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Caro Socio,

noi tutti stiamo vivendo un periodo molto particolare, sotto più 

punti di vista, in uno scenario purtroppo di alta tensione: la crisi 

globale che attanaglia il sistema da anni, i conflitti internazionali, 

la minaccia del terrorismo e poi, ultimi solo in ordine cronologico, 

i recenti fatti che hanno interessato il salvataggio di alcune 

Banche italiane con la conseguente perdita dei risparmi di migliaia di cittadini.

A tutto ciò, noi della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro continuiamo a rispondere con il nostro 

solito e tenace impegno nel creare crescita per il territorio, occupazione e favorire i Soci continuando a 

finanziare l’economia reale: le famiglie, le imprese, le attività commerciali e artigianali del territorio. 

Certo la sfiducia, in modo particolare in questo delicato momento, rischia di prendere il sopravvento 

sul cittadino risparmiatore il quale, tuttavia, oggi più che mai è interessato a conoscere lo “stato di 

salute” della Banca a cui sta fiduciariamente assegnando i propri risparmi. Le Banche, a loro volta, sono 

chiamate alla massima trasparenza informativa nei confronti del cittadino.

Noi siamo forti della solidità della nostra Banca, testimoniata concretamente da dati e numeri che il nostro 

Direttore Generale illustra in modo certosino all’interno di questo numero di “BCC News”.  

D’altronde, nonostante le difficoltà del periodo, anche nel 2015 abbiamo raggiunto un risultato economico 

in linea con le relative previsioni di budget e, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del territorio, stiamo 

continuando ad innovare i nostri prodotti e servizi. 

Anche in virtù di questi risultati, ci manteniamo fiduciosi per il futuro.

Intanto, dopo un intenso anno caratterizzato da sfide, cambiamenti e novità, siamo giunti al termine del 

2015 e l’occasione mi è gradita, a nome mio, del Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori 

della Banca, per rivolgere a Lei ed alla Sua famiglia i migliori auguri di Buon Natale e Sereno 2016.

 

         Il Presidente   

                 Sandro Palombini 
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Dopo l’introduzione delle nuove regole
per la gestione delle crisi bancarie

“Un “vademecum” 
chiaro con il grado 
di solvibilità di 
ciascuna Banca”

“Richiedere alla propria Banca i 
dati chiari dei più importanti 
indicatori dello “stato di salute” 

della stessa Banca”.
L’invito rivolto a tutti i cittadini risparmiatori 
viene dal Direttore Generale della Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro, 
Giampiero Colacito,  che auspica che il 
sistema degli Istituti di credito arrivi a 
fornire un vero e proprio “vademecum” 
per consentire a tutti di essere in grado di 
valutare  il livello di solvibilità della Banca 
a cui sta assegnando i propri risparmi 
in virtù di un rapporto fiduciario. Con le 
nuove regole per la gestione delle crisi 
bancarie, infatti, il cittadino risparmiatore 
(come visto anche nei recenti fatti che 
hanno coinvolto 4 Banche nazionali) 
potrebbe essere chiamato a rispondere 
direttamente, come stabilito dalla nuova 
normativa europea finalizzata ad evitare 
che gli effetti di eventuali dissesti bancari 
si propaghino sui bilanci degli Stati.

Con molta attenzione, ma anche con la 
consapevolezza che, inevitabilmente, 
nei prossimi tempi si aprirà una nuova 
fase. Non dico nulla di nuovo dicendo 
questo: d’altronde non può che essere 
altrimenti, quando  un territorio subisce 
tali stravolgimenti. 

A suo avviso l’effetto congiunto dei 
fatti recenti e dell’introduzione delle 
nuove regole da parte dell’Autorità 
bancaria europea potrebbe indurre il 
risparmiatore ad un atteggiamento, 
chiamiamolo, di “banco-fobia”…?

Non credo. Anzi, mi sembra di poter dire 
che in questo delicato periodo, in cui si 
è parlato moltissimo, si parla tutt’ora e 
probabilmente si continuerà ancora a 
lungo a parlare di banca, sia cresciuto il 
livello medio di informazione del cittadino. 
Voglio dire che fino a qualche tempo fa 
in pochi, forse solo gli addetti ai lavori, 

Direttore Colacito, che periodo 
è questo, anche alla luce delle 
recenti vicende che hanno coinvolto 
Banca delle Marche e che stanno, 
ovviamente, tenendo banco tra 
l’opinione pubblica?

Decisamente un periodo molto, molto 
particolare: ad un’economia reale 
duramente colpita da una crisi  senza 
precedenti dal secondo dopoguerra 
mondiale e che, nonostante i proclami 
politici, stenta ancora a ripartire si 
contrappone un sistema creditizio 
chiamato ad una rapida quanto profonda 
ristrutturazione, imposta anche da nuove 
regole europee.

Come si sta vivendo, tra gli “addetti 
ai  lavori”, quanto accaduto recen-
temente al maggior istituto di credito 
regionale? 

In foto: il DG Giampiero Colacito

L’INTERVISTA
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La proposta viene dal DG della Bcc di Civitanova 
e Montecosaro, Giampiero Colacito: “Una sorta 
di vademecum, ove si mettano a confronto i più 
importanti indicatori delle varie banche. Una 
informativa dovuta alla collettività, per evitare 
situazioni di perdite per ignari depositanti.  
Alla fine saranno sempre i depositanti a scegliere, 
ma in maniera consapevole”
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parlavano quotidianamente e sapevano 
cosa significassero realmente alcuni 
termini tecnici che ora, invece, sono sulla 
bocca di tutti e si leggono quotidianamente 
sui giornali. 

