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Caro Socio,

si chiude un anno che definire “storico” non è affatto esagerato.

Nel 2016, infatti, è stata scritta una nuova pagina per tutto il movimento del 

Credito Cooperativo, visto che è giunto a compimento il processo di riforma 

(o autoriforma) innescato dal Governo Italiano.

Nei mesi scorsi si è sviluppato un lungo dibattito con protagonista anche la nostra BCC di Civitanova Marche 

e Montecosaro, che ha convintamente sostenuto la propria posizione riuscendo a creare una forte corrente di 

pensiero, all’interno del Credito Cooperativo,e favorevole alla costituzione di una seconda Capogruppo guidata 

da Cassa Centrale Banca.

Ma il 2016 è stato anche l’anno che ha visto la nostra BCC avviare un processo di ristrutturazione 

e riorganizzazione per affrontare correttamente le sfide del difficile nuovo contesto di mercato e, quindi, 

continuare ad assicurare risultati positivi anche negli anni a venire.

Risultati che anche quest’anno sono stati assolutamente buoni sia dal punto di vista della solidità patrimoniale 

che da quello economico, in linea con le relative previsioni di budget.

Sul fronte dei prodotti e dei servizi, stiamo continuando ad innovarci ed a individuare iniziative che possano 

andare incontro alla nostra clientela.

Il nostro obiettivo è, e rimane, quello di creare crescita e occupazione per il territorio e favorire i Soci continuando 

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

Verso questo risultato continuiamo a tendere, con tenace impegno.

Con il 2017 alle porte, e con altre importanti sfide che ci aspettano, l’occasione mi è gradita, a nome mio, del 

Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori della Banca, per rivolgere a Lei Socio ed alla Sua famiglia 

i migliori auguri di buon Natale e di un 2017 sereno e ricco di positive novità.

Il Presidente
Sandro Palombini



4    |    DICEMBRE  2016

La Banca
del territorio

I l Piano di Sviluppo Rurale delle Marche prevede investimenti, 
fino al 2020, per circa 540 milioni di euro, destinati alla 
competitività dell’agricoltura marchigiana, alla gestione 

sostenibile delle risorse naturali, alla mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici, all’innovazione e allo sviluppo inclusivo 
delle zone rurali. Di tutto questo, e molto altro, si è parlato nel 
corso del convegno organizzato dalla BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, finalizzato a dare alle imprese agricole del 
territorio i giusti input e le linee guida per mettere in campo gli 
interventi per beneficiare il più possibile delle opportunità e risorse 
messe a disposizione dal PSR Marche. Al centro dell’attenzione 
dell’iniziativa le risorse e le opportunità per gli imprenditori del 
territorio con il Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.
“Siamo molto interessati al settore agricolo ed agroalimentare - 
ha detto Sandro Palombini, Presidente BCC Civitanova Marche e 
Montecosaro, nel suo saluto introduttivo - su questo settore abbiamo 
investito e vogliamo continuare ad investire diversificando”. 
“Mettiamo a disposizione delle aziende e della nostra clientela una 

liquidità di oltre 20 milioni di euro. Li mettiamo a disposizione a 
condizioni economiche tra le migliori a livello locale, a fronte di 
progetti sostenibili e che vengono dal territorio”.  Le parole del 
DG Giampiero Colacito arrivano come una folata di aria fresca 
sulla nutrita platea di imprenditori presenti nella sala conferenza 
della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro. Il Dg poi ribadisce 
con forza: “I soldi ci sono, le condizioni economiche vantaggiose 
anche. Elaborate progetti, la nostra Banca vi sosterrà”. “Sono oltre 
10 mila le aziende del settore, tra la provincia di Macerata e quella 
di Fermo - ha detto Mauro Conti, Direttore BIT SPA - il settore è 
in salute sia trasversalmente tra queste due provincie sia a livello 
nazionale dove quello agricolo-agroalimentare è tra i pochi settori 
che dal 2006 ad oggi ha accresciuto il proprio fatturato”. E poi: “In 
alcuni casi risulta molto importante procedere con aggregazioni 
che consentono alle aziende di ottimizzare le risorse e rendere 
sostenibili gli investimenti”. “Con il 22% siamo la provincia - ha 
puntualizzato Luciano Ramadori, Direttore CNA Macerata - che, 
nelle Marche, ha il maggior numero di imprese e aziende nel 

“20 milioni per l’agricoltura. Elaborate 
progetti, la nostra Banca vi sosterrà”
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro ha chiamato a raccolta le aziende  agricole e agroalimentari del territorio.
Organizzato un convegno per parlare delle opportunità e risorse messe a disposizione dal Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR) delle Marche. Il DG Colacito: “I soldi ci sono, le condizioni economiche vantaggiose anche”

