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 Carissimo Socio,

in apertura di questo editoriale del nostro giornale “Bcc News” vorrei 
informarti (ma lo avrai certamente già letto nei numerosi articoli di 
stampa che abbiamo fatto pubblicare nelle scorse settimane) che, con 
la Legge 8 aprile 2016, n. 49, è giunto a maturazione il processo di 
riforma del Credito Cooperativo.
Per affrontare adeguatamente tutti i temi trattati nella fase di 

confronto, la nostra Banca, una delle pochissime in Italia ad adottare questo tipo di soluzione, ha delegato un suo 
Amministratore, il vice Presidente Marco Bindelli, a seguire con attenzione certosina ogni passaggio del suddetto 
processo di riforma. 
Un processo di cui si è molto dibattuto nei mesi scorsi e che ha visto la nostra Banca prendere una posizione netta a 
favore della trasparenza e delle meritocrazia e a tutela dei principi della cooperazione e della mutualità, che consideriamo 
baluardi imprescindibili della relazione di lungo periodo e di reciprocità con il territorio e le comunità locali. 
Provvederemo, nella prossima Assemblea dei Soci, ad aggiornarTi ed informarTi dettagliatamente su tutto quello 
che è stato previsto dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49.
Passando agli altri temi di attualità che ci riguardano, sono lieto di informarTi che l’anno 2015 si è concluso con 
un bilancio positivo. Un anno che, ricordiamo, è stato segnato da molteplici difficoltà: la crisi globale, i conflitti 
internazionali, il terrorismo, per concludersi poi con il salvataggio di alcune Banche Italiane e la conseguente 
perdita dei risparmi di migliaia di cittadini.
A queste difficoltà la nostra Banca ha risposto con dedizione e serietà nel lavoro svolto, continuando a favorire e 
finanziare le realtà a noi vicine: famiglie, imprese, attività commerciali e artigianali del territorio. Sono stati messi 
in atto, infatti, nuovi progetti ed iniziative creditizie indirizzate ai nostri Soci e Clienti, continuando a migliorarci ed a 
rinnovarci per garantire servizi efficienti in termini di qualità e competitività, restando sempre fedeli ai nostri valori.
Ricordiamo, poi, che il nostro Istituto rivolge una particolare attenzione ai giovani, intesi non solo come destinatari 
di prodotti e servizi mirati, ma anche come interlocutori privilegiati dei territori nei quali operiamo.
Un’attenzione imprescindibile per una Banca come la nostra, ancorata ai valori storici del suo territorio e proiettata 
ad affrontare le sfide del futuro.

         Il Presidente    
                                         Sandro Palombini 
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Solidità e 
affidabilità: 
siamo tra le migliori 
Banche in Italia

D ati, indicatori, valori e percentuali 
alla mano parlano chiaro: la BCC 
di Civitanova Marche e Monteco-

saro è una delle migliori Banche, in Regio-
ne ma anche su scala nazionale.
L’oggettività dei numeri pone l’Istituto di 
credito civitanovese ai vertici sotto quei 
punti di vista che, invece, hanno visto ne-
gli ultimi anni altre realtà particolarmente 
compromesse, con gravi conseguenze 
per i cittadini risparmiatori.  
Tabelle, grafici e valori hanno trovato la 
loro sublimazione nelle particolari classi-
fiche stilate da due autorevoli fonti nazio-
nali che hanno posto la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro ai massimi livelli.
Il quotidiano nazionale economico finan-

ziario “Milano Finanza”, infatti, nel suo 
allegato “L’Atlante delle Banche leader 
2015” (in edicola con il numero di inizio 
2016) mette l’Istituto di credito civitano-
vese al 2° posto fra tutte le banche con 
operatività nelle Marche.
La speciale classifica delle banche più 
solide e redditizie d’Italia e dei maggiori 
“creatori di valore”, è stata stilata da Mi-
lano Finanza prendendo in considerazione 
551 Istituti di credito (il 94,51% del totale 
del sistema bancario) ed esaminando un 
articolato ventaglio di dati oggettivi, valori 
e parametri di riferimento, tra cui i mez-
zi amministrati, l’utile netto, il margine di 
intermediazione, il risultato di gestione e 
l’utile ordinario. 

focus

di Nico Coppari

In tutte le 
classifiche
 l’Istituto di credito 
civitanovese 
è ai massimi 
livelli in regione 
e su scala
nazionale.
Lo evidenziano 
tutti gli 
indicatori 
e i dati oggettivi

