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Nota metodologica 
 

 
 
 

Da un punto di vista metodologico, si è fatto riferimento allo schema di redazione del 
Bilancio sociale e di Missione elaborato da Federcasse (Federazione Nazionale della 
Banche di Credito Cooperativo) e ai bilanci della Federazione Marchigiana delle Banche 
di Credito Cooperativo.  
 
Il presente Bilancio sociale e di Missione è articolato in tre sezioni: 

 l’Identità Aziendale, che presenta gli elementi essenziali del Sistema del Credi-
to Cooperativo, della Storia, dell’Assetto Istituzionale, della Struttura Organizzati-
va, della presenza territoriale e della visione strategica della Banca; 

 

 la Relazione sociale, che rende conto dell’operato della Banca nei confronti dei 
suoi “Portatori di interesse”: i Soci, i clienti, la comunità locale e la collettività, 
il personale, i collaboratori, i fornitori e l’ambiente.  Ad ogni “Portatore di interes-
se” sarà dedicato adeguato spazio nel Bilancio Sociale e di Missione, riportando 
i progetti e le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti; 

 la Relazione economica, in cui attraverso un processo di riclassificazione del 
conto economico, viene calcolato il Valore Aggiunto e ne viene analizzata la di-
stribuzione. 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Presidente 
 
 
 
Cari Soci, 

quest’anno, ad integrazione del Bilancio di Esercizio, la Nostra Banca redige il “Primo 
Bilancio Sociale e di Missione”, un documento che fornisce una rappresentazione 
completa dell’operato della BCC, da cui emergono i suoi caratteri “distintivi”: ciò che, 
all’interno della comunità in cui opera, la rende “differente per scelta”. 
È un resoconto sull’attività svolta nel 2010 nel quale cerchiamo di raccontare qualcosa 
che va oltre i numeri, illustrando il nostro contributo alla crescita della nostra comunità, 
non solo in termini di ricchezza ma anche di aumento delle opportunità. 
Esso è pertanto un documento essenziale che certifica la coerenza tra la propria attività 
e la propria originale missione d’impresa, che è quella di fare banca “promuovendo il mi-
glioramento, la coesione, la crescita sostenibile”. 
La redazione del Bilancio sociale risponde quindi, in primo luogo, ad un dovere “morale” 
della Banca: mettere in condizioni chi lo desideri di valutarne l’operato potendo contare 
su un ventaglio di informazioni ben più ampio rispetto a quello considerato dal bilancio di 
esercizio, ma soprattutto dar conto ai “portatori di interesse” del percorso compiuto, delle 
attività svolte ma anche della filosofia e dello stile di gestione che sono alla base delle 
scelte effettuate. 
Il Bilancio Sociale, in sostanza, fotografa come lavora la nostra banca, perché esiste e 
come fa a tradurre in pratica i principi ispiratori contenuti nell’articolo 2 dello Statuto So-
ciale, è allora un impegno a far sì che l’essere coincida sempre più con il fare impresa. 

Ci siamo posti come obiettivo quello di migliorare il livello di coinvolgimento, ascoltando 
la voce dei Soci, attraverso la creazione sul social network “facebook”, di uno spazio 
on-line, un punto di riferimento tangibile ed informale per instaurare un filo diretto fra 
“Banca e Socio” e fra “Socio e Socio”, per creare e far crescere un vero e proprio 
network di idee. 
Tale iniziativa ci permetterà di meglio conoscere le Vostre necessità ed i Vostri bisogni in 
modo da rendere ancora più familiare il legame che unisce i nostri intenti alle Vostre a-
spettative; ma soprattutto ci consentirà di avere un feed-back delle attività proposte 
dall’azienda in ambito extra bancario, e di valutare nuovi suggerimenti per stabilire un 
confronto permanente che dia vita ad un processo di inclusione più consapevole ed effi-
cace. 

Siamo solo all’inizio di questo percorso, fiduciosi della Vostra collaborazione, lasciamo a 
Voi il compito di leggere, commentare, suggerire, ispirare nuovi traguardi. 