Dunque una sorta di “nuovo cittadino-
risparmiatore”?

Credo proprio di si. Oggi, differentemente 
dal passato, il medio e il piccolo 
risparmiatore hanno capito, o stanno 
capendo, o dovranno necessariamente 
capire quali sono i dati che fotografano 
realmente lo stato di solvibilità di  un 
Istituto di credito. 

Cosa intende esattamente?

Voglio dire che il cittadino risparmiatore 
d’ora innanzi vorrà sempre più conoscere 
lo “stato di salute” della banca a cui sta 
fiduciariamente assegnando i propri 
risparmi, in modo da essere in grado di 
valutarne l’aspettativa di dissesto, perché, 
d’ora in avanti, ne potrebbe rispondere 
direttamente, in relazione allo strumento 
finanziario prescelto e/o all’entità dello 
stesso. Lo stabilisce la nuova normativa 
europea che, per evitare che gli effetti 

del dissesto si propaghino sui bilanci 
degli Stati, dispone che il dissesto 
stesso ricada invece sugli azionisti e sui 
risparmiatori della banca stessa. L’analisi 
della banca potrà essere condotta sulla 
base di indicatori, desumibili dai bilanci 
bancari disponibili sui relativi siti internet 
o richiedibili presso gli sportelli bancari, 
confrontabili ove possibile con soglie 
regolamentari e con soglie benchmark, 
ovvero con le medie delle altre Banche. 
Gli indicatori possono essere suddivisi 
nelle categorie che riguardano la solidità 
del capitale della Banca, la sua liquidità, la 
redditività, la rischiosità degli attivi, ecc.

E dunque quali sono gli strumenti 
conoscitivi in mano al cittadino 
risparmiatore? 

Il risparmiatore può, e deve, pretendere 
dalla Banca proponente (e quest’ultima 
deve assicurare) la massima trasparenza 
informativa, in fase di sottoscrizione dello 
strumento finanziario, riguardo ai rischi 
di rimborso ad esso sottesi. Ad esempio, 
in caso di dissesto risponderanno 
inizialmente gli azionisti, a seguire i 
possessori di titoli subordinati, poi gli 
obbligazionisti e i depositanti per importi 

superiori ad euro 100 mila. Al riguardo 
va peraltro segnalato che solo le banche 
appartenenti al sistema del credito 
cooperativo hanno costituito in Italia un 
“Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti” 
(FGO), che tutela il risparmiatore in caso 
di insolvenza dell’emittente entro il limite 
massimo di circa 103 mila euro; va tuttavia 
anche precisato che non tutte le Banche 
di credito cooperativo vi aderiscono o vi 
sono ammesse a fronte del “rating” ad 
esse assegnato e non tutte le emissioni 
obbligazionarie risultano coperte. Per 
esempio sono escluse le obbligazioni 
subordinate. Dunque è necessario che 
il cliente verifichi preliminarmente che il 
prestito obbligazionario emesso da una 
BCC sia effettivamente coperto dal FGO.   

E la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro aderisce a 
questo “Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti”?

Si, vi aderiamo. E inoltre invitiamo tutti a 
venire nelle nostre Filiali ad informarsi sui 
dati che fotografano il reale, autentico stato 
della nostra Banca e del nostro patrimonio.
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La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro fa registrare i 
seguenti indicatori primari per i vari profili tecnici, che saranno 
disponibili presso tutte le filiali della Banca ed aggiornati con 
cadenza semestrale:
- il common equity tier 1 ratio (in sigla CET1 ratio) superiore 
al 20%, in presenza di una soglia regolamentare del 7% 
(comprensivo della Riserva di Conservazione del Capitale) e di un 
livello medio delle banche del 12,10%. Un indicatore alto denota 
maggiore robustezza patrimoniale della banca;
- il Total capital ratio (in sigla TCR) pari a circa il 20,8%, contro 
una soglia regolamentare al 10,5% (comprensivo della Riserva di 
Conservazione del Capitale) e ad un benchmark al 14,80%. Anche 
in questo caso un indicatore alto denota maggiore robustezza 
patrimoniale della banca;
- il leverage ratio, cioè il rapporto tra il capitale netto della 
banca e il totale delle attività, pari al 9,70%, a fronte di un limite 
regolamentare al 3% ed di un livello medio del 5,40%. Più esso è 
alto, più la banca è connotata da maggiore robustezza patrimoniale;
- il liquidity coverage ratio (in sigla LCR), cioè l’indicatore della 
liquidità della banca a far fronte autonomamente e rapidamente 
alle richieste di rimborso da parte dei depositanti, pari ad oltre 

il 510%, rispetto alla soglia regolamentare del 60% ed alla 
la media del 100%. Un indicatore alto consente di soddisfare 
meglio l’eventuale fabbisogno di liquidità in uno scenario di stress 
sistemico;
- la redditività rappresentata dal ROE (Result On Equity) è pari 
al 4,12%, contro una media del 3,90%. Anche in questo caso 
un elevato indicatore rappresenta una positiva capacità reddituale 
della banca;
- l’incidenza percentuale delle esposizioni deteriorate 
lorde sui crediti verso la clientela (cioè le sofferenze, più le 
inadempienze probabili, più i crediti scaduti) che si attestano al 
15,9%, contro la media nazionale al 18,10%. Un indicatore alto 
rappresenta un elevato grado di rischiosità della banca, cioè 
l’incapacità ad erogare credito in maniera sana e prudente;
- il tasso di copertura delle posizioni deteriorate (ovvero gli 
accantonamenti già operati sul conto economico per le previsioni 
di perdita sulle medesime) si commisura al 42,64%, contro la 
media delle banche di riferimento pari al 38,20%. Un indicatore 
in linea o superiore a quello del sistema denota una corretta 
rappresentazione economica delle perdite previste sui crediti 
deteriorati.
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Scontiriservati.it: tanti vantaggi per le 
Aziende e per i Titolari di CartaBCC