In foto: il DG Giampiero Colacito
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La graduatoria, tra l’altro, mette in eviden-
za come sempre di più radicamento locale 
e solida struttura rappresentino elementi 
di crescita per le banche e di creazione 
di valore a favore del proprio territorio di 
riferimento. “I dati fatti registrare dalla 
nostra Banca – dice il DG Giampiero Co-
lacito - evidenziano risultati eccellenti e, 
soprattutto, confermano la Bcc di Civita-
nova Marche e Montecosaro al top della 
classifica in maniera strutturale, e non ca-
suale legata ad un solo fattore (talvolta di 
carattere straordinario), considerato che 
anche nei due anni precedenti la banca 
si è collocata ai primi posti della speciale 
classifica (4° posto nel 2014, 3° posto nel 
2013)”. 
Da sottolineare, oltre al positivo e rego-
lare andamento della Banca, anche altri 
fondamentali dati in grado di fotografare 

con immediatezza la solidità di una ban-
ca, come l’ottimo CET1 (il più importante 
indice patrimoniale utilizzato dalle Autorità 
di Vigilanza) che per la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro si attesta ad oltre 
il 21%, ben al di sopra dell’11,8% medio 
del sistema bancario italiano.  
Oltre al secondo posto tra tutte le Banche 
con operatività nella regione Marche, de-
cretato dall’autorevole Milano Finanza, la 
Bcc civitanovese recentemente si è vista 
attribuire anche un altro prestigioso rico-
noscimento. 
Nella sezione speciale Banche, la rivista 
“AltroConsumo Finanza” ha pubblicato la 
situazione delle banche di maggiori dimen-
sioni (che detengono almeno 10 Filiali), per 
ciò che concerne la solidità patrimoniale 
desunta da specifici indicatori richiesti dal-
le Autorità di Vigilanza (Cet1 e Total capital 

Il livello
di eccellenza

è stato 
sancito

anche da due 
autorevoli

fonti: 
i giornali

“MF - Milano 
Finanza” e 

“Altroconsumo
Finanza”
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L’Assemblea
dei Soci

Verrà discusso il bilancio 2015

Si terrà il prossimo 7 maggio, a par-
tire dalle ore 9,30, presso il risto-
rante “Orso” di Civitanova Marche, 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci del-
la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 
Un momento, quello dell’Assem-
blea dei Soci, di grande rilevanza in 
cui tutti i Soci sono invitati a pren-
dere parte ai passaggi nevralgici 
della Banca.
L’appuntamento si aprirà con le re-
lazioni del Presidente del CdA, della 
Direzione Generale, degli Ammini-
stratori e dei Sindaci sull’andamen-
to della gestione e sulla situazione 
della Banca.
Tra i punti all’ordine del giorno la di-
scussione ed approvazione del bilan-
cio al 31 dicembre 2015 e la relativa 
ripartizione dell’utile di esercizio, 
pari a 3.758.915,62. 
L’Assemblea continuerà con l’asse-
gnazione delle borse di studio “Ar-
naldo Pistilli” ai Soci e ai figli dei 
Soci diplomati o laureati nell’anno 
2013/2014 con il massimo dei voti 
(vedi inserto).
All’assemblea verrà data informativa 
anche sulla riforma che ha interessa-
to il Credito Cooperativo.

ratio) e che rappresentano per la collettività 
utili strumenti di valutazione e di affidabili-
tà degli stessi istituti di credito, soprattutto 
dopo l’introduzione dal 1 gennaio 2016 
delle nuove norme (c.d. Bail-In) che vedo-
no il diretto coinvolgimento dei depositanti 
in caso di dissesto della banca alla quale 
fiduciariamente sono stati affidati i propri 
risparmi. 
Dalla classifica di “AltroConsumo Finan-
za”, che prende in rassegna ben 300 
Banche italiane, la Bcc di Civitanova Mar-
che e Montecosaro, con 253,36 punti, si 
colloca al 26esimo posto in campo nazio-
nale e al primo posto in quello delle ban-
che che hanno sede in regione. Secondo 
“AltroConsumo Finanza”, alle banche che 
presentano un punteggio medio degli in-
dicatori Cet1 e Total capital ratio superiore 
a 200 vengono attribuite “5 stelle” (pun-
teggio massimo della graduatoria che va 
da un minimo di 1 ad un massimo di  5), 
in quanto sono parametri più che doppi 
rispetto ai limiti stabiliti per legge (che per 
il Cet1 è del 7% mentre per il total capital 
è di 10,5%).
La rivista, diretta da Vincenzo Somma, ha 
voluto quindi fornire ai propri lettori una 
sorta di guida delle banche, come detto 
di una certa dimensione (con più di 10 fi-
liali), da quelle maggiormente affidabili a 
quelle meno, senza inventarsi particolari 
meccanismi di calcolo ma stilando una 
classifica in base agli indici di affidabilità 
che ciascuna Banca, in base alla legge, è 
tenuta a pubblicare. 
 “I dati che abbiamo fatto registrare – dice 
il DG Giampiero Colacito - evidenziano i 
nostri eccellenti risultati, in ulteriore mi-
glioramento con riferimento ai dati aggior-
nati al 31 dicembre 2015. Per quanto ov-
vio tali indicatori patrimoniali, da soli, non 
possono però dare una completa rappre-
sentazione di un istituto di credito, la cui 
solidità va misurata sotto molteplici profili, 