 Il Presidente 
Sandro Palombini  
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IL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO 

ICCREA HOLDING 

Cassa Centrale Banca 

Cassa Centrale Raiffesen 

15 Federazioni 
Regionali 

Federazione 
nazionale 

415 BCC 
4.375 Sportelli  

32.000 Collaboratori 
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A dicembre 2010 le BCC complessivamente presenti sul territorio nazionale, facenti 
capo al modello organizzativo del Credito Cooperativo, erano 415 con 4.375 sportelli 
(pari al 13% degli sportelli bancari italiani), una rete questa che assicura una presenza 
diretta in 2.683 Comuni ed in 101 Province. 

Sono 1.069.913 i soci e 32.000 i dipendenti ai quali si aggiungono 4.400 dipendenti 
degli enti centrali e di categoria. 

Il Credito Cooperativo occupa una posizione di primo piano nel sistema bancario italia-
no, collocandosi al terzo posto per numero di sportelli e al quarto posto per ammontare 
degli impieghi lordi a clientela che a dicembre 2010 si attestavano a 135,3 miliardi di eu-
ro, con un tasso di crescita annua del 7,7 per cento. 

A Dicembre 2010, invece, la raccolta bancaria complessiva delle BCC ammontava a 
151 miliardi di euro, con una crescita annua modesta (+ 2,5 per cento). 

 
Le BCC sono supportate da un lato dal sistema associativo e dall’altro dal sistema 

imprenditoriale. 
Il primo ha il principale punto di riferimento in Federcasse, ed in 15 Federazioni locali 

cui aderiscono direttamente le singole banche. Federcasse è la Federazione Nazionale 
delle Banche di Credito Cooperativo cui le singole Federazioni locali sono associate e 
rappresenta l’intero Sistema del Credito Cooperativo. Ad essa spetta il ruolo di coordina-
mento generale del Sistema, ne determina gli indirizzi politico-strategici, offre assistenza, 
consulenza e servizi in ambito legale, fiscale, sindacale e delle relazioni di lavoro, negli 
studi, nell’area dei rischi e controlli, nella formazione e nella comunicazione. 

In particolare le Federazioni Locali svolgono un’importantissima azione di collegamen-
to tra gli organismi nazionali e le esigenze delle singole banche, e sono strumento di go-
verno delle strategie locali - regionali per funzioni fondamentali quali la rappresentanza e 
la promozione, l’assistenza e la consulenza, la verifica e la revisione. 

Al 31 Dicembre 2010 le banche appartenenti alla Federazione Marchigiana delle BCC 
erano 19, supportate da una rete di 210 sportelli di cui 195 nella Regione Marche, 9 in 
Emilia Romagna e 6 in Abruzzo; con 44.009 soci e 1.436 dipendenti. 

Il sistema imprenditoriale è rappresentato da Iccrea Holding, società capogruppo 
che esplica funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società partecipate. 

Iccrea Holding Spa è la Capogruppo del gruppo bancario Iccrea, che controlla o parte-
cipa una serie di società specializzate del Sistema, tra queste le principali sono Iccrea 
Banca (Istituto Centrale della Banca di Credito Cooperativo), Banca Agrileasing (la Ban-
ca corporate del sistema) e Aureo Gestioni (società per la gestione del risparmio). 
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L’efficienza del sistema è garantita dal principio di sussidiarietà e solidarietà. 
La sussidiarietà si esercita dalle strutture nazionali e regionali alle banche: le prime svol-
gono in modo consortile quelle funzioni che sarebbe meno efficiente realizzare sul terri-
torio. La solidarietà, invece, riguarda i rapporti di collaborazione e di corresponsabilità 
che legano le BCC fra loro. 

 
Il Sistema del Credito Cooperativo, con la sua “struttura a rete” è stato considerato 

come il più adeguato a soddisfare due diverse tipologie di esigenze: da un lato, aumen-
tare la competitività e la qualità dei servizi, sviluppare economie di scala e contenere i 
costi, aumentare la garanzia di solidità ed il controllo del rischio; dall’altro, mantenere la 
specifica identità di banche cooperative, autonome e radicate nel territorio. 
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La Banca  

di Credito Cooperativo  

di Civitanova Marche e Montecosaro 

La Nostra Storia 
 
1897-1901 

N el 1897 nasce la Cassa operaia di Depositi e Prestiti di Mon-
tecosaro, successivamente denominata Cassa Rurale ed 
Artigiana di Montecosaro e nel 1901 la Cassa Rurale ed Arti-
giana di Civitanova Marche. 

         Quest’ultima, non superò indenne il periodo fascista e nel 1931 non  
        risultava più iscritta agli albi ufficiali; fu poi ricostituita il 30 maggio 1955. 
 