Fondo di Garanzia per i mutui per la prima 
casa e Fondo per il credito ai giovani

Ai Titolari di CartaBcc:
sebbene il portale sia “open to market”, ossia aperto anche ai 
non clienti BCC (gli acquisti possono essere effettuati da chiunque 
indipendentemente dal tipo di carta utilizzata) in modo tale da 
ottenere un maggiore volume di transato, ai Titolari di CartaBcc 
sono riservati i seguenti vantaggi esclusivi:
• buoni sconto di diverso valore sulla base della somma 
dell’acquisto effettuato sul portale (es. buono sconto da 5 euro 
ricevuto a fronte di un acquisto minimo di euro100);
• prevendite bloccate attraverso l’utilizzo di un codice promozionale 
comunicato tramite e/c e/o il Servizio Clienti Carte Bcc;
• spedizione gratuita su acquisti superiori ai 49 euro (escluse 
spedizioni superiori a 5 Kg);
• gli acquisti effettuati sul sito Scontiriservati.it valgono doppio ai 
fini del programma di lovalty “PremiaTi” (1 euro speso = 2 punti 
accumulati).
Inoltre, tutti coloro che richiederanno una nuova Carta di 
credito CartaBcc Iccrea, riceveranno via mail un buono 
sconto di euro 5,00 da utilizzare sul sito Scontiriservati.it.

Fondo di Garanzia per i mutui per la prima casa (Fondo 
prima casa)
L’art 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 
ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 
Fondo di Garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).
Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014 sono state emanate 
le norme di attuazione della predetta legge ed è stata individuata 
la Consap Spa (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici 

Scontiriservati.it è la piattaforma di shopping on-line firmata CartaBCC (www.scontiriservati.it). Un portale e-commerce di prodotti e servizi 
dei più conosciuti e prestigiosi Brand presenti sul mercato, proposti ai consumatori finali attraverso vendite private, a prezzi scontati 
rispetto a quelli comunemente praticati nei mercati di riferimento (sconti fino al 70%), aventi la durata massima di 10 giorni lavorativi (cd. 
Flash sales). Nell’ambito dello sviluppo commerciale legato ai pagamenti elettronici ed all’e-commerce, la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro mette ora a disposizione tale nuovo strumento di business anche alle 
proprie aziende clienti.

Vantaggi dell’utilizzo del portale e-commerce Scontiriservati.it

Alle aziende venditrici permette:
• di ampliare la propria clientela a livello nazionale ed ottenere 
prestigio grazie alla compresenza di grandi Brand nazionali ed 
internazionali;
• di sottolineare il valore ed il legame con il Credito Cooperativo 
poiché i prodotti venduti sono contrassegnati dal marchio 
“Consigliato da BCC”;
• di smaltire le eccedenze di magazzino senza svilire il proprio 
prodotto;
• di non inquinare la propria rete distributiva in quanto le vendite 
sul portale Scontiriservati.it durano in media dai 7 ai 10 giorni 
lavorativi;
• di beneficiare della Campagna e-mail marketing organizzata 
dalla FC&M Srl, la società che gestisce tutte le attività connesse 
al portale Scontiriservati.it (800.000 invii di e-mail promozionali a 
settimana).
Vendere su Scontiriservati.it non ha alcun costo diretto per 
l’azienda e non impatta sulla gestione quotidiana aziendale in 
quanto l’operatività (attività di realizzazione grafica, pubblicazione 
della vetrina, gestione della campagna di vendita, post vendita 
prodotti) è prevalentemente in capo alla FC&M Srl. 

La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro ha aderito al Fondo 
di Garanzia per i mutui per la prima casa (di seguito anche 
Fondo prima casa) istituito presso il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ed al Fondo per il 
credito ai giovani (di seguito anche Fondo per lo studio) istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio civile nazionale.
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sopra, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al 
tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 
7/03/1996 n. 108.
La Banca si impegna a non richiedere garanzie aggiuntive oltre 
all’ipoteca ed eventuali garanzie assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consulta i Fogli Informativi disponibili 
anche presso le Filiali della Banca.