fra i quali, ad esempio, la rischiosità dei 
crediti concessi, gli accantonamenti effet-
tuati sulle posizioni deteriorate e la misura 
di queste ultime rispetto ai Fondi propri. 
Ebbene anche tali parametri confermano, 
ancora di più, la sana e prudente gestione 
posta in essere dalla BCC di Civitanova”.
“Siamo orgogliosi – conclude Colacito - 
della nostra identità di Banca sì piccola 
ma assai robusta, che opera nelle provin-
ce di Macerata e Fermo e che continua, 
da oltre un secolo con ferma pervicacia, 
a perseguire gli importanti obiettivi, per il 
bene del territorio, di consolidamento e di 
stabilizzazione del patrimonio, attraverso 
un’attenta e prudente gestione dei rischi 
e dei molteplici profili aziendali. E tutto ciò 
in un momento in cui, in generale, il si-
stema bancario sta purtroppo perdendo la 
fiducia e il senso reale del rapporto e della 
vicinanza con le persone e con le aziende 
delle zone di appartenenza. Auspichiamo 
che il senso valoriale ed etico della rela-
zione diretta, resa possibile anche da una 
filiera corta tipica per una banca della no-
stra categoria, sia anche percepito dalle 
comunità locali con le quali operiamo”. 
Gli ottimi risultati che la BCC di Civitano-
va Marche e Montecosaro sta ottenen-
do sono il frutto di un lavoro di gruppo 
e dell’impegno collettivo che riguarda i 
vertici e tutta la compagine del persona-
le. Proprio a loro il DG intende rivolgere 
delle parole di attenzione: “Uno speciale 
ringraziamento, anche a nome degli Or-
gani collegiali, va a tutti i meravigliosi 
collaboratori, che grazie alla loro elevata 
professionalità e capacità di intrattenere 
impeccabili relazioni con i clienti e con i 
soci ci hanno consentito di raggiungere 
questi apprezzabilissimi risultati”. 

 

focus
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Pubblicato il Bilancio Sociale e di 
Missione 2014
Massima trasparenza nei confronti dei Soci, dei Clienti, degli Interlocutori  Istituzionali e, in
generale, dell’intero Territorio

A nche quest’anno la BCC di Civitano-
va Marche e Montecosaro ha predi-
sposto il Bilancio Sociale e di Mis-

sione. Si tratta di un documento che, a in-
tegrazione del Bilancio di Esercizio, fornisce 
una rappresentazione completa dell’operato 
della Banca, da cui emergono i suoi caratteri 
distintivi e ciò che, all’interno della comunità 
in cui opera, la rende differente per scelta. 
Nel Bilancio Sociale e di Missione vengono 
rappresentate, con trasparenza e rigore, 
tutte le attività svolte e finalizzate al rag-
giungimento della missione di impresa co-
operativa, mutualistica e locale della Banca. 
Intendiamo infatti continuamente valorizzare 
la risorsa Soci, intesa come espressione 
dell’intera comunità, nelle sue singole per-
sone, nelle sue coalizioni associative come 
pure nelle sue imprese perché siano fonti di 
reddito per le famiglie e positivo riferimento 
per la crescita del territorio”.
Anche quest’anno, dunque, la BCC di Civi-
tanova Marche e Montecosaro ha redatto il 
Bilancio Sociale e di Missione per integrare 
i bilanci di esercizio con informazioni non 
finanziarie sia per non parlare soltanto agli 
addetti ai lavori, sia per permettere a Clien-
ti, Soci ed alla Comunità locale di valutare 
l’operato della Banca, le scelte effettuate ed 
il percorso compiuto diventando sempre più 
partecipi delle dinamiche aziendali.

Il Bilancio Sociale e di Missione è un do-
cumento che fotografa come lavora la 
Banca, perché esiste e come fa a tradur-
re in pratica i principi ispiratori contenuti 
nell’articolo 2 dello Statuto Sociale.
Di seguito vediamo cosa prevede, appun-
to, l’articolo 2 dello Statuto Sociale:
“Nell’esercizio della sua attività, la Società 
si ispira ai principi cooperativi della mu-

tualità senza fini di speculazione privata. 
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli ap-
partenenti alle comunità locali nelle ope-
razioni e nei servizi di banca, perseguendo 
il miglioramento delle condizioni morali, 
culturali ed economiche degli stessi e 
promuovendo lo sviluppo della coopera-
zione e l’educazione al risparmio e alla 
previdenza nonché la coesione sociale e 

la crescita responsabile e sostenibile del 
territorio nel quale opera. La Società si di-
stingue per il proprio orientamento sociale 
e per la scelta di costruire il bene comune. 
È altresì impegnata ad agire in coerenza 
con la Carta dei Valori del Credito Coope-
rativo e a rendere effettive forme adegua-
te di democrazia economico-finanziaria e 
lo scambio mutualistico fra i soci”.