 

1971 
 Nel 1971 viene siglata la fusione tra le due Casse Rurali ed Artigiane 
 per dare origine all’attuale Istituto sotto la denominazione di Cassa 
 Rurale ed Artigiana di Civitanova Marche e Montecosaro. 
 
 

 
 

 

1992 
    Nel 1992 la Banca effettua un importante investimento con lo sposta- 
    mento della Sede Centrale da Piazza XX Settembre a Viale Matteotti. 
 
 
 

 
 

1993–1994 
 
          Apertura della filiale di Civitanova Marche Alta.  
 Con la Riforma del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e cre-

ditizia (D. lgs. 1° Settembre 1993 n°385), in vigore dal 1° Gennaio 
1994 è stata profondamente innovata la disciplina delle banche nel 
nostro Paese e, in maniera ancora più incisiva quella delle Casse 
Rurali ed Artigiane, ora Banche di Credito Cooperativo. 

La Banca di Credito Cooperativo
di Civitanova Marche e Montecosaro
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 1995 

 Nel 1995 l’Assemblea dei Soci, ha approvato il nuovo dettato 
 statutario recependo tutte le novità introdotte dal Testo Unico del 
 1993 dando concreta attuazione alla nuova disciplina. 
 In particolare, viene adottata l’attuale denominazione sociale,  
 vengono eliminati tutti i vincoli operativi non più compatibili con          

            le norme del nuovo Testo Unico, vengono rafforzati i legami con 
            i soci e viene aumentato il valore nominale delle azioni da 5.000 
            a 20.000 lire, introducendo il principio della rivalutazione del  
            capitale con gli utili netti annuali, nei limiti delle previsioni di 
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1996 
 Nel 1996 l’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera 
 l’istituzione della sede distaccata di Fermo (diventata poi Filiale
 di Campiglione di Fermo in seguito all’Assemblea dei Soci del 
 2008) che consente di acquisire nuove ed importanti aree di 
 mercato nella contigua provincia di Ascoli Piceno garantendo 

            uno sbocco operativo allo sviluppo aziendale. 
 
 

1998 
  La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro si presenta ben  
  inserita nel bacino di utenza costituito dai Comuni della Provin- 
  cia di Macerata, ma non lo è altrettanto nei comuni più a sud  
  che gravitano sul territorio del fermano, dove l’unico sportello  
         presente è la sede distaccata di Fermo. 

         Ad Ottobre 1998, la Banca apre una nuova filiale a  
         Montegiorgio. 
 
 

2000 
  Inaugurata ad Ottobre, la nuova filiale a Porto San Giorgio. 
  Inaugurata presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Corridoni”  
  di Civitanova Marche Alta un’aula permanente di simulazione  
  dell’attività bancaria. 
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2001 
 Nel 2001 la Sede di Viale Matteotti viene ampliata con l’apertura di                        
 una nuova ala dell’edificio che prevede l’istituzione del primo 
 sportello Drive– In delle Marche. 
 Inaugurazione della Sala Conferenze alla memoria di “Mauro 
 Fratini”. 

       Presentazione del volume “La Cecchetti”. 
       Concorso fotografico “Mauro Fratini”. 
 
 

2002 
  Alla Crescita dell’articolazione territoriale degli ultimi anni fa segui-
  to un ampliamento della presenza anche nel territorio maceratese 
  con l’apertura di una nuova filiale a Monte San Giusto (Giugno  
  2002). 
  Nel mese di Giugno è stata conseguita la certificazione del 

         sistema qualità secondo le norme ISO 9000. L’ente certificatore 
        è stato il CISQCERT. 
 

2003 

  A Dicembre, viene inaugurata l’Agenzia di Città a Civitanova  
  Marche. 
 

 

 

2004 
  Inaugurata a Maggio la nuova filiale a Macerata. 
  A Settembre la Direzione Generale della Banca viene affidata a 
  Nicola Toscano. 
  Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adesione al CED 
  consortile della Federazione Marchigiana delle Bcc, in quanto 

       è stato ritenuto di primaria importanza acquisire un maggior grado 
       di sicurezza in termini di operatività e di conservazione dei dati.  
       Nei mesi di Febbraio/Marzo la Banca ha organizzato presso la 
       sala conferenze della Sede un ciclo di seminari a favore di soci e 
       figli dei soci sul  tema: “Come gestire il processo di ricerca di  
       lavoro e fare marketing di se stessi: dal colloquio di selezione ai 
       primi passi in azienda”. 
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Sono 1.069.913 i soci e 32.000 i dipendenti ai quali si aggiungono 4.400 dipendenti 
degli enti centrali e di categoria. 