Fondo di garanzia per il credito ai giovani (Fondo per lo 
studio)
Con Decreto del 19 novembre 2010, la Presidenza del Consiglio 
– Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - ha 
ampliato l’ambito di operatività (rideterminandone le finalità e le 
modalità di utilizzo ed affidandone la gestione alla Consap Spa) 
del Fondo per il credito ai giovani (c.d Fondo per lo Studio) istituito 
presso la stessa Presidenza con decreto-legge n.81 del 2 luglio 
2007, art. 15, comma 6.
Tale Fondo ha l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per 
permettere ai giovani meritevoli di ottenere finanziamenti per 
l’iscrizione all’università, per seguire corsi di specializzazione post 
laurea o per approfondire la conoscenza di una lingua straniera. 
A tal proposito, la garanzia del Fondo è concessa nella misura 
del 70% dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato 
per la quota capitale, tempo per tempo in essere, degli oneri e 
degli eventuali interessi contrattuali.
La Banca si impegna a non richiedere ai beneficiari garanzie 
aggiuntive. 
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento 
garantito dal Fondo i soggetti che abbiano un’età compresa 
tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in 
una delle seguenti situazioni:
• essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica 
a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie 
e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari 
almeno a 75/100;
• essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di 
laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
• essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo 
livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed 
in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o 
specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
• essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al 
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina 
e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie;
• essere iscritto ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del 
riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
• essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei 

S.p.A.,” interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze) quale soggetto gestore del Fondo.
Con l’entrata in vigore del suddetto Decreto, è cessata l’operatività 
del Fondo Giovani Coppie.
Il Fondo prima casa prevede la concessione di garanzie su mutui 
ipotecari e fondiari, dell’importo massimo di 250.000 euro, 
per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento 
dell’efficienza energetica di unità immobiliari (non di lusso 
e non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9) site sul 
territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del 
mutuatario.
La garanzia, rilasciata per l’intera durata del finanziamento, 
è concessa nella misura massima del 50% della quota 
capitale, tempo per tempo in essere, del mutuo 
ipotecario/fondiario ed è efficace a decorrere dalla data di 
erogazione del mutuo.
Il richiedente, per accedere al finanziamento garantito dal Fondo, 
deve recarsi presso una delle Filiali della Banca, compilare e 
sottoscrivere l’apposito modello di domanda disponibile anche 
sul sito internet della banca, su www.dt.tesoro.it, www.consap.
it e www.abi.it, ed allegare la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.

Si precisa che, all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione al Fondo, il richiedente non deve essere proprietario 
di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli ereditati per 
successione, anche in comunione con altro successore, e locati a 
titolo gratuito ai genitori o fratelli.
Non sono previsti limiti di reddito in capo al mutuatario; tuttavia, 
in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il 
gestore attribuisce priorità ai mutui erogati a favore di:
- giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni 
(coniugati o conviventi more uxorio) con uno dei componenti di 
età < 35 anni;
- nuclei monogenitoriali con figli minori conviventi;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro 
atipico (di cui all’art.1 della legge 28.06.2012, n.92);
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le 
case popolari.
In presenza di mutui ai quali è riconosciuta una delle priorità di cui 

La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha aderito al Fondo 
di Garanzia per i mutui per la prima 
casa (istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento del Tesoro) ed al Fondo 
per il credito ai giovani
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all’Internet Banking eseguito con MyBank è finalizzato al solo 
pagamento dell’acquisto in corso e, pertanto, il collegamento 
verrà chiuso automaticamente alla fine dell’operazione);
• il giorno successivo, il venditore ricevera’ il messaggio di 
accredito per l’acquisto effettuato dal cliente della Bcc.
Nella sostanza, MyBank rende più sicuri gli acquisti su internet 
perché:
• è un servizio direttamente offerto dalla Banca;
• al momento del pagamento, nessun dato sensibile, personale 
o bancario (es. numero di carta di credito o IBAN) viene rilasciato 
all’esercente;
• non c’è nessun processo di registrazione dei propri dati e non è 
richiesta la creazione di nuove password;
• l’autorizzazione immediata dei pagamenti riduce il rischio di 
frodi e di ri-addebiti.

Gli esercizi convenzionati sono riconosciuti facilmente perchè 
espongono il marchio MyBank all’interno del negozio virtuale; 
ad ogni modo, sul link https://www.mybank.eu/it/privati/dove-
posso-usare-mybank/ è disponibile l’elenco dei siti dove è già 
possibile pagare con MyBank. 
Eventuali ulteriori informazioni in merito al servizio possono essere 
ottenute visitando il sito internet https://www.mybank.eu/it/.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consulta i Fogli Informativi disponibili 
anche presso le Filiali della Banca.

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha aderito al 
servizio di pagamento MyBank, il nuovo metodo di pagamento 
online sicuro, semplice, comodo ed affidabile, accessibile da PC, 
smartphone e tablet, attraverso browser protetti, disponibile 24 
ore su 24, 7 giorni su 7.

A fronte di tale attivazione, ogni cliente BCC (titolare di una 
postazione Internet Banking), nell’effettuare un pagamento 
in Internet, selezionando come modalità di pagamento MyBank 
(ovviamente se previsto dal venditore) avrà la possibilità di pagare 
gli acquisti on line in modo facile e sicuro, senza utilizzare altri 
strumenti di pagamento (come, ad esempio, la carta di credito e 
carte prepagate) e con l’addebito degli importi direttamente sul 
proprio conto corrente.