Cos’è il Bilancio Sociale e di Missione
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Ventis.it: il portale e-commerce 
di qualità

BCC Bacheca Immobiliare
Una vetrina web contenente gli annunci di vendita degli immobili dei clienti 
delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali

mette a disposizione delle proprie aziende clienti.
Il portale permette all’azienda venditrice numerosi vantaggi senza 
alcun costo diretto e senza impattare 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 Ventis S.r.l., 
la società che gestisce tutte le attività connesse al portale.
Inoltre, sebbene il portale sia “open to market”, ossia aperto an-
che ai non clienti BCC (gli acquisti possono essere effettuati da 
chiunque indipendentemente dal tipo di carta utilizzata), sono 
previste agevolazioni per i Titolari di CartaBcc.
Infine, richiedendo una carta di credito CartaBcc Iccrea è possi-
bile ricevere un buono sconto di 5 euro da utilizzare su Ventis.it.

a distanza di due anni e mezzo dall’attivazione, sta riscontrando un 
buon interesse. 

Gli annunci spaziano dalle 
abitazioni per la famiglia 
ai terreni agricoli, dagli 
immobili commerciali alle case 
o appartamenti  per le vacanze

Si precisa che tale portale è soltanto una vetrina web di annunci 
immobiliari in quanto le trattative sono poi svolte autonomamente 
fra venditore ed acquirente. Gli annunci spaziano dalle abitazioni 
per la famiglia ai terreni agricoli, dagli immobili commerciali alle 
case o appartamenti per le vacanze.
A breve sarà on line la vetrina web della BCC di Civitanova Mar-
che e Montecosaro. 
Tutte le informazioni sul nuovo servizio possono essere richieste 
all’Ufficio Marketing e Relazioni esterne (0733821230 - 821235)

D allo scorso 15 marzo il sito e-commerce del Credito Coopera-
tivo “Scontiriservati.it” ha cambiato nome in “Ventis.it”.

Un’operazione di re-branding che nasce dalla volontà di svilup-
pare un nuovo posizionamento sul mercato e-commerce italiano 
attraverso il lancio di un nuovo brand che abbini al concetto di 
“sconto” anche quello di un servizio di alto livello e con un’elevata 
qualità dei prodotti offerti.
Insomma, una piattaforma di shopping on-line firmata CartaBCC 
e un portale e-commerce di prodotti e servizi dei più conosciuti 
e prestigiosi Brand presenti sul mercato, proposti ai consumatori 
finali attraverso vendite private.
Un nuovo strumento di business che, nell’ambito dello sviluppo 
commerciale legato ai pagamenti elettronici ed all’e-commerce, la 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

La Banca ha aderito al Portale Immobiliare del Credito Coopera-
tivo denominato “BCC BaCheCa Immobiliare”, una vetrina web 
contenente gli annunci di vendita degli immobili dei clienti delle 
Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali.
Nonostante la crisi abbia coinvolto anche il “mattone”, l’abitazio-
ne resta pur sempre la componente più cospicua della ricchezza 
delle famiglie italiane, mentre il settore immobiliare rappresenta 
il 20% circa del  PIL . 

Il portale è una vetrina web 
di annunci immobiliari 
e le trattative vengono 
svolte poi autonomamente 
fra venditore ed acquirente 

La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro è intenzionata ad 
ampliare lo spettro dei servizi offerti alla propria clientela e quello 
della consulenza immobiliare può essere un valore aggiunto. 
D’altronde il portale immobiliare web creato dal Credito Cooperativo, 
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DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE DI 1° LIVELLO 
ANNO ACCADEMICO  2013/2014

Formazione
laurea in “Scienze dell’architettura” 
conseguita presso l’Università di 

Camerino;

Studi Attuali 
e/o attività lavorative
laureanda in “Architettura e cultura 
del progetto” presso 
l’Università IUAV di Venezia

Hobby
pallavolo,cinema,cucina

Formazione
laurea in “Lettere classiche” conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Macerata;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Filosofia classica” presso 
l’Università degli Studi di Macerata;  

Hobby
 lettura, viaggi, volontariato.

balboni    ARIANNA

CATINARI   silvia CATINI   ALessandro

Formazione
laurea in “Logopedia” conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Perugia
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
logopedista presso l’ANFFAS 
di Teramo e come libera 
professionista;

Hobby
viaggi, sport, lettura, cinema.

CARDINALI   SILVIA

Formazione
laurea in “Statistica gestionale” 
conseguita presso l’Università 
Sapienza di Roma;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureando in “Statistica, economia 
ed impresa” presso l’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna

Hobby
sport, viaggi.



Formazione
laurea in “Lingue e letterature 
straniere” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bologna;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Lingua e cultura 
italiana per stranieri” presso 
l’Università degli Studi di Bologna – 
tirocinante presso il centro 
linguistico d’ateneo (Università 
degli Studi di Bologna); 

Hobby
lettura,viaggiare,cinema.

