente lavoro a Roma all’interno di un 
centro di neuropsicologia e riabilitazione 
cognitiva e del linguaggio all’interno del 
quale collaboro in qualità di pedagogista 
ed educatrice professionale insieme ad 
un’equipe multidisciplinare, al fine di 
ideare e promuovere progetti riabilitativi 
personalizzati e finalizzati a migliorare la 
qualità della vita di persone con disabilità. 

3.  Vivi con la tua famiglia di origine 
oppure vivi da sola?

Moltissimo! Amicizie ed affetti in generale! 
Quando sono fuori mi mancano molto 
amici e familiari. 

6. Se potessi avere la sfera magica 
e vederti da cui a 20 anni, come ti 
vorresti immaginare?

Ho studiato qui a Roma due anni e ora vivo 
da sola. 

5. Quanto contano per te le amicizie? 
Le amicizie costituiscono un aspetto 
fondamentale. Gli amici sono le persone 
che scegliamo di avere al nostro fianco e 
la loro presenza permette di superare le 
difficoltà, gli ostacoli e di gioire dei nostri 
successi.
 
6. Se potessi avere la sfera magica 
e vederti da cui a 20 anni, come ti 
vorresti immaginare?
Se dovessi pensare al mio futuro 
attualmente non ho un’immagine chiara 
di me perché sono ogni giorno sempre 
più curiosa e interessata a fare nuove 
esperienze sia nel campo lavorativo, sia 
dal punto di vista personale.  

L’ ideale sarebbe con una bella famiglia 
e un lavoro sicuro, ma a volte questo, 
paradossalmente, non basta per essere 
felici. Quindi mi auguro semplicemente 
soddisfatta, serena e realizzata, sia nel 
lavoro che nella sfera privata. 

VOCE AI GIOVANI
La Banca

del territorio
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“Un monumento per amico”: 
dodicesima edizione.
Il progetto, come da 

consuetudine, è stato presentato presso 
la sede BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, partner dell’iniziativa da 
sempre.
Novità di quest’anno, la realizzazione di 
un video da parte delle scuole della città. 
Come oramai splendida consuetudine, 
dunque, anche in questo anno scolastico 
i ragazzi delle scuole cittadine di ogni 
ordine e grado lavoreranno in classe, 
con i loro insegnanti, sullo studio e 
approfondimento di monumenti del 
patrimoio storico artistico dle territorio e 
su capitoli della storia locale.  
Ad ogni monumento e argomento 
approfondito verrà associato u mese 
dell’anno per avere al termine la 
realizzazione del calendario che verrà 
presentato al termine dell’anno solare. 
Nell’edizione in corso i ragazzi hanno 
preso in esame, come detto insieme 
ai loro insegnanti, itinerari culturali 
e turistici del territorio, realizzando 
elaborati e foto che accompagnano ogni 
mese dell’anno (vedi scheda di seguito 
sui progetti). 
“Un monumento per amico” viene 
realizzato dalle scuole di ogni ordine e 
grado di Civitanova in collaborazione 
con la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, l’Archeoclub, il Comune e 
l’Atac spa. 
Presenti nella sala conferenze della 
Banca, oltre ad una folta rappresentanza 
di alunni insieme ai loro presidi e 
insegnanti, Fabio Di Crescenzo, 
vicedirettore generale BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro, Anna Maria 
Vecchiarelli, presidente Archeoclub e 
coordinatrice del progetto, Piergiorgio 
Balboni, assessore alla Pubblica 

Istruzione, Francesco Mantella, 
presidente Atac, Giacomo 
Saracco, dirigente comunale.
Un ringraziamento particolare 
e un grosso applauso è andato 
al professor Stefano Papetti, 
docente e critico d’Arte, vero 
motore del progetto, assente 
oggi per impregni pregressi.  
“La banca di credito cooperativo 
– ha detto Fabio Di Crescenzo, 
vicedirettore generale – è 
onorata di partecipare a questa 
iniziativa che coinvolge le 
scuole e le famiglie, valorizzando la città. 
La cultura è l’unica ancora di salvezza 
contro la corruzione e la criminalità, che 
non si combattano nelle aule giudiziarie, 
ma nella scuole, avvicinando i ragazzi 
alla cultura e all’arte”.

“Un monumento per amico”
spegne la dodicesima candelina
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I progetti

Questi i titoli dei progetti 
condotti dalle scuole del 

territorio: Le storie di Linda 
Moffy; A spasso nel tempo…
il cantiere navale Santini ed 
il Porto di Civitanova Marche; 
Civitanova: industrie e 
mestieri; I lavori di una volta: 
“I sediari”; Le farfalle della 
Ricci; San Marone com’era; 
Civitanova settecentesca; chiesa 
Sant’Agostino-Civi tanova 
Marche Alta”; Fornari. 