Come funziona MyBank:
• al momento di completare l’acquisto online, il cliente clicca sul 
pulsante di pagamento MyBank, digita il nome B.C.C. Civitanova 
Marche e Montecosaro ed automaticamente viene reindirizzato al 
servizio di Internet Banking;
• digita i propri codici di accesso (utente e password), verifica 
i dettagli del pagamento e solo successivamente autorizza il 
pagamento (se ha più conti, decide su quale conto addebitare la 
transazione);
• automaticamente si attiverà una verifica della disponibilita’ dei 
fondi nel conto corrente del cliente ed in caso di esito positivo 
verrà predisposto un bonifico SCT (non stornabile);
• il cliente viene reindirizzato nuovamente sul sito dell’esercente 
dove riceverà la conferma del buon esito dell’operazione (l’accesso 

MyBank per chi acquista on-line

l  D/R per minori "Orizzonte" è un deposito a risparmio libero nominativo destinato a soggetti 

minori di 18 anni ed avente condizioni economiche su misura per questa fascia di età.
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mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo che si 
riferiscono ai corsi e ai Master sono cumulabili tra loro fino ad 
un ammontare massimo di 25.000 euro ed erogati in 
rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non 
superiore ai 5.000 euro. 
Per accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo, i giovani in 
possesso dei suddetti requisiti previsti dalla normativa devono 
recarsi presso una delle 13 Filiali della Banca, compilare e 

sottoscrivere l’apposito modello di domanda disponibile anche 
sul nostro sito internet e disponibile della banca e sul sito  
www.diamoglifuturo.it ed allegare copia della documentazione 
richiesta.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consulta i Fogli Informativi 
disponibili anche presso le Filiali della Banca.
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Ecco la “Squadra BCC”

Nuova veste per la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro. 
L’Ufficio Ma.R.E. (Marketing e Relazioni 
Esterne), in accordo con la Direzione 
Generale, ha infatti pensato, organizzato e 
predisposto una nuovissima immagine con 
cui, d’ora in avanti, la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro si presenterà al 
territorio. “Sei personaggi di fantasia (la 
mamma, il papà, la figlia studentessa, 
il bambino, il neonato e la nonna, ndr) - 
spiega Stefano Cecarini, responsabile 
dell’Ufficio Ma.R.E. - ciascuno dotato 
di un superpotere, con indosso tuta e 
mantello della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, più il simpatico draghetto 
“Bicciccì”: saranno questi i nuovi 
protagonisti con cui la Banca intende 

comunicare sé stessa ai suoi interlocutori 
del territorio, alle famiglie, ai giovani, 
agli imprenditori, attraverso campagne 
pubblicitarie ed una cartellonistica che 
siano fresche e giovanili”. Un lavoro 
di restyiling coordinato da Cecarini 
assieme alla collega Daniela Milani, con 
la collaborazione dell’addetto stampa 
della Banca Nico Coppari e realizzato dal 
punto di vista grafico da Federica Tarchi e  
Massimo Macellari i quali hanno tradotto in 
tavole le idee e gli input ricevuti, creando 
dal nulla i simpatici personaggi. 
“Di prodotti e servizi validi la nostra Banca 
ne ha tanti - continua Cecarini - e allora si 
è deciso di investire nel rinnovare la nostra 
immagine per cercare di comunicarli in 
modo sempre più efficace”.

L’Ufficio Ma.R.E.
L’immagine aziendale e la parte relativa al 
Marketing Comunication sono solo alcune 
delle funzioni assegnate all’Ufficio Ma.R.E.. 
Istituito nel 2014, questo Ufficio va a 
potenziare l’Area Mercato della Banca e si 
occupa, tra l’altro, di esaminare le peculiari 
caratteristiche del territorio, di ideare  
nuovi prodotti da offrire alla clientela, di 
definire iniziative ed eventi promozionali, 
monitorare i risultati delle Aree territoriali 
e delle filiali individuando eventuali azioni 
correttive per il conseguimento degli 
obiettivi.

Nuova immagine per la Banca, ideata da Stefano Cecarini e Daniela Milani dell’Ufficio Ma.R.E., con la 
collaborazione dell’addetto stampa della Banca Nico Coppari  e realizzata dal punto di vista grafico da Federica 
Tarchi e Massimo Macellari

l  D/R per minori "Orizzonte" è un deposito a risparmio libero nominativo destinato a soggetti 

minori di 18 anni ed avente condizioni economiche su misura per questa fascia di età.
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Messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Per le condizioni economiche 

e contrattuali, consultare i Fogli Informativi 

disponibili presso le Filiali della Banca e sul 

sito internet (www.civitanova.bcc.it)

TI OFFRIAMO

SOLUZIONI
SU MISURA

I SOLITI SPAZI TI

STANNO STRETTI?

MUTUO CASA
LEGGERO X 3MUTUI CHIROGRAFARI

RISTRUTTURAZIONE
Mutui chirografari destinati a clienti 

consumatori Soci Bcc

Acquisto/ristrutturazione

abitazione

BICCICCÌE LA SUASQUADRA

In foto: Stefano Cecarini e Daniela Milani
dell’Ufficio Ma.R.R.
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Il sostegno della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 

Il cuore grande di “A.Ma.Down”
I volontari dell’Associazione portopotentina si occupano di sensibilizzare ed informare ma soprattutto di provare a 
rendere possibile una sempre maggiore integrazione dei ragazzini con sindrome di Down

complessiva di grande spessore sociale, 
continuità e utilità non solo per i ragazzi 
affetti da Sindrome di Down ma anche per 
le loro famiglie.
Tantissime le attività con finalità ludica 
e terapeutica che i soci di  A.Ma.Down 
svolgono per essere il più vicino possibile 
ai ragazzini e ragazzine con Sindrome di 
Down, cercando di realizzare la massima 
integrazione possibile con il loro contesto 
sociale. 
Lezioni di judo adattato tenute dall’Alfa 
Judo di Civitanova Marche; lezioni 