Formazione
laurea in “Lettere classiche” conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Macerata;

Studi Attuali 
e/o attività lavorative
laureanda in “Italianistica” presso 
l’Università di Bologna;

Hobby
lettura, traduzioni,viaggi,animali.

Formazione
laurea in “Ingegneria aerospaziale” 
conseguita presso l’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureando in “Ingegneria aerospaziale” 
presso il Politecnico di Torino;

Hobby
lettura (autori americani del ‘900), 
cinema,musica.

Formazione
laurea in “Ingegneria edile” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di 
Ancona;   

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Ingegneria edile” 
presso l’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona 
- arredatrice - designer - 
organizzatrice di eventi;  

Hobby
corsa,vela,sci,canto.

Formazione
laurea in “Filosofia” conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Macerata;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Scienze Filosofiche” 
presso l’Università degli Studi di 
Macerata - allieva al 5° anno 
della scuola di studi superiori 
“Giacomo Leopardi” (scuola di 
eccellenza dell’Università degli 
Studi di Macerata);

Hobby
calcio, viaggi.

Formazione
laurea in “Economia e commercio” 
conseguita presso l’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona; 
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureanda in “Economia e management” 
presso l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona;

Hobby
sport,leggere,viaggiare.

GIROTTI    ELENAdall' acqua    elena   giulia

MAZZA   FRANCESCO

MARINELLI   GIULIA

ROMAGNOLI   ALICE

SARDINI   GLORIA

Formazione
laurea in “Educazione professionale” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona;

Studi Attuali 
e/o attività lavorative
educatore professionale presso 
“L’isola che non c’è”.

GISMONDA   SOFIA



Formazione
laurea in “Biosciences and 
biotechnology” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Camerino;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
laureando in “Medical 
Biotechnologies” presso l’Università 
degli Studi di Padova; tirocinante 
presso “Karolinska Institutet” a 
Stoccolma. 

Hobby
fotografia,chitarra, sport all’aria 
aperta.

TRAINI   LEONARDO

Formazione
laurea in “Ostetricia” conseguita 
presso l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona; 
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
ostetrica presso “Uniklinikum” a 
Frankfurt am Main (Germania); 

Hobby
pallavolo, volontariato presso 
l’Oratorio Salesiano di Civitanova 
Marche.

VALLESI   GIORGIA

Formazione
laurea in “Fashion design” 
conseguita presso l’Accademia di 
Belle Arti di Macerata;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
corso di formazione sulla modellistica 
della calzatura;

Hobby
fotografia, arte.

Formazione
Laurea in “Economia dei mercati e 
degli intermediari finanziari” conseguita 
presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano;
   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
impiegato presso Intesa Sanpaolo Spa 
a Milano (Servizio validazione interna - 
Ufficio sistemi interno rischio di credito);

Hobby
lettura,viaggi,sport.

BROCCOLO   LAURA

GERBONI   ALESSIO

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO  O VECCHIO ORDINAMENTO  
ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

Formazione
laurea in “Biologia applicata” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
master in “Nutrizione, nutraceutica e 
dietetica applicata”;

Hobby
viaggiare, sci, disegno libero,cucina.

mancini   francesca



Formazione
laurea in “Filologia moderna” 
conseguita presso l’Università 
degli Studi di Firenze;

Studi Attuali
e/o attività lavorative
dottoranda in “Studi italianistici” 
presso l’Università di Pisa;

Hobby
lettura,sci.

Formazione
laurea in “Ingegneria biomedica” 
conseguita presso l’Università di 
Pisa;
   
Studi Attuali
dottorato di ricerca triennale presso 
il dipartimento di “Ingegneria 
dell’informazione” dell’Università di 
Pisa;

Hobby
pianoforte, sviluppo software, 
videogames, sport (nuoto).

pioZZI   SERENA

SCIPIONI   MICHELE

Formazione
laurea in “Lingue e culture 
comparate” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata;
.   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
servizio civile presso il “Centro 
Orizzonte” di Macerata (ruolo 
educatrice);

Hobby
danza,musica,viaggi,cucina.

mIGNANELLI   sILVIA

Formazione
laurea in “Ingegneria civile” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di 
Ancona.

Studi Attuali
e/o attività lavorative
ingegnere - tirocinante presso il 
dipartimento di “Ingegneria civile” 
(ricerca in ingegneria costiera) 
della “University of Nottingham” 
(Regno Unito).

Hobby
sport,viaggiare.

SCOPPA  SUSANNA

CORVARO    VaLENTINA   ALEXIA   
Formazione
laurea in “Medicina e chirurgia” 
conseguita presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona;
.   
Studi Attuali
e/o attività lavorative
iscritta alla “Scuola di 
specializzazione in anestesia, 
rianimazione e terapia del dolore” 
dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia.