Nelle foto: la platea durante il convegno
e l’intervendo del DG Colacito

Il Convegno
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settore agricolo ed agroalimentare”.  “I miei 20 anni di esperienza 
mi portano a dire con ragionevole certezza che il settore agricolo 
è quello che da meno problemi al settore bancario”, ha detto 
l’agronomo Alfio Bagalini parlando di “Imprenditori, consulenti 
e banche nella pianificazione degli investimenti aziendali”. E 
poi una chiosa preziosa: “Non adattare le proprie caratteristiche 
ai requisiti richiesti dai bandi. Definire prima bene le proprie 
peculiarità aziendali e poi valutare se è opportuno aderire al 
bando”. “Vorremmo arrivare ad offrire al cliente tutti i giorni un 
prodotto biologico e a filiera corta - ha detto Stefano Della Ceca, 
del progetto “Rete d’imprese Vivi la tua terra Agricoltura Biologica 
Biodinamica Marche” che ha parlato di alcune esperienze del 
territorio – al giorno d’oggi purtroppo c’è più domanda che offerta. 
Dobbiamo crescere dal punto di vista dell’offerta”. E poi: “Quando 
partecipiamo a bandi per le mense nelle scuole per proporre 

cibo sano e biologico vediamo che ci sono ribassi d’asta che non 
consentono letteralmente ai nostri contadini locali di partecipare”. 
“Rabbrividisco ogni volta che sento parlare di cibo come merce 
– ha detto il Presidente Slow Food Marche, Ugo Pazzi – il cibo è 
valore”. E poi: “Stiamo cercando di portare a Civitanova una delle 
manifestazioni più importanti in Italia sul tema della pesca: slow 
fish. Sarebbe un valore aggiunto molto importante e prezioso anche 
per il territorio”. “Aggregare è sinonimo di forza”, è il passaggio 
più forte dell’intervento di Marziano Ambruosi, imprenditore di 
successo del settore, titolare della “Ambruosi e Viscardi”. 
Aldo Cifola, dell’azienda “La Monacesca”, ha sottolineato come 
“le aziende a dimensione familiare, ma con prodotti di qualità 
apprezzati in tutto il mondo, hanno bisogno di un contatto diretto 
con una Banca capace di sostenerle e di risolvere i loro problemi 
in tempi rapidi”.

Nelle foto: la platea durante il convegno
e l’intervendo del DG Colacito

Nelle foto:
1. Sandro Palombini
2. Mauro Conti
3. Luciano Ramadori
4. Stefano Della Ceca

5. Alfio Bagalini
6. Ugo Pazzi
7. Marziano Ambruosi
8. Aldo Cifola

1.

5. 6.

7. 8.

2.

3. 4.
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Intervista al Vice Presidente Marco Bindelli

Presentato il nuovo 
Gruppo Bancario 
Cooperativo

Oltre 170 BCC e Casse Rurali. 
Una quindicina di Banche popolari 
e SpA.

Circa 750 i rappresentanti del Credito 
Cooperativo.
E’ stato un appuntamento dalla grande 
partecipazione, quello dello scorso 13 
ottobre quando a Verona, presso l’Ente 
Fiera scaligero, Cassa Centrale Banca si 
è presentata come candidata a diventare 
la seconda Capogruppo Nazionale del 
Credito Cooperativo, illustrando il proprio 
piano industriale per la creazione del nuovo 
“Gruppo Bancario Cooperativo – Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo 
Italiano”.  
Progetto alternativo a quello di Iccrea e 
conseguente alla riforma innescata con un 
dl del Governo. 
Alla presentazione ha preso parte anche 
una delegazione della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro composta dal 
Presidente Sandro Palombini, dal suo vice 
(e Amministratore Delegato ai rapporti col 

Che impressioni avete ricevuto da 
questo meeting di Verona?
Ci sembra che Cassa centrale stia facendo 
un ottimo lavoro con un’impostazione di 
prossimità e di ascolto nei confronti di noi 
Banche. Abbiamo trovato un ambiente e un 
contesto davvero collaborativo e di ascolto.
La costituzione della candidata seconda 
Capogruppo si basa sulla meritocrazia e 
darà il giusto peso specifico alle Banche 
del territorio.

…Come la BCC di Civitanova e 
Montecosaro, che tanto bene sta 
facendo?
Esattamente. In questo Gruppo Bancario 
Cooperativo verranno tutelate le peculiarità 
mentre l’autonomia delle singole BCC sarà 
commisurata al merito e a come hanno 
operato negli anni scorsi. Mi sembra un 
criterio assolutamente condivisibile. 
Lo stesso Direttore Generale di Cassa 
Centrale Banca, Mario Sartori, ha 
annunciato che “verrà garantita alle 

Credito Cooperativo) Marco Bindelli, dal 
Direttore Generale Giampiero Colacito, 
dal vice Dg Fabio Di Crescenzo, e dal 
Presidente del Collegio Sindacale della 
Banca Stefano Torresi e dall’addetto 
stampa Nico Coppari.