Il Credito Cooperativo occupa una posizione di primo piano nel sistema bancario italia-
no, collocandosi al terzo posto per numero di sportelli e al quarto posto per ammontare 
degli impieghi lordi a clientela che a dicembre 2010 si attestavano a 135,3 miliardi di eu-
ro, con un tasso di crescita annua del 7,7 per cento. 

A Dicembre 2010, invece, la raccolta bancaria complessiva delle BCC ammontava a 
151 miliardi di euro, con una crescita annua modesta (+ 2,5 per cento). 
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consulenza e servizi in ambito legale, fiscale, sindacale e delle relazioni di lavoro, negli 
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to tra gli organismi nazionali e le esigenze delle singole banche, e sono strumento di go-
verno delle strategie locali - regionali per funzioni fondamentali quali la rappresentanza e 
la promozione, l’assistenza e la consulenza, la verifica e la revisione. 

Al 31 Dicembre 2010 le banche appartenenti alla Federazione Marchigiana delle BCC 
erano 19, supportate da una rete di 210 sportelli di cui 195 nella Regione Marche, 9 in 
Emilia Romagna e 6 in Abruzzo; con 44.009 soci e 1.436 dipendenti. 

Il sistema imprenditoriale è rappresentato da Iccrea Holding, società capogruppo 
che esplica funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società partecipate. 

Iccrea Holding Spa è la Capogruppo del gruppo bancario Iccrea, che controlla o parte-
cipa una serie di società specializzate del Sistema, tra queste le principali sono Iccrea 
Banca (Istituto Centrale della Banca di Credito Cooperativo), Banca Agrileasing (la Ban-
ca corporate del sistema) e Aureo Gestioni (società per la gestione del risparmio). 
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2005 
     Le filiali di Monte San Giusto e di Campiglione di Fermo vengono  
  trasferite, nell’ambito degli stessi comuni, in nuovi locali più confa- 
  centi alle esigenze della clientela. 

 
 

2006 
 Con la nascita della nuova Provincia di Fermo, la Banca apre una  
 nuova filiale a Fermo città. 
 Viene inoltre ristrutturata la filiale di Montecosaro Alto. 
 
 

 
 

2007 
     A Dicembre si è tenuta la Festa del Socio, che ha ottenuto un  
    ritorno di notevoli consensi. 
    Inaugurata la Filiale di Montecosaro Alto. 
 
 

 
 

2008 
 La Banca ha provveduto alla ristrutturazione e all’ampliamento della 

Filiale storica di Montecosaro Scalo e all’istituzione di uno sportello 
Drive-In. 

 È stato costituito il “Trust Carla Pepi per la vita”, braccio operativo 
 della Banca nel Sociale. 
 La Banca è stata sottoposta per la prima volta a Revisione Cooperati-
 va finalizzata all’accertamento del rispetto dei requisiti mutualistici, ai 
 sensi dell’ Art.18, comma 1, del d. lgs. n°220/2002 e dell’Art.21, 
 comma 3, della legge 31 Gennaio 1992, n°59. 
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2009 
  L’Agenzia di città di Civitanova Marche viene trasferita in via Martiri di   

 Belfiore.  
 La Bcc consegue il “Premio Etico 2009”, riconoscimento istituito 
 dalla Provincia di Macerata per premiare le aziende del territorio che 
 si sono maggiormente distinte nel favorire l’occupazione di portatori 

 di handicap, è stato assegnato in occasione della manifestazione 
 promossa dalla Camera di Commercio di Macerata per la consegna 
 del “Premio della fedeltà al lavoro e del progresso economico”. 
 La Bcc ha ricevuto il premio per   “… il superamento delle quote di 
 assunzione obbligatorie, con stabilità di rapporti di lavoro e per 
 aver attivato misure di microcredito”. 
 