TALAMONTI   MARTA

Formazione
laurea in “Scienze filosofiche” 
conseguita presso l’Università 
degli Studi di Macerata.

Hobby
lettura,danza classica.
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L’APE che abbatte il mutuo casa
Si chiama Attestato di Prestazione Energetica e certifica la classe energetica di qualsiasi immobile 
consentendo condizioni di mutuo fondiario del tutto particolari e di assoluto interesse. 
La BCC di Civitanova premia l’attenzione all’ambiente ed alle prestazioni energetiche

L a nostra Banca, 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 BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro mette a disposizione una gamma di mutui 
che vanno a “premiare”, appunto, ristrutturazioni e risanamenti 
conservativi di edilizia residenziale che comportino miglioramen-
ti delle prestazioni energetiche con conseguente riqualificazione 
energetica. 

Sono pochi, al giorno 
d’oggi, gli Istituti 
di credito che, 
come la nostra Banca, 
differenziano lo spread 
in base  alla riqualificazione
energetica dell’immobile

Un’offerta dalla notevole portata innovativa. Sono infatti ben pochi, 
al giorno d’oggi, gli Istituti di credito che, come la nostra Banca, 
differenziano lo spread in base  alla riqualificazione energetica 
dell’immobile. 
La nostra offerta prevede condizioni di mutuo fondiario del tut-
to 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 ri-
chieste al personale delle nostre Filiali che sarà a disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento. 

Si chiama “Super Ammortamento” ed è un’importante 
novità fiscale per le imprese e per i professionisti che 
intendono acquistare, anche tramite operazioni di leasing 
finanziario, beni strumentali e targati nuovi,  fino al 
prossimo 31 dicembre 2016, in quanto potranno essere 
dedotte dal reddito quote di ammortamento fiscale (o 
canoni di leasing finanziario) maggiorate del 40%.
La “Sabatini ter” è, invece, uno strumento agevolato, 
già in vigore da qualche anno, finalizzato ad accrescere 
la competitività del sistema produttivo del Paese e 
migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e 
medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature attraverso la concessione di un 
contributo sugli interessi.

PRODOTTI E SERVIZI

Il Super 
“Ammortamento” 
e la “Sabatini ter”

Contatta la tua Filiale per conoscere tutti i vantaggi le-
gati a queste iniziative e per studiare insieme soluzioni 
finanziarie per ogni tua esigenza di investimento.
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Savoretti: l’arte di fare i timoni
praticamente in ogni angolo del mondo. 
O meglio, navigano in ogni mare del pia-
neta. Stiamo parlando della famiglia Savo-
retti e dei loro timoni. 
“Volanti”, così li chiamano in azienda. 
Prodotti dalla rara bellezza ed affidabili-

L a magnifica e insospettabile gran-
dezza della provincia.
Nel cuore della piccola zona indu-

striale di Potenza Picena, lungo la strada 
“Regina”, batte forte il cuore di un’azienda 
a gestione familiare i cui prodotti arrivano 

tà, realizzati con un mix perfetto di cura 
certosina, arte, creatività e tanto, tanto 
mestiere. “Per capire tutto questo ci ab-
biamo messo molto tempo. Anni di ten-
tativi, di errori e di successi”, ci spiegano 
Giuseppe, Andrea e Massimo, i figli del 
capostipite Armando, mentre mostrano 
alla nostra Isolina D’Angelo ( Coordinatore 
Area Centrale della Banca) i loro prodotti 
e ne illustrano il processo produttivo. Un 
complesso e virtuoso gioco di legni ac-
curatamente rifilati e poi perfettamente 
incrociati tra di loro, a mano, uno ad uno, 
allineati in più strati, saggiamente “sfal-
sati” tra di loro “per aumentare il livello di 
resistenza del volante”, ci spiega Andrea. 
Insomma, vedi il loro prodotto finito e, da 
perfetto profano, non penseresti mai che la 
sua genesi sia tanto articolata, complessa, 
sapiente. Una piccola sintesi di perfezione 
architetturale concentrata in un apparente-
mente semplice timone da natante. 

IL SOCIO

di Nico Coppari In foto: Armando Savoretti, i figli Giuseppe, Andrea e Massimo, i loro collaboratori e la nostra Isolina D’Angelo
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IL SOCIO

Quante tipologie di volanti producete? 
Ogni imbarcazione e natante - dice Andrea 
- ha il suo genere di timone. Noi facciamo 
sia i volanti per i natanti di piccole e medie 
dimensioni, che i timoni a ruota e quelli per 
le imbarcazioni a vela. Ogni timone ha le sue 
peculiarità realizzative e caratteristiche per-
formanti. Alcuni sono oggetti quasi unici per 
realizzare i quali occorre tanto tempo e …
tanta pazienza.
E così dicendo Andrea ci mostra un classico 
timone da imbarcazione a vela, dal grande 
diametro, che se osservato bene da vicino 
sprigiona una moltitudine di dettagli che te-
stimoniano di un prodotto di pregio. 
Avete un tipo di imbarcazione in parti-
colare, e dunque di volante, che predi-
ligete? 
Si, dal punto di vista della strategia azien-
dale di mercato siamo particolarmente 
interessati al mercato dei piccoli natanti, 
imbarcazioni tipo gommoni e natanti di 
piccole dimensioni. Insomma la classica 
barca dell’uscita del week end. E’ quella 
la linea di produzione che ci dà le maggiori 
soddisfazioni dal punto di vista degli ordi-
nativi e che si è mantenuta a buoni lvelli 
nonostante la crisi della nautica.  
Siete originari di Civitanova, avrete cer-
tamente una linea produttiva dedicata 
anche ai pescherecci?