Il “Trust per la vita Carla Pepi”, sostenuto 
anche dalle elargizioni della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro, ha 

donato all’Associazione A.Ma.Down di 
Porto Potenza Picena la somma di 15 mila 
euro a supporto e sostegno della propria 
meritoria attività. 
Una donazione molto importante 
per l’associazione di volontariato 
portopotentina, sorta circa 2 anni fa 
dall’intuizione dell’infaticabile Presidente, 
il Dottor Enrico de Conciliis, ma che si 
è già messa in evidenza per un’attività 

di pet-therapy con specialisti del 
settore; pomeriggi di clownterapia in 
collaborazione con i clowns-dottori de “Il 
Baule dei Sogni onlus” di Ancona, che si 
svolgono presso i locali della Fondazione 
Divina Provvidenza di Porto Potenza, ove 
si trova anche la sede operativa di  A.Ma.
Down; il laboratorio di lettura “Ama-la-
lettura” quale progetto di integrazione 
e socializzazione di tutti i bambini con e 
senza sindrome di Down, in collaborazione 
con il personale della Biblioteca Comunale 
“D. Campana” di Potenza Picena.

In foto:  i vertici ella Bcc di Civitanova con i rappresentanti di A.Ma.Down
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un ventaglio di iniziative davvero di qualità 
che non son passate inosservate alla BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro.
“Come Banca vicina al territorio - dice il 
Presidente Sandro Palombini - abbiamo 
deciso di dare un sostegno a questa 
Associazione così giovane, dal punto di 
vista degli anni di attività, ma già tanto 
attiva sul fronte di iniziative preziose per 
le famiglie, i ragazzini e per la collettività 
tutta”. 
“Siamo nati - dice il Dottor de Conciliis 
- dal desiderio di aiutare il più possibile 
i ragazzini e le loro famiglie. L’impegno 
della nostra associazione è rivolto a 
potenziare l’autonomia delle persone 
con sindrome di Down, per permettere 
loro di avere un’esistenza normalizzata 
ed un ruolo nella società, a partire 
dalla nascita e durante le fasi della loro 
crescita, attraverso i passaggi dello 
sviluppo cognitivo,  della socializzazione, 
dell’integrazione scolastica, della 
formazione, garantendo il mantenimento, 
il consolidamento e l’arricchimento delle 
capacità acquisite fino all’inserimento 
lavorativo”.
Un’opera di sensibilizzazione e di 
integrazione che, nell’ottica di A.Ma.
Down, dovrebbe arrivare a rendere 
possibile attuare interventi riabilitativi 
precoci, buoni inserimenti scolastici 
e nuove possibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro, permettendo così alla 
persona Down di raggiungere la “sua” 
indipendenza.

Tutti interventi specialistici, seguiti da 
tecnici del settore.
Allo stesso tempo sono stati attivati, 
ai fini non espressamente riabilitativi, 
inserimenti in laboratori, quali quello di 
creatività e manualità, quello di pittura, 
quello informatico, gestiti dai numerosi 
volontari sotto la guida di un coordinatore, 
con il supporto di un genitore, o comunque 
di un familiare, e della psicologa.
Tra queste iniziative, le letture integrate in 
spiaggia tra bambini Down e non, tenute 
presso lo stabilimento balneare Solero di 
Porto Potenza, quale progetto estivo, già 
svoltosi nelle due ultime stagioni, sempre 
in collaborazione con il personale della 
Biblioteca di Potenza Picena.
Non sono mancati, poi, eventi 
maggiormente a carattere divulgativo 
ma altrettanto preziosi nell’obiettivo 
della sensibilizzazione, conoscenza e 
informazione ma anche in un’ottica ludica 
per i ragazzi. Tra questi il bellissimo 
“Mundialito”, divertente torneo di calcio tra 
varie squadre (avvocati, commercialisti, 
giornalisti, medici, la squadra di “vecchie 
glorie” del Porto Potenza Calcio, e altre 
ancora) messe in piedi appositamente per 
l’occasione con la sensibilità dei diretti 
interessati, e il convegno informativo 
organizzato in collaborazione con l’Istituto 
di Riabilitazione Santo Stefano di Porto 
Potenza Picena presso l’auditorium della 
stessa struttura. 
Molto importante, poi, il progetto rivolto 
a tutta la comunità, ideato dal Dottor 
de Conciliis e promosso da Amadown, 
di fare di Porto Potenza una cittadina 
cardioprotetta. Un progetto-pilota a 
livello nazionale e che vedrà la cittadina 
rivierasca coperta da un punto di 
vista della presenza di defibrillatori 
semiautomatici che verranno dislocati in 
punti strategici della cittadina in modo tale 
da consentire, in caso di necessità, primi 
interventi tempestivi, in attesa dell’arrivo 
sul posto dei sanitari. 
Insomma, per l’Associazione A.Ma.Down 