 

2010 
     Ad Aprile viene pubblicato il primo numero del giornalino “Bcc    
  News. La Banca del Territorio”. 
    A Giugno la Banca viene sottoposta a Revisione Cooperativa fina-    
 lizzata all’accertamento del rispetto dei requisiti mutualistici, dal ver-
 bale conclusivo si evince l’esito positivo della revisione e l’assenza di 
 ogni irregolarità. 
 A Dicembre, nel segno della continuità e della valorizzazione delle  
 risorse interne la Direzione Generale della Banca viene assunta 
 dal già Vice Direttore Giampiero Colacito affiancato dal Vice  

 Direttore Generale Fabio Di Crescenzo. 
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Provincia di Macerata 
1 - Appignano 
2 - Civitanova Marche 
3 - Corridonia 
4 - Macerata 
5 - Mogliano 
6 - Montecassiano 
7 - Montecosaro 
8 - Montelupone 
9 - Monte San Giusto 
10 - Morrovalle 
11 - Pollenza  
12 - Potenza Picena 
13 - Recanati 
14 - Tolentino 
15 - Treia 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provincia di Fermo 
1 - Altidona  
2- Belmonte Piceno 
3 - Falerone 
4 - Fermo 
5 - Francavilla D’Ete 
6– Grottazzolina 
7 - Lapedona 
8 - Magliano di Tenna 
9 - Massa Fermana 
10 - Montappone 
11 - Montegiorgio 
12 - Montegranaro 
13 - Monterubbiano  
14 - Monte San Pietrangeli 
15 - Monte Urano 
16 - Monte Vidon Corrado 
17 - Ponzano di Fermo 
18 - Porto San Giorgio 
19 - Porto Sant’Elpidio 
20 - Rapagnano 
21 - Sant’Elpidio a Mare 
22 - Torre San Patrizio 

LA BCC DI CIVITANOVA MARCHE E  
MONTECOSARO 

In grassetto sono indicate le località ove hanno ubicazione le filiali della 
Banca. 

In grassetto sono indicate le località 
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La Nostra Missione 
 
 

Principali obiettivi sono: 

 consolidare il posizionamento della BCC nel territorio di riferimento o acquisire 
maggiori quote di mercato soprattutto nei comuni già di competenza non ade-
guatamente sfruttati ma anche quelli contigui agli stessi; 

 stimolare l’ampliamento della base sociale, potenziando le iniziative a favore dei 
soci sia dal punto di vista economico (migliorando gli aspetti connessi ai servizi 
bancari), sia dal punto di vista sociale e culturale; 

 intensificare i rapporti con la clientela tradizionale rappresentata dalle famiglie e 
dalle piccole imprese; 

 mantenere i valori tradizionali ed essere riconosciuti sempre di più come natura-
le partner operativo, economico e finanziario per dare un significativo contributo 
allo sviluppo dell’economia locale. 

 
 

La missione aziendale trova esplicito riferimento nell’art.2 dello Statuto, nel quale 
vengono richiamati i principi ispiratori della propria attività: 

“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 
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perse-
guendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli 
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione 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 distingue 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 Cooperativo e a rendere effettivi for-
me adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico fra i 
soci”. 
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Art. 23 - Organi Sociali 
Gli organi della Società, ai quali è demandato, se-
condo le rispettive competenze, l’esercizio delle 
funzioni sociali sono:  
 l’Assemblea dei Soci; 
 il Consigli di Amministrazione; 
 il Comitato Esecutivo; 
 il Collegio Sindacale; 
 il Collegio dei Probiviri.  

Codice etico della Banca di Credito Cooperativo 
 

Organi Amministrativi, Direttivi e di Controllo 

I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, 
nonché di supervisione e controllo, sono tenuti ad improntare i propri comportamenti alla 
massima onestà, trasparenza, correttezza ed indipendenza. 
I soggetti apicali ed i componenti il collegio sindacale sono tenuti a svolgere le loro man-
sioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando 
in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento 
ed il perseguimento dei fini aziendali e garantendo la correttezza e l’autenticità dei docu-
menti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance. 
In particolare, il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli altri soggetti incaricati dei 
controlli hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo 
svolgimento delle rispettive attività. 
I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, 
nonché di supervisione e controllo hanno l’obbligo di astenersi dall’effettuare qualsiasi 
attività che possa ledere gli interessi della Banca e dal perseguire interessi propri o di terzi 
anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per la stessa. 
All’insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazio-
ne, in conformità alla legge e alle disposizioni interne. 
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L’Assemblea dei Soci 
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano an-

che i Soci non intervenuti o dissenzienti. Ogni Socio può esprimere un solo voto, a pre-
scindere dal numero di azioni a lui intestate, e non può ricevere più di due deleghe in 
caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. 
Tra i suoi compiti rientrano l’approvazione del bilancio di esercizio, le eventuali modifiche 
statutarie e la nomina delle cariche sociali. 