Bindelli, è esagerato definire 
“storico” questo meeting di Cassa 
Centrale Banca? 
No, anzi, è davvero così! Il momento è 
storico perché si è ufficialmente creata 
l’alternativa all’altra Capogruppo (quella 
che fa riferimento a Iccrea Banca, ndr) 
così come era logico e giusto che fosse, 
in considerazione della eterogeneità delle 
Bcc italiane. 
Basta coi tentennamenti, è ora di costruire 
qualcosa di innovativo che confermi la 
centralità delle BCC e delle Casse Rurali al 
servizio delle comunità e dei territori e che 
salvaguardi il valore che questo sistema di 
piccole banche rappresenta per l’Italia.

In foto: il Vice Presidente Marco Bindelli

La Bcc civitanovese,
unitamente ad altre 88 Bcc italiane,
ha aderito al nuovo Gruppo
di respiro nazionale che si presenta
forte di numeri importanti
e come uno dei Gruppi nazionali
più capitalizzati e solidi  

di Nico Coppari
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In foto:  la delegazione civitanovese a Verona con il DG di CCB Mario Sartori

banche più virtuose una responsabile 
autonomia gestionale”.

Perché la BCC di Civitanova ha 
sostenuto la costituzione della 
seconda Capogruppo? 
Per salvaguardare e tutelare il secolare 
sistema mutualistico e cooperativo che non 
può essere gettato alle ortiche e che, in 
molti altri Paesi europei, come Germania, 
Austria, Olanda, ecc., sta dimostrando di 
essere ancora efficace e fondamentale per 
il Paese e, in particolare, per i territori, le 
famiglie e le piccole e medie imprese. 
E poi penso che sia ora di far prevalere 
concetti aziendali e industriali sui concetti 
di carattere “politico”. Nei mesi scorsi 
abbiamo appurato l’assenza di una 
concreta volontà di rifondare un sistema 
obsoleto che non intende dare alcun segno 

di discontinuità. Di qui l’impossibilità di 
costituire un gruppo unico.
Infine, per il forte dubbio che gli attuali 
rappresentanti nazionali e regionali del 
credito cooperativo rappresentino ancora 
le BCC.    

I dati emersi nel corso del meeting di 
Verona fotografano una Capogruppo 
con numeri di tutto rispetto… 
Si. Dai dati che ci hanno fornito a Verona 
e che Cassa Centrale ha elaborato sulla 
base delle 89 Bcc che finora, come 
noi, hanno dato la loro preadesione, si 
desume che il costituendo Gruppo partirà 
con numeri di assoluto rilievo: la raccolta 
diretta sarà di oltre 40 miliardi di euro, gli 
impieghi si attesteranno a 31 mld, oltre 
7 mila e 600 i dipendenti e oltre mille 
le filiali. Ma soprattutto il fondamentale 

indice di stabilità patrimoniale CET1 Ratio 
si attesterà al 15,7%. Numeri davvero di 
tutto rispetto.
Insomma la nuova realtà, un Gruppo dal 
respiro nazionale, si presenta già con le 
spalle forti. Ampiamente patrimonializzato, 
il nuovo Gruppo Bancario Cooperativo–
Cassa Centrale Banca–Credito Cooperativo 
Italiano potrebbe diventare uno dei Gruppi 
bancari più solidi d’Italia.
CCB, con le proprie società di riferimento, 
rappresenta un network di riferimento 
per oltre il 50% delle BCC italiane e per 
circa 160 BCC è il partner di riferimento 
per i servizi informatici e di consulenza 
direzionale.
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L’arte di fare l’olio. Da generazioni.

“N onostante la raccolta 
prematura non conviene, 
perché le olive sono più 

ricche di acqua, pesano dunque di più e 
pertanto rendono di meno, noi la facciamo 
comunque prematura e cerchiamo di 
promuoverne l’assoluta qualità. L’olio 
che si estrae da esse ha un sapore più 
amaro e piccante ma quanto è buono! E 
quanto fa bene! Per non parlare di tutte 
le proprietà salutistiche e farmacologiche 
che mantiene intatte….!”
Ivano Natali non ci gira tanto attorno e 
ci dice la sua, forte dell’esperienza di 
generazioni. Come dargli torto? D’altronde 
il frantoio di famiglia traspira, da ogni 
piastrella, esperienza, mestiere e l’arte di 
saper fare l’olio. A lavorare l’oliva iniziarono 

il bisnonno Antonio e il nonno Luigi, 
tramandando conoscenze, competenze e 
grandissima esperienza al figlio Ernesto 
e, a cascata, alla generazione successiva, 
Ivano e Antonio. Ora anche la quarta 
generazione è pienamente coinvolta 
nell’azienda di famiglia con Luigi (figlio 
di Antonio e di Simona Offidani), Noemi 
e Chiara (figlie di Ivano e Nina D’Angelo) 
che hanno sposato appieno la causa e 
aiutano i genitori con altrettanta passione, 
sacrificio e crescente professionalità.