In foto: 
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Dai 17 iscritti di allora agli oltre 1600 di oggi.
Dalle 34 donazioni del primo anno di attività alle 
quasi 3000, quota raggiuta nel dicembre 2014 e ora 

ampiamente superata. Per la bellezza di oltre 96 mila donazioni 
in totale, in tanti anni di attività. I numeri dell’Avis di Civitanova 
Marche fotografano meglio di nient’altro una crescita progressiva 
ed esponenziale per una delle realtà associative cittadine più 
longeve e dinamiche. 
E più giovane che mai, nonostante i suoi 60 anni appena compiuti.
Per l’Avis di Civitanova, infatti, il 2015 è stato l’anno del 
prestigioso anniversario. In realtà non sembrano poi così lontani 
i tempi in cui nove “pionieri” diedero vita all’Avis civitanovese.
A capo di questo manipolo di cittadini (Pietro Recchi, Gaetano 
Beruschi, Enzo Mastrantonio, Giovanni Lelli, Renzo Guidarelli, 
Rodolfo Monachesi, Aldo Saccoccio ed Enzo Ranieri) vi era 
il Dottor Gino Ramovecchi, colui che fu l’anima indiscussa 
dell’Avis civitanovese per decenni e che consentì di superare gli 
immancabili ostacoli iniziali nella costituzione dell’associazione 
e poi di traghettarla fino ai primi anni ’90. Tante, tantissime le 
cause sposate dall’Avis cittadina in questi 60 anni, l’attività di 
informazione, sensibilizzazione e, non si stancano di ripetere dal 

sodalizio, di prevenzione visto che lo stato di salute di ogni socio 
donatore viene costantemente monitorato per garantire la qualità 
assoluta del sangue raccolto. E poi una piacevole e importante 
attività di collaborazione con altre Sezioni Avis italiane che hanno 
portato a longevi gemellaggi, come quello con la Sezione Avis di 
Esine, che dura da ben 44 anni, e poi il più giovane ma non meno 
importante gemellaggio con Manfredonia (dall’ottobre del 2012) 
e il “patto di amicizia” con la Sezione Avis di Cagliari.  

La grande festa
Il giorno esatto del sessantesimo compleanno dell’Avis Civitanova 
è stato lo scorso 10 dicembre. Era infatti quella la data in cui, 
nel 1955, il dottor Ramovecchi e gli altri diedero vita al sodalizio.
Per quella circostanza, l’attuale Presidente Nicola Canistro e 
la sua squadra di volontari hanno messo in piedi un articolato 
programma di celebrazioni. Si è iniziato sabato 5 dicembre, 
in sala consiliare, con il  saluto alla delegazione del Comune 
e dell’Avis di Esine. Poi l’accensione in piazza XX settembre 
dell’abete natalizio, con la partecipazione del Corpo bandistico 
di Civitanova Marche, e il concerto della Corale Bizzarri nella 
Chiesa di San Pietro. Domenica 6 dicembre, presso il cineteatro 

1955-2015: 60 anni e non sentirli
L’importante anniversario dell’Avis civitanovese

1.
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Nelle foto 1/2/3 di Ciro Lazzarini: alcuni 
momenti della recente festa per i 60 anni 
dell’Avis Civitanova

Nella foto 4: alcuni tra i primi soci e volontari 
dell’Avis Civitanova

Rossini, si è tenuta la consegna degli attestati di benemerenza ai 
donatori di sangue mentre a seguire la deposizione di una corona 
di alloro all’ingresso principale di Palazzo Sforza e l’intitolazione 
della piazza adiacente corso Dalmazia – via Trento al dottor Gino 
Ramovecch. A chiudere, il suggestivo corteo dei Labari che, 
accompagnato dal Corpo bandistico, ha raggiunto la chiesa di 
Cristo Re per la celebrazione della messa in memoria dei donatori 
di sangue defunti.

BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ancora a sostegno di un’iniziativa 
di qualità del territorio. Stiamo parlando della quarta detective story firmata 
dall’architetto civitanovese, con la passione per la scrittura e per i gialli, 
Antonio Eleuteri. L’opera, diventata una consuetudine editoriale del periodo 
natalizio civitanovese, è intitolata “La stanza del tè”  ed è stata realizzata 
con il patrocinio dell’Accademia primo dialetto Angelo e Mariano Guarnieri e 
con il contributo di Gas Marca, Atac spa e, appunto, della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova e Montecosaro. La presentazione ufficiale dell’opera 
alla cittadinanza si è svolta lo scorso 5 dicembre presso l’auditorium San Paolo 
di quella Civitanova Alta dove sono ambientate proprio le vicende del libro. Nel 
libro si intrecciano storie di spiritismo, bische clandestine, rievocazioni storiche 
datate gennaio 1909 che danno vita ad un’indagine “scivolosa” condotta tra 
realtà e finzione. Dopo tre libri ambientati al porto, questo lavoro di Eleuteri 
ha come teatro il borgo collinare, e quindi vede protagonista anche la storica 
contrapposizione cittadina tra li “farghitti” e li “marinà”.

Per dare uno speciale significato al 
Natale, anche quest’anno la 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-
17D/08491/68870/000010156007, 
acceso presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova e 
Montecosaro, viale Matteotti 8 – 
Civitanova Marche.

“La stanza del tè”,
pubblicato il quarto

giallo storico d’inizio ‘900
di Antonio Eleuteri
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“Un monumento per amico”: 
presentato il calendario 2016 e 
consegnati i contributi alle Scuole
Con il progetto, gli studenti di tutte le scuole del territorio approfondiscono la conoscenza di personaggi, luoghi
e monumenti della città. 