L’assemblea del 24 Aprile 2010, è stata convocata in seduta ordinaria ed in seconda 
convocazione, per l’approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 Dicembre 
2009, con il seguente ordine del giorno: 

 l’assegnazione delle Borse di studio “Arnaldo Pistilli” ai Soci o figli di Soci diplo-
mati o laureati nell’anno 2007/2008 con il massimo dei voti; 

 la determinazione del sovrapprezzo ex art.22 dello Statuto che deve essere ver-
sato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci; 

 l’elezione del Presidente, di due membri effettivi e di due membri supplenti del 
Collegio dei Probiviri; 

 le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e 
dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato. 

Da diversi anni in considerazione del numero sempre crescente della compagine sociale 
e per ragioni logistiche, l’Assemblea dei Soci si è tenuta nei locali del Ristorante Orso in 
Contrada Foce Asola di Civitanova Marche. 
All’assemblea sono intervenuti 327 soci, di cui 9 per delega, pari al 7,98% degli aventi 
diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici amministratori eletti 

dall’Assemblea dei Soci del 19 Aprile 2008, per il triennio 2008 – 2010. 
Sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni 
concernenti: 

 l’ammissione, l’esclusione ed il recesso dei Soci; 

 la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale del- 
            l’ organizzazione della Società; 

 l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e del-
le politiche di gestione del rischio; 

 la nomina e le attribuzioni del Direttore e dei componenti la direzione; 

 l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni. 

Nel 2010 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 20 volte. 
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A dicembre 2010 le BCC complessivamente presenti sul territorio nazionale, facenti 
capo al modello organizzativo del Credito Cooperativo, erano 415 con 4.375 sportelli 
(pari al 13% degli sportelli bancari italiani), una rete questa che assicura una presenza 
diretta in 2.683 Comuni ed in 101 Province. 

Sono 1.069.913 i soci e 32.000 i dipendenti ai quali si aggiungono 4.400 dipendenti 
degli enti centrali e di categoria. 

Il Credito Cooperativo occupa una posizione di primo piano nel sistema bancario italia-
no, collocandosi al terzo posto per numero di sportelli e al quarto posto per ammontare 
degli impieghi lordi a clientela che a dicembre 2010 si attestavano a 135,3 miliardi di eu-
ro, con un tasso di crescita annua del 7,7 per cento. 

A Dicembre 2010, invece, la raccolta bancaria complessiva delle BCC ammontava a 
151 miliardi di euro, con una crescita annua modesta (+ 2,5 per cento). 

 
Le BCC sono supportate da un lato dal sistema associativo e dall’altro dal sistema 

imprenditoriale. 
Il primo ha il principale punto di riferimento in Federcasse, ed in 15 Federazioni locali 

cui aderiscono direttamente le singole banche. Federcasse è la Federazione Nazionale 
delle Banche di Credito Cooperativo cui le singole Federazioni locali sono associate e 
rappresenta l’intero Sistema del Credito Cooperativo. Ad essa spetta il ruolo di coordina-
mento generale del Sistema, ne determina gli indirizzi politico-strategici, offre assistenza, 
consulenza e servizi in ambito legale, fiscale, sindacale e delle relazioni di lavoro, negli 
studi, nell’area dei rischi e controlli, nella formazione e nella comunicazione. 

In particolare le Federazioni Locali svolgono un’importantissima azione di collegamen-
to tra gli organismi nazionali e le esigenze delle singole banche, e sono strumento di go-
verno delle strategie locali - regionali per funzioni fondamentali quali la rappresentanza e 
la promozione, l’assistenza e la consulenza, la verifica e la revisione. 

Al 31 Dicembre 2010 le banche appartenenti alla Federazione Marchigiana delle BCC 
erano 19, supportate da una rete di 210 sportelli di cui 195 nella Regione Marche, 9 in 
Emilia Romagna e 6 in Abruzzo; con 44.009 soci e 1.436 dipendenti. 

Il sistema imprenditoriale è rappresentato da Iccrea Holding, società capogruppo 
che esplica funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle società partecipate. 