In foto: alcuni momenti della 
presentazione dei progetti
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Più valore alla tua impresa

CreditAgri Italia è una Cooperativa di garanzia fidi costituita per 
offrire assistenza e consulenza tecnico-finanziaria in agricoltura. Si 
occupa in modo specialistico di Credito Agrario e Finanza d’Impresa a 
vantaggio delle imprese agricole ed agroalimentari.

CreditAgri Italia si compone di una rete di professionisti chiamati a 
valutare al meglio ogni progetto, fornendo il supporto per una corretta 
pianificazione degli investimenti a misura di ogni realtà.

CreditAgri Italia, attraverso la contrattazione con gli Istituti Bancari 
e Società di Leasing, è in grado di mettere a disposizione prodotti e 
servizi creditizi appositamente pensati per rispondere alle esigenze 
delle imprese appartenenti al mondo dell’agroalimentare, ai Consorzi 
Agrari, alle Cooperative ed al settore della pesca e dell’acquacoltura.

C H I  S I A M O OBIETTIVI
CreditAgri Italia favorisce l’accesso al credito - ordinario e agevolato - ed
incentiva lo sviluppo attraverso prodotti dedicati ed un servizio di 
accompagnamento e consulenza personalizzata.

Per fare questo CreditAgri Italia:
Svolge attività di formazione ed informazione in ambito finanziario e 
ricopre il ruolo di “catalizzatore” delle esigenze imprenditoriali

Concorda con le imprese le azioni per una migliore gestione 
finanziaria

Pianifica, insieme all’imprenditore, il reperimento ed il miglior utilizzo 
delle fonti finanziarie

Definisce e stipula accordi quadro con le banche finalizzati ad 
attivare un ampio sistema di partenariato con prodotti dedicati ed 
in esclusiva

Fornisce alle banche informazioni certe e certificabili relative 
alla situazione economica e patrimoniale dell’impresa agricola 
valorizzandone le caratteristiche

Condivide con le banche una corretta chiave di lettura delle imprese 
agricole attraverso un modello di valutazione del credito condiviso

Veicola l’utilizzo di fondi pubblici di garanzia (ISMEA/SGFA)

Carta dei SERVIZI
•	 Rilascio di garanzie collettive
•	 Progettazione economica e finanziaria degli investimenti 

con redazione di business plan secondo lo schema 
elaborato insieme al Consorzio Abi – Patti Chiari

•	 Studi per il miglior reperimento ed utilizzo delle fonti finanziarie
•	 Accesso al credito bancario: processi e prodotti dedicati
•	 Ristrutturazione del debito ed interventi di riequilibrio finanziario
•	 Credito e finanza per la cooperazione
•	 Credit Corner presso i Consorzi aderenti ai Consorzi Agrari d’Italia
•	 Piani aziendali per l’accesso alle misure di intervento del PSR
•	 Convenzione ISMEA/SGFA: interventi di subentro in agricoltura, 

leasing immobiliare per acquisto agevolato di terreni agricoli, 
partecipazione nel capitale di rischio e rilascio di garanzie 
pubbliche SGFA

•	 dei Giovani
•	 delle Donne
•	 degli Agriturismi Terranostra
•	 di Campagna Amica 
•	 delle Botteghe di Campagna Amica
•	 dei Consorzi aderenti ai Consorzi Agrari d’Italia

PROGETTI SPECIALI
Finanziamenti dedicati al mondo:

PRODOTTI
•	 Conti correnti dedicati
•	 Anticipo contributi (PAC e PSR)
•	 Finanziamenti per la conduzione
•	 Consolidamento passività pregresse
•	 Acquisto di capi di allevamento ed attrezzature agricole
•	 Finanziamenti per impianti vigneto e frutteto
•	 Prestiti per eventi straordinari legati a calamità
•	 Mutui agrari
•	 Mutui legati ai Piani di Sviluppo Rurale (PSR)
•	 Finanziamenti per la multifunzionalità
•	 Finanziamenti per Agroenergia (fotovoltaico, biogas, rinnovabili..)

I tassi e le condizioni in convenzione con le banche sono in linea con 
le migliori condizioni di mercato.
I tassi, determinati in base ad indicatori economici, sono variabili nel 
tempo e sono rilevabili dai fogli informativi a disposizione del pubblico 
presso le sedi CreditAgri Italia.
Vi invitiamo a contattarci per informazioni più dettagliate.

TASSI E CONDIZIONI