Una qualità che parte da lontano
Settanta anni fa il frantoio della famiglia 
Natali si trovava nel cuore del centro 
storico di Civitanova Alta. Lì, Antonio 
e Luigi  decisero di avviare l’attività di 

produzione di olio iniziando a mettere a 
frutto l’esperienza maturata nel periodo 
in cui  lavoravano la terra come mezzadri.
Ben presto i locali di partenza divennero un 
po’ stretti e allora si decise il trasferimento 
a palazzo Mattozzi. Infine, nel 1989, i 
Natali definirono il terzo trasferimento e si 
spostarono nell’attuale sede di produzione, 
lungo Strada del Pincio. “Quanti anni sono 
passati e quanti cambiamenti abbiamo 
vissuto!”, esclama Ivano guardandosi 
indietro. “Ora gestiamo circa mille piante 
suddivise in 4 appezzamenti. Se penso 
invece a come sono partiti i nostri avi!”.
E dire che, invece, da qualche anno i 
Natali fanno incetta a livello nazionale, 
e non solo, di riconoscimenti e premi 
per la qualità del loro prodotto. “Le olive 

Frantoio Natali
In foto: i titolari e il personale del Frantoio Natali con la nostra Isolina D’Angelo

La Banca
del territorio

di Nico Coppari
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utilizzate - dice Ivano - sono il risultato 
di un attento monitoraggio dei parassiti 
per limitare il più possibile il ricorso ai 
prodotti chimici. Altrettanta cura si ha 
nella lavorazione, al fine di mantenere 
nel prodotto finale tutte le caratteristiche 
di freschezza e fragranza del frutto. 
La lavorazione avviene con impianto 
continuo a due fasi, cuore del sistema è 
l’estrattore  centrifugo  senza aggiunta di 
acqua. Per l’intero ciclo di lavorazione la 
temperatura è rigorosamente controllata 
e mantenuta a livelli bassissimi, in 
modo da lasciare integro l’olio nella sua 
composizione originaria.” Per migliorarne 
la conservabilità, viene filtrato, stoccato 
in cisterne inox, in atmosfera di azoto e 
temperatura costante tutto l’anno.

Il passaggio generazionale e il 
commosso ricordo di Nina
E’ uno di quei momenti nella vita di 
un’azienda che spaventa la proprietà. O 
per lo meno crea dei momenti di intensa 
riflessione per capire modi e tempi, 
per definire i ruoli, per trasmettere le 
conoscenze. I Natali l’hanno vissuto 
con la loro innata sobrietà e serenità 
d’animo, senza eccessivi patemi. Luigi, 
Noemi e Chiara (la quarta generazione) si 
sono inseriti in azienda con naturalezza, 
respirando fin da bambini non solo 
l’attività aziendale ma anche la passione, 
l’amore, la dedizione con cui genitori 
e nonni vi si dedicavano. “E’ stato un 
passaggio quasi scontato – dice Chiara, 
figlia di Ivano – vogliamo tutti troppo bene 
a questa azienda che è la nostra famiglia”. 
A parlare sono i fatti e l’approccio: basta 
vedere con che trasporto i giovani della 
famiglia ci illustrano tutti i passaggi 
produttivi del frantoio, dalla pulizia alla 
frangitura, dalla gramolazione alla vera 
e propria estrazione.  Ma quando si parla 
di passione in famiglia il pensiero corre a 
Nina D’Angelo, moglie di Ivano, che ben 
presto si innamorò letteralmente della 
produzione di olio tanto da diventare 
l’anima commerciale dell’azienda, capace 

di fare appassionare chiunque di tutto ciò 
che ruota attorno al mondo dell’oliva.

La filiera sostenibile 
“Gli scarti della nostra produzione non sono 
tali, ma costituiscono una vera e propria 
risorsa. Li riutilizziamo in vari modi – dice 
Luigi – cercando di rendere la nostra filiera 
sostenibile. E allora la parte nobile della 
“sansa”, il nocciolino, viene recuperato e 
impiegato come ottimo combustibile per 
stufe e caldaie. Il residuo, costituito da 
polpa e acqua di vegetazione, è destinato 
a impianti di biogas per la produzione di 
energia elettrica. Altro impiego dei residui 
produttivi, è l’utilizzo come  ammendante 
per i  nostri terreni che si giovano di un 
nutrimento assolutamente naturale. Il 
tutto per rimarcare che dell’oliva si utilizza 
davvero tutto”.

Il “cardio-olio”…
Curiosità: “l’olio Natali – ci 
racconta Noemi - è tra gli 
ingredienti con il quale vi-
ene fatto il “cardiopane”, 
prodotto nel Veneto ed a 
più mani, da artigiani ac-
corti, che mettono in pri-
mo piano la qualità delle 
materie prime utilizzate, 
scelte da importanti pro-
fessionisti (un cardiologo 
e uno chef di grande es-
perienza, ideatori dello 
spettacolo del cuore e 
cardio-cena) che si occu-
pano anche di educazione 
ad un’alimentazione sana 
e che agevoli il proprio be-
nessere”. Gli stessi cardi-
ologo e chef hanno defini-
to ed etichettato l’olio dei 
Natali come “cardio-olio”, 
che affiancherà nelle diete 
da loro proposte, il cadio-
vino ed il citato cardio-
pane.

 “Le piante mi parlano…”
Il periodo più duro nella produzione 
dell’olio inizia con la raccolta. Quindi 
ottobre, “quando – dice Antonio – si 
lavora giorno e notte”.
Successivamente si prosegue a grandi 
ritmi e mole di lavoro per alcune 
settimane, ma poi i ritmi calano, il lavoro 
si affievolisce. Non è tutto l’anno uguale. 
Nei mesi dell’anno in cui il lavoro per 
l’olio diminuisce, “non ci annoiano, anzi, 
continuiamo a stare in pieno ritmo con 
l’attività di giardinaggio e arredo floreale”. 
“Le piante mi parlano – dice Antonio, 
cresciuto in mezzo alla natura – quando 
lavoriamo nei giardini  io devo ascoltare le 
piante. E poi non devo avere fretta. I lavori 
vanno iniziati, fatti e finiti a ritmi serrati ma 
non con l’acqua alla gola. E’ lì che si fanno 
gli errori”. 

In foto: i titolari e il personale del Frantoio Natali con la nostra Isolina D’Angelo

La Banca
del territorio

Dal
per la gestione delle crisi bancarie   

1° gennaio 2016 è in vigore una nuova normativa europea

(salvataggio interno)
BAIL-IN

BCC di
Civitanova Marche

e Montecosaro

21,4%
CET1 Ratio

dati al 31/12/2015

Sistema
Bancario
Italiano 

12,3%
CET1 Ratio
dati al 31/12/2015

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

Per maggiori informazioni visita il sito 
WWW.BANCADITALIA.IT

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 €

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

Il cliente può valutare la solidità della
Banca conoscendo il CET 1 ratio: 
più alto è questo valore,
più la Banca è solida.
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L’azienda “Mei Carni”
Qui la filiera è a “metri zero”
I Mei credono fermamente nell’importanza di investire ed innovarsi. Con continuità ed attraverso progetti seri, 
sostenibili, affidabili, ben concepiti. Una filiera autenticamente corta dove la qualità è certificata

Gli inizi
Ad osservare oggi quello che la famiglia 
Mei è stata in grado di mettere in piedi, 
si può ammirare una macchina aziendale 
che sfiora la perfezione, dove i ruoli sono 
stati suddivisi attraverso un percorso 
di scelte condivise e dove ognuno ha il 
suo compito che svolge con passione 
e abnegazione. “Ma prima di arrivare 
a questo – ci racconta Andrea – sono 
passati dei decenni”. “Hanno iniziato mio 
nonno Lauro, per gli amici affettuosamente 
“Lallo”, e mia nonna Maria. Loro, così 
come si diceva una volta in campagna, 
“governavano le vacche”. E quello era 
un mestiere che definire duro è davvero 
poco. L’allevamento dei capi non era 
meccanizzato e loro dovevano fare tutto, 
pulirli, dare da mangiare e tutto il resto. 

P er loro occorrerebbe coniare una 
nuova espressione: “filiera a km 
meno di zero”.

I Mei coltivano foraggi e cereali, li 
danno da mangiare ai capi bovini che 
allevano i quali vengono abbattuti nel 
mattatoio aziendale per poi finire nei 
succulenti banconi dei due punti vendita 
e magari, poi, sulla brace del nuovissimo 
ristorante di famiglia. Tutti passaggi che 
avvengono a distanza di poche decine di 
metri l’uno dall’altro, in quei terreni che 
abbracciano da una parte Montecosaro 
Scalo e dall’altra la civitanovese Santa 
Maria Apparente. Il non plus ultra della 
filiera a km zero attraverso la quale ci ha 
accompagnato Andrea, nipote di “Lallo” 
e Maria, con cui l’azienda mosse i primi 
passi.

Più volte al giorno. Si iniziava la mattina 
presto e si finiva la sera dopo cena. 365 
giorni l’anno. I loro figli, ovvero mio padre 
Alderico e mio zio Enzo, hanno iniziato ben 
presto anche loro entrando nell’attività di 
famiglia, rendendola una azienda a tutto 
tondo e apportando ovviamente numerosi 
aspetti di innovazione. Progressivamente 
l’azienda è passata dai 5 ettari di allora ai 
50 di oggi; dai pochi capi ai 300 di oggi; 
è arrivato il primo punto vendita, quello a 
Santa Maria Apparente, poi il secondo, nel 
cuore dell’azienda a Montecosaro Scalo.
Infine la novità più recente, l’apertura di 
un ristorante braceria. “Abbiamo voluto 
chiudere il cerchio e ci siamo detti “perché 
non cucinare la carne, noi che da 60 anni 
la produciamo di qualità?”. 
 

In foto: Andrea e Mauro

di Nico Coppari
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Coinvolgimento e integrazione, le 
parole chiave  
Tra le cose che maggiormente colpiscono 
dell’azienda Mei è la strepitosa capacità 
di fare gruppo, integrare tutti gli elementi 
della famiglia, trovare per ciascuno di loro 
un ruolo che gli calzi a pennello e motivarlo. 
Manuele al mattatoio, Mauro stalliere, 
Andrea in amministrazione, Alberto 
ai campi. E i genitori a coordinare e 
supervisionare il tutto. “I nostri genitori 
sono stati bravissimi ad integrarci in 
azienda – continua Andrea Mei – impararci 
il mestiere, trovarci un ruolo attraverso 
un graduale coinvolgimento”. Certo, gli 
chiediamo, non deve essere stato facile 
per voi giovani sposare la causa e dedicarvi 
ad un’azienda che richiede ritmi, modalità 
e orari di lavoro davvero duri. “Proprio 
così! Sia io che mio fratello Alberto e i 
miei cugini abbiamo fatto molti sacrifici. 
Certo non abbiamo fatto la vita di tanti 
altri nostri amici. Quando loro andavano 
a fare colazione dopo la discoteca, noi ci 
preparavamo per andare al lavoro. Quando 
loro restavano in spiaggia a prendere il 
sole, noi rientravamo in stalla a sistemare 
gli animali. Ma lo abbiamo fatto col 
cuore e passione. Ci ha pesato, ma non 
eccessivamente. 

La scienza della genetica
La giusta quantità di grasso. La perfetta 
dose di “marezzatura”. La dimensione.

La muscolosità. Questi, e molti altri, sono gli 
aspetti che vengono controllati dai Mei nella 
crescita corretta dei propri capi. Controlli 
continui per ottenere i migliori esemplari 
riproduttivi. Tutto finalizzato ad ottenere 
la migliore carne di razza Marchigiana da 
immettere sul mercato. “Vichingo è stato 
il nostro esemplare migliore: una genetica 
impressionante”, ci dice Mauro, lo stalliere 
dell’azienda e cugino di Andrea. Tanti i 
premi e i riconoscimenti ottenuti dai capi 
e dalla carne Mei. 

Investimenti continui e progetti seri 
I Mei credono fermamente nell’importanza 
di investire ed innovarsi. Con continuità 
ed attraverso progetti seri, sostenibili, 
affidabili, ben concepiti. “Tra i maggiori 
di questi investimenti certamente il 
mattatoio aziendale, necessario quando 
la produzione era oramai aumentata di 
molto. I fatti ci hanno dato ragione”. 

L’ultima avventura: “Bracieri in festa”
Un’avventura che esula dall’azienda di 
famiglia e in cui si è tuffato Andrea Mei 
che, con altri 6 amici con i quali condivide 
la passione per cucinare (e mangiare…!) 
la carne alla brace, ha pensato bene di 
inventarsi una festa estiva. Partita per 
gioco, nella scorsa estate “Bracieri in 
festa” ha fatto registrare 5 mila presenze. 
Il grande piazzale antistante l’azienda 
interamente allestito con tavolate enormi 

per oltre mille coperti, 10 bracieri 
accesi e fiumi di persone nelle 4 serate 
della manifestazione. Posti macchina a 
non finire nei campi antistanti adibiti a 
parcheggio, prenotazioni on line attraverso 
lo smartphone e un palco con musica e 
spettacoli.

Vichingo, Volturno, 
Astro, Lubo, Balo,
Bertrand,  Clone, 
Demolitore: sono i nomi 
degli esemplari migliori 
di tori, per genetica 
e “performance test”,
dell’azienda Mei 
in questi anni

In foto: Andrea e Mauro

Nelle foto:
1. Alderico Mei e Manuele
2. Andrea Mei con il nostro Guido Bacaloni
3. Andrea e il cuoco nella nuova braceria

1.

2.

3.
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effettuato;
5) l’ordine verrà elaborato con successo e i prodotti o i servizi 
acquistati verranno inviati;
6) infine, si verrà reindirizzati sul sito dell’esercente dove si 
riceverà la conferma del buon esito dell’operazione.

MyBank rende più sicuri i propri acquisti su internet perché:
• è un servizio direttamente offerto dalla propria Banca;
• al momento del pagamento, nessun dato sensibile, personale o 
bancario (es. numero di carta di credito o l’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 perché 
espongono il marchio MyBank all’interno del negozio virtuale; 
ad ogni modo, per conoscere i siti dove è possibile pagare con 
MyBank, cliccare sul link https://www.mybank.eu/it/privati/dove-
posso-usare-mybank/.

N ell’ambito del Servizio di Internet Banking la Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro propone ai propri clienti 
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. 
MyBank è accessibile da pc, smartphone e tablet, attraverso 
browser protetti, ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Pagare con MyBank è semplice: 
1) Una volta individuato un articolo che si desidera acquistare 
su un sito di vendita on-line, lo si seleziona e lo si inserisce nel 
carrello degli acquisti; 
2) al momento di completare l’acquisto, si clicca sul pulsante 
di pagamento MyBank, si digita il nome della Banca ed 
automaticamente si viene reindirizzati al proprio servizio di 
Internet Banking;
3) si digitano i propri codici di accesso (username e password), 
si verificano i dettagli del pagamento e solo successivamente si 
può autorizzare il pagamento (se si è intestatari di più conti, si può 
decidere su quale conto addebitare le spese) che sostanzialmente 
avviene con bonifico SEPA irrevocabile; 
4) in pochi secondi si riceverà la conferma del pagamento 

MyBank: sicurezza, efficacia e 
protezione per gli acquisti on-line

Mutui a due tipi di tasso

1. MUTUO FONDIARIO/IPOTECARIO A DUE TIPI DI TASSO 
DESTINATO A CLIENTI CONSUMATORI PER  ACQUISTO/
RISTRUTTURAZIONE/COSTRUZIONE DELL’ABITAZIONE 
(ANCHE NON PRINCIPALE)

- finalità: acquisto/ristrutturazione/costruzione dell’abitazione 
(anche non principale);
- durata massima del finanziamento = 30 anni;
- importo massimo finanziabile: fino al 100% del valore 
dell’immobile
- tipologia cliente: consumatore;
- tipologia di tasso di interesse: a due tipi di tasso - il mutuo 
prevede l’applicazione di un tasso di interesse annuo fisso 
per i primi 2 (due) anni e l’applicazione di un tasso variabile 
indicizzato per gli anni successivi al secondo e fino al termine 
dell’ammortamento del mutuo. 
- il mutuo può essere utilizzato anche in caso di “Portabilità”

2. MUTUO FONDIARIO/IPOTECARIO A DUE TIPI DI 
TASSO DESTINATO A CLIENTI NON CONSUMATORI PER 
DESTINAZIONI VARIE

- finalità: varie;
- durata massima del finanziamento = 30 anni;
- importo massimo finanziabile: fino al 100% del valore 
dell’immobile;
- tipologia cliente: solo NON consumatore;
- tipologia di tasso di interesse: a due tipi di tasso - il mutuo 
prevede l’applicazione di un tasso di interesse annuo fisso 
per i primi 2 (due) anni e l’applicazione di un tasso variabile 
indicizzato per gli anni successivi al secondo e fino al termine 
dell’ammortamento del mutuo.

Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali chiedi in 
Filiale oppure consulta il Foglio Informativo disponibile presso le Filiali della 
Banca e sul sito internet www.civitanova.bcc.it.

Doppio vantaggio

Un prestito della Bcc di Civitanova e Montecosaro a condizioni doppiamente vantaggiose per chi decide di acquistare 
o ristrutturare un immobile o di investire nella propria attività commerciale
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“Insieme per un salto in Filiale”:
siamo primi in Italia

M anuela Barbotti, Michela Ciminari, Giorgio 
Perugini, Gianluca Sagripanti, e Simonetta 
Tocchetti: questi i collaboratori della Bcc di 

Civitanova Marche e Montecosaro, premiati da Iccrea 
Banca nell’ambito del concorso “Insieme per un salto in 
Filiale”.
A consegnare i premi (degli Ipad), Stefano Cecarini e 
Daniela Milani (dell’Ufficio Ma.R.E) e Maria Isolina D’Angelo 
(Coordinatore Area Centrale) che si sono complimentati, 
anche per conto della Direzione Generale, per l’ottimo 
lavoro svolto.
Il responsabile U.O. Commerciale di Iccrea Banca, Dott. 
Roberto Baioni, ha consegnato al Direttore Generale della 
Banca, Giampiero Colacito il premio di primo classificato 
in Italia nell’ambito del concorso “Insieme per un salto 
in Filiale”, finalizzato ad incentivare il collocamento di 
nuove carte di credito, nonché le transazioni commerciali 
effettuate con le suddette carte da parte dei clienti finali, 
anche in virtù dei numerosi vantaggi e servizi accessori 
offerti da CartaBcc.

La consegna dei premi di Iccrea Banca
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Ant: tanto impegno per il territorio

L a “Cena con Lotteria della solidarietà”, le “Stelle di Natale” con 
le offerte nelle piazze di Civitanova e nelle piazze dei Comuni 

limitrofi dell’ambito dei distretti sanitari di Civitanova e di Recanati; 
l’impegno, unitamente alle altre associazioni della Consulta 
comunale del volontariato, in varie attività, presso gli alberghi nei 
quali sono alloggiate le persone colpite dal terremoto.
L’impegno della delegazione civitanovese dell’Ant (Associazione 
Nazionale Tumori) è ad ampio raggio e abbraccia, oltre alla preziosa 
e intensa attività specifica di supporto e sostegno di vario genere ai 
malati, anche numerose altre attività di solidarietà. 

Nelle settimane a ridosso del Natale, poi, raddoppia il consueto 
attivismo della presidente Fiorenza Perugini e della sua “squadra”. 
Eccellenza tra le varie iniziative promosse dall’Ant rimane, tuttavia, 
quelle dell’ “Ambulatorio mobile” che conduce, con il sostegno 
del Trust “Carla Pepi” (sostenuto dalla Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro), mammografie gratuite sulla popolazione femminile 
che ne fa richiesta. Un esame che dura pochi minuti ma molto 
importante perché può efficacemente intercettare la presenza di 
tumore al seno che, altrimenti, generalmente non si evidenzia in 
modi particolari.

In foto: il DG Colacito con Luigi Silenzi

Un “Mundialito” di calcio e… tanta solidarietà
U na mattinata di festa, allegria, colore, sport e musica. Ma 

anche di riflessione, solidarietà e forti emozioni. L’A.Ma.Down 
di Porto Potenza (Associazione Marchigiana Persone Down) ha infatti 
organizzato lo scorso 12 giugno una domenica mattina tutta dedicata 
al ricordo di tre giovani vite spezzate, Alessia Bianchini, Francesco 
Angeloni e Silvia Tinarelli, ma anche alla sensibilizzazione e sostegno 
nei confronti dei giovani affetti da sindrome di Down e delle loro 
famiglie.  E ha deciso di farlo bissando quanto già organizzato con 
successo negli ultimi due anni, ovvero attraverso un “Mundialito di 
calcio” presso lo Stadio Comunale di Porto Potenza Picena che ha 
visto in campo tanti giocatori, tutti nel perfetto spirito dell’iniziativa: 
mettersi in gioco per gli altri.  In campo sono scese le “Vecchie glorie 
del Porto Potenza Calcio” (che hanno vinto nelle prime due edizioni), 

i “Commercialisti dell’Ordine di Macerata-Camerino”, l’ “Ospedale 
di Civitanova Marche” e la formazione della “BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro”. Una mattinata in cui non sono mancati 
momenti ludici e musicali per allietare i presenti sulle gradinate e 
a bordo campo. Presenti al campo sportivo anche alcune autorità 
locali, la croce rossa di Porto Potenza e Maria Paola Rosini, attrice 
maceratese down protagonista del film “Come saltano i pesci”. 
Per quanto concerne la cronaca sportiva, ricordiamo che la vittoria 
finale è andata ai Commercialisti “per 1 a 0” contro la formazione 
della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro del capitano Fabio 
di Crescenzo. Ma i veri vincitori della manifestazione sono stati la 
solidarietà, la sensibilizzazione e il sostegno ai giovani down e alle 
loro famiglie.

Periodo natalizio denso di iniziative di solidarietà, anche a supporto delle famiglie terremotate.
Replicate nei mesi scorsi le mammografie gratuite, sostenute dal Trust “Carla Pepi”.

Continua il felice connubio tra la BCC civitanovese e l’associazione portopotentina A.Ma.Down

SOSTEGNO AL TERRITORIO
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OPERAZIONI
DI FINE ANNO
PER CLIENTELA

IMPRENDITORIALE

Messaggio pubblicitario con �nalità 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)

TREDICESIMA MENSILITÀ

IMPEGNI FISCALI

FINANZIAMENTO SCORTE