Iccrea Holding Spa è la Capogruppo del gruppo bancario Iccrea, che controlla o parte-
cipa una serie di società specializzate del Sistema, tra queste le principali sono Iccrea 
Banca (Istituto Centrale della Banca di Credito Cooperativo), Banca Agrileasing (la Ban-
ca corporate del sistema) e Aureo Gestioni (società per la gestione del risparmio). 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  Presidente   Palombini Sandro       Civitanova Marche 
 
  Vice Presidente  Sagripanti Nazzareno       Montecosaro 
  
  Amministratori   Pistilli Alberto       Civitanova Marche  
       Murri Tonino       Civitanova Marche 
       Bindelli Marco       Civitanova Marche 
       Mattioli Pio        Fermo 
       Santarelli Alfredo       Civitanova Marche 
       D’Agostino Antonio Erme    Civitanova Marche 
       Gentilucci Michele       Macerata 
       Montelpare Giuseppe      Fermo 
       Pepi Maria Tiziana      Montecosaro 
 
 
Il Comitato Esecutivo 

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione nominati ogni anno dallo stesso Consiglio, dopo l’assemblea ordinaria dei 
Soci. 
Il comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non so-
no nominati dal Consiglio. 
Nel corso dell’anno il Comitato Esecutivo si è riunito 2 volte. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 Presidente    Palombini Sandro 
    Membri    Sagripanti Nazzareno 
        Pistilli Alberto 
        Murri Tonino 
        Santarelli Alfredo 

 

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stata mo-
dificata dall’Assemblea ordinaria dei soci del 30 Aprile 2011 e dal Consiglio di Ammini-
strazione del 4 Maggio 2011. 

Nella predetta seduta consiliare è stato inoltre confermato alla carica di Presidente del 
Cda il Dott. Sandro Palombini ed è stato nominato alla carica di Vice Presidente il Dott. 
Marco Bindelli. 
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Il Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, 

designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre 
esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; l’assemblea ne fissa il com-
penso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni. 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funziona-
mento. 

Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su de-
terminati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. 

Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne. 

Nel 2010 il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le sedute del Consiglio di Ammini-
strazione. 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

    Presidente    Lattanzi Giovanni  

    Sindaci Effettivi  Torresi Stefano 
        Pagano Ciro 

    Sindaci Supplenti   Rossini Enzo 
        Maranesi Giuseppe 
 

I membri del Collegio Sindacale sono stati confermati dall’Assemblea dei Soci del 30 
Aprile 2011. 
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Il Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perse-

guire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere fra Socio e Banca. 
Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. 
Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, e gli altri 
quattro componenti sono nominati dall’Assemblea. 
I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio 
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. 
Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le 
decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. 

A seguito della cessazione per morte del Dott. Loris Mancinelli da Presidente del Colle-
gio dei Probiviri, eletto dall’assemblea dei soci del 24 Aprile 2010, il Consiglio di Ammini-
strazione in data 26 Luglio 2010, applicando in via analogica lo stesso criterio previsto 
dall’art. 42 del vigente Statuto sociale per le situazioni della specie per il Collegio Sinda-
cale, ha proceduto alla sostituzione nella persona del Sig. Dott. Mario Pirro, eletto dalla 
predetta assemblea come Probiviro Effettivo, in attesa che alla nomina vi provvedesse 
l’Assemblea, cui per statuto è demandato tale compito. 

Nella stessa seduta il Consiglio ha provveduto a nominare Probiviro Effettivo il Rag. Ro-
sario Rapisarda, già Probiviro Supplente dall’Assemblea 2010. Tale delibera è stata por-
tata a ratifica dell’Assemblea del 2011, nel corso della quale è stato nominato un altro 
membro supplente, la Dott. ssa Giuseppina Iommi. 

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

    Presidente   Pirro Mario 

    Membri Effettivi  Rapisarda Rosario 
        Statti Francesco 

    Membro Supplente  Zeppillo Francesca 
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Assetto Organizzativo  
 
 

Con l’obiettivo di migliorare la funzionalità organizzativa alla struttura di rete, a Febbra-
io 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una nuova struttura organizzativa, 
in cui le filiali sono state articolate in cinque Aree così individuate: 

 Area Centrale, che comprende la Sede di Civitanova Marche e le Filiali di Civi-
tanova Alta e Montecosaro; 

 Area Fermano, che comprende le Filiali di Campiglione di Fermo, Montegiorgio, 
Fermo e Porto San Giorgio; 

 Area Val di Chienti, che include le Filiali di Trodica di Morrovalle e Montecosaro 
Scalo; 

 Area dell’Entroterra Maceratese, con le Filiali di Monte San Giusto e Macerata; 

 Area Delta Chienti, che comprende le Filiali di Porto Sant’Elpidio e la Filiale n.2 
di Civitanova. 

 
 

 

in vigore da Febbraio 2011 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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RETE Filiali 
1.Area Centrale: 
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Filiale di Montecosaro 
Filiale di Civitanova Alta 
2. Area Fermano 
Filiale di Campiglione  
Filiale di Montegiorgio 
Filiale di Porto San Giorgio 
Filiale di Fermo 
3. Area Val Di Chienti 
Filiale di Trodica di Morrovalle 
Filiale di Montecosaro Scalo 
4. Area dell’Entroterra Maceratese 
Filiale di Monte San Giusto 
Filiale di Macerata 
5. Area Delta Chienti 
Filiale N.2 di Civitanova Marche 
Filiale di Porto Sant’Elpidio 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI  
 

UFFICIO PERSONALE 
 

UFFICIO ECONOMATO E 
SERVIZI GENERALI 

 GESTIONE QUALITA’ 

RECUPERO CREDITI 

AREA FINANZA 
         

AREA MERCATO 
 AREA CREDITI 

 

PORTAFOGLIO DI 
PROPRIETA’ MONITORAGGIO CREDITI/ 

CREDITI SPECIALI 

GESTIONE E SVILUPPO  
 

UFFICIO ORGANIZZAZIONE 
 
 

AREA FUNZIONAMENTO 
 

SISTEMI INFORMATIVI 
 

COMITATO DI INVESTIMENTO 

COMITATO DI DIREZIONE 
 

COMITATO DI QUALITA’ 
 

UFFICIO ESTERO/MUTUI 
 
 

UFFICIO REVISIONE INTERNA 
E CONTROLLO RISCHI 
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Soci 
 

 
 

 

I Soci non sono solo i principali portatori di interessi, ma sono un vero e proprio patri-
monio della Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione possibile. 
I Soci della Banca al 31 Dicembre 2010 erano 4.280, dei quali 3.676 persone fisiche pari 
all’85,89% e 604 persone giuridiche pari al 14,11%. 
 

Rispetto al 2009 la compagine sociale è aumentata di 209 unità, tale incremento risulta 
dall’ingresso di 309 nuovi Soci e dall’uscita di 100, di cui 62 per recesso e 38 per esclu-
sione. 
L’età media della nostra Compagine Sociale risulta essere pari a 56 anni. 
 

Codice Etico della Banca di Credito Cooperativo 
 

Relazione con i soci 

I Soci sono il “cuore ed il capitale umano” della Banca e, assieme ai clienti e ai colla-
boratori, sono il patrimonio più importante: la Banca opera costantemente sia per il 
mantenimento che per l’accrescimento di questa “ricchezza”. 

Il comportamento verso i Soci deve: 

 riconoscere e dare loro la possibilità di esercitare i diritti di controllo democra-
tico, di essere ascoltati e di ottenere benefici in proporzione all’attività svolta; 

 esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento 
diretto nelle scelte complessive della Banca, nelle forme stabilite dallo Statu-
to; 

 esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà 
(“favoritismi” e “privilegi” non possono essere concessi a nessun Socio, né 
per anzianità, né per “importanza sociale” o altro). 

I Soci che hanno una responsabilità di Amministratore debbono impegnarsi in modo 
particolare a creare valore economico e sociale per i Soci e la Comunità. 
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SUDDIVISIONE DELLA COMPAGINE  
SOCIALE FRA PERSONE FISICHE E  

GIURIDICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni nuovo ingresso viene ufficializzato da una lettera di benvenuto da parte del Diretto-
re Generale della Banca unitamente ad una copia della “Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo”, il coupon relativo al “Trust Carla Pepi per la vita”, iniziativa benefica 
promossa e sostenuta dalla nostra Banca ed una copia del giornalino aziendale “Bcc 
News”, strumento di comunicazione ed informazione della Banca, in cui se ne certifica-
no le azioni e gli eventi. 
I soci possono inoltre consultare