Infatti, quella non potevamo farcela man-
care! Anche se il settore della pesca sta 
attraversando un periodo non facile e di 
conseguenza la linea volanti da pesche-
reccio non è particolarmente in fermento.  
E qual è il vostro maggiore mercato di 
esportazione? 
Esportiamo in molti Paesi – dice Giusep-
pe - dall’Olanda alla Francia, dalla Grecia 
alla Spagna, e poi Emirati Arabi, Singapore, 
Inghilterra, Polonia, qualcosa anche in Bra-
sile. Insomma cerchiamo di essere presen-
ti un po’ in tutta Europa anche fuori, negli 
altri Continenti. 
Qual è, dal vostro punto di osservazione, 
lo status quo del settore della nautica? 
In ripresa. Dopo anni davvero bui, nel 2014 
abbiamo registrato una leggera ripresa in 
Europa, poi lo scorso anno abbiamo fatto un 
+5% degli ordinativi dall’estero e quest’an-

no…vedremo…ma il trend continua ad 
essere quello della ripresa. Certo, parlando 
di cifre, nell’ante crisi, e dunque prima del 
2007, producevamo anche 56 mila volanti 
l’anno. Ora stiamo attorno ai 40 mila.
Si parla spesso del passaggio gene-
razionale come uno di quei momenti 
nella vita di un’azienda che rischiano 
di essere fonte di criticità non indiffe-
renti. Per voi questo passaggio sembra 
essere stato indolore…
In effetti – dice Massimo - lo abbiamo af-
frontato per tempo e possiamo dire che non 
abbiamo accusato i contraccolpi. Nostro pa-
dre Armando, d’altronde, pur non facendo 
mai mancare la sua presenza in azienda, ci 
ha lasciato quella giusta dose di libertà per 
poterci organizzare in autonomia.
Avete mai messo in discussione di fare 
questo lavoro? 

Siamo cresciuti in mezzo ai timoni. Non 
potevamo fare altro, è una passione che 
abbiamo respirato fin da bambini!
Però gli inizi non sono stati semplici - rac-
conta Armando - in un cantiere navale di 
Civitanova  ho imparato un mestiere fatto 
di tanti segreti e piccoli dettagli che ap-
prendi solo sul campo e guardando chi ne 
sa più di te. 
Poi nel 1965 mi sono messo in proprio e ho 
aperto l’azienda a Fontespina, a Civitanova. 
Successivamente, nel 1990, con la famiglia 
ci siamo trasferiti qui a Potenza Picena.
Ora tocca ai miei figli - dice Armando con 
una luce di orgoglio che gli illumina il vol-
to - che sembrano avere imparato davvero 
bene il mestiere.
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C      ome ormai consolidata e piacevole tradizione, la 
sala conferenze della nostra Banca ha ospitato la 

presentazione del calendario 2016, 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 in 
mattinata, come detto 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. 
L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo 
del progetto “Un Monumento per amico” che, in 
collaborazione con l’Archeoclub civitanovese, 
prevede degli approfondimenti di personaggi, luoghi e 
monumenti storici di Civitanova effettuati 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”. 

Presentato il calendario di 
“Un monumento per amico”
Con il progetto, gli studenti di tutte le scuole del territorio approfondiscono la 
conoscenza di personaggi, luoghi e monumenti della città 

NEWS DAL TERRITORIO
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Presentato il calendario di 
“Un monumento per amico”
Con il progetto, gli studenti di tutte le scuole del territorio approfondiscono la 
conoscenza di personaggi, luoghi e monumenti della città 

La cooperazione a scuola: presentate tre 
Associazioni di studenti civitanovesi

N ell’ambito del progetto “Crescere 
nella cooperazione”, sposato dalla 
Banca di Credito Cooperativo 

di Civitanova Marche e Montecosaro, 
sono state presentate le tre Associazioni 
Cooperative Scolastiche che, nei mesi 
scorsi, si sono costituite nel territorio.
“Magichessenze” della classe prima 
sezione E della scuola Secondaria di primo 
grado “A. Caro” (Istituto Comprensivo 
“Via Ugo Bassi”), “Una buona azione, la 
nostra cooperazione” e “Cooverazione”, 
rispettivamente delle classi terze, 
sezioni E e D, della Scuola Secondaria 
di primo grado “Enrico Mestica”, Istituto 
Comprensivo “Via Tacito”: questi i nomi 
delle tre associazioni. 
Le ACS sono state presentate nella sede 
della nostra Banca, con le delegazioni 
di studenti, accompagnati dalle loro 
insegnanti, che sono state ricevute dal 
responsabile dell’Ufficio Marketing della 
Banca Stefano Cecarini e dalla collega 
Daniela Milani, presso la sala conferenze.
I giovani studenti hanno così avuto modo di 
illustrare i loro progetti e di consegnare alla 