2016 (realizzato graficamente dalla 
Copy Graphic di Luigi Sagripanti), oltre 
ad una folta rappresentanza delle classi 
e docenti, la professoressa Anna Maria 
Vecchiarelli, presidente dell’Archeoclub 
Civitanova e Alvise Manni presidente 
Centro Studi Civitanovesi, Giampiero 
Colacito Direttore Generale Bcc e il 
vice Fabio Di Crescenzo, l’assessore 
Cristiana Cecchetti per l’Amministrazione 
comunale, il professore Stefano Papetti, 
il dirigente comunale Giacomo Saracco e 
il funzionario Luca Macellari. L’iniziativa 
rappresenta il momento conclusivo del 
progetto “Un Monumento per amico” 
che, in collaborazione con l’Archeoclub 
civitanovese, prevede delle ricerche e 
degli approfondimenti di personaggi, 
luoghi e monumenti storici di Civitanova 
effettuate durante l’anno scolastico dagli 
studenti delle scuole del territorio. Anna 
Vecchiarelli, presidente dell’Archeoclub-
Sez. di Civitanova, ha evidenziato che 
il calendario rappresenta una “vera e 
propria bibliografia di Civitanova, della sua 
storia, dei monumenti più importanti e dei 
personaggi che ne hanno scritto pagine 
fondamentali”. Alla Prof.ssa Vecchiarelli 

Si avvicina l’anno nuovo e, come 
ormai consolidata e piacevole 
tradizione, è stato presentato il 

relativo calendario, frutto del progetto 
“Un Monumento per amico”, coordinato 
dall’Assessorato Servizi Educativi-
Formativi del Comune di Civitanova, 
con la collaborazione dell’Archeoclub-
Sez. Civitanova Marche e della Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro che fin dalla prima edizione 
ne ha sostenuto le spese di realizzazione. 
Nel corso di una doppia cerimonia, che si 
è tenuta prima in mattina, presso la sala 
convegni della  Bcc, e poi nel pomeriggio 
presso la sala consiliare comunale, sono 
stati consegnati alle Scuole del territorio 
i contributi con cui l’Istituto di credito 
civitanovese sosterrà l’iniziativa anche 
per l’anno scolastico in corso.  “Attività e 
lavori di ieri e di oggi nel nostro territorio” è 
stato il tema conduttore che ha ispirato gli 
alunni degli istituti scolastici R. Elena, U. 
Bassi, Tacito, S. Agostino, L. Da Vinci, V. 
Bonifazi, F. Corridoni, Liceo Scienze umane 
e Stella Maris, e che vanno a comporre 
le pagine dedicate ai mesi. Presenti alla 
cerimonia di presentazione del calendario 

ha fatto eco il prof. Stefano Papetti, 
direttore della Pinacoteca di Ascoli 
Piceno. “Un monumento per amico – ha 
detto Giampiero Colacito, DG della Banca 
– è un’iniziativa di grande valore, mirata 
a valorizzare i giovani e le loro capacità. 
Con questo progetto, diventato ormai un 
gradito appuntamento di ogni anno, viene 
infatti promossa non solo la conoscenza 
della storia locale e dei suoi personaggi 
ma anche la crescita culturale dei giovani 
che rappresentano il nostro futuro e 
che vanno sostenuti nel loro percorso di 
crescita affinché riescano a far emergere 
le proprie capacità e le proprie qualità”. 
E poi per il DG un riferimento all’attualità: “Si 
parla molto di banche in questo momento 
– ha spiegato – e non sempre in maniera 
positiva. E’ importante che continui ad 
esserci una banca del territorio e la Bcc 
di Civitanova si conferma vicina al tessuto 
territoriale e ne sostiene iniziative, come 
questa molto bella di “Un monumento 
per amico”, finalizzate a promuoverne la 
crescita culturale, lo sviluppo economico 
e il sostegno ai risparmiatori”.

Nelle foto:
1. La sala conferenza della Banca gremita di studenti
2. Il DG Colacito con la Prof.ssa Vecchiarelli
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Nelle foto:
1. La sala conferenza della Banca gremita di studenti
2. Il DG Colacito con la Prof.ssa Vecchiarelli

Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale. Per le condizioni economiche 
e contrattuali, consultare i Fogli Informativi 
disponibili presso le Filiali della Banca e sul 
sito internet (www.civitanova.bcc.it)

TI OFFRIAMO
SOLUZIONI
SU MISURA

I SOLITI SPAZI TI

STANNO STRETTI?

MUTUO CASA
LEGGERO X 3

MUTUI CHIROGRAFARI
RISTRUTTURAZIONE
Mutui chirografari destinati a clienti 
consumatori Soci Bcc

Acquisto/ristrutturazione
abitazione



Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore 
una nuova normativa europea per 
la gestione delle crisi bancarie , 
per evitare che gli effetti del dissesto 
si propaghino sui bilanci degli Stati.

(salvataggio interno)
BAIL-IN

Il cliente può valutare la solidità della 
Banca controllando un indicatore 
denominato CET 1 ratio

.

Più alto è questo valore percentuale
più la banca è solida.

Contribuiranno al 'salvataggio interno ', 
nell'ordine, i possessori di:

1. AZIONI
2. TITOLI SUBORDINATI
3. OBBLIGAZIONI SUPERIORI A 103.291,38 €*
4. DEPOSITI SUPERIORI A 100.000 €

 

BCC di
Civitanova Marche

e Montecosaro

21,13%
CET1 Ratio

dati al 31/12/2014

Sistema
Bancario
Italiano 

11,8%
CET1 Ratio
dati al 31/12/2014

Le norme europee prevedono un requisito
minimo per il CET1 Ratio del 7%

Per maggiori informazioni visita il sito 

*In quanto la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro
è aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

WWW.BANCADITALIA.IT