Dopo le presentazioni, le Associazioni 
Cooperative Scolastiche sono state 
impegnate in progetti e laboratori di 
educazione cooperativa finalizzati a 
incentivare tra i giovanissimi il senso di 
impegno civile ed etico, trasmettendo i 
principi di democrazia e di solidarietà. 
Nello specifico, da Statuto Sociale, 
i ragazzi e Soci cooperativi di “Una 
buona azione, la nostra cooperazione” e 
“Cooverazione” si sono impegnate nella 
produzione di fantasiose cover per telefoni 
cellulari realizzate da loro stessi, con il 
supporto delle loro insegnanti, in tessuto 
e con una grafica creativa. 
L’ACS “Magichessenze” si è, invece, 
impegnata nella produzione, anche in 
collaborazione con persone disabili, di vari 
oggetti profumati come saponi, sacchetti 
di profumeria e biancheria, segnalibri, 
braccialetti, gessi, candele, ecc…, e nella 
realizzazione di un orto di erbe aromatiche 
da cui ricavare gli ingredienti per le 
essenze profumate. 

Banca gli atti costitutivi e gli Statuti delle 
loro Acs, ricevendo in consegna dall’Istituto 
di Credito i libretti di deposito bancari delle 
stesse Acs e una cifra stanziata dalla Banca 
a sostegno dei progetti. 
Gli Istituti Comprensivi e le Scuole 
Secondarie di primo grado hanno ringraziato 
la Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
per la collaborazione e il sostegno finalizzati 
a un’esperienza altamente formativa ed 
educativa per i ragazzi.
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P roteggere la salute dei propri 
clienti da eventuali imprevisti.
Questo è l’obiettivo della Banca 

di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro che, a tal fine, 
offre una gamma di servizi assicurativi 
e si avvale della collaborazione di Rbm 
Salute, compagnia leader nazionale nel 
settore delle polizze malattie.
Tra le varie soluzioni, c’è quella 
denominata “Salute Famiglia” che 
prevede un programma rimborso spese 
mediche. 
E poi di grande interesse è anche 
la formula indennitaria “Diaria” che 
garantisce una somma stabilita per ogni 
giorno di ricovero e gessatura.
Oltre a “Salute Famiglia” e “Diaria”, 
vi sono numerose altre soluzioni che 
abbracciano un’ampia casistica.
Tra le soluzioni di maggiore interesse sul 
piano sanitario a vantaggio dei clienti vi 
è la polizza proposta dalla RBM Salute® 
attraverso la Mutua PREVISALUTE 
che garantisce soluzioni dedicate alle 
coperture delle spese mediche da 

Rimborso spese mediche e indennità 
giornaliera: una proposta vantaggiosa 
per la tua salute
Si chiamano “Salute Famiglia” e “Diaria” e sono alcune delle interessanti soluzioni proposte dalla nostra Banca 
nell’ambito del programma RBM Salute®

infortuni e malattia e fornisce piani 
sanitari con un’ampia gamma di servizi 
di supporto per gli assistiti.
In particolare, con il piano sanitario 
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.

T utta la gamma delle offerte as-
sicurative.  La BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro, in part-

nership con il Gruppo ASSIMOCO (ASSI-
curazioni MOvimento COoperativo), met-
te 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 Assimo-

co” (quattro diverse formule che il cliente 
può scegliere in linea con le sue esigen-
ze); “Famiglia Confort Coop” (per la tutela 
della casa e del patrimonio familiare, per 
una soluzione semplice, innovativa ed 
economica; “Protetto Infortuni” (per pro-
teggere il cliente dagli infortuni sul lavoro 
e nel tempo libero, 24 ore su 24, con la 
possibilità di creare una protezione su mi-
sura); “Impresa Confort Assimoco” (poliz-
za dedicata alle piccole imprese che con-

tribuisce a ridurre al minimo l’impatto dei 
rischi nei quali un’azienda può incorrere). 
Per qualsiasi informazione è possibile ri-
volgersi alla filiale più vicina o all’ufficio 
assicurativo (Tel. 0733821264)
Messaggio pubblicitario con finalità pro-
mozionale. Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente i fascicoli informa-
tivi disponibili nel sito www.assimoco.it 
o presso la BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro. 

Tutta la gamma delle offerte assicurative
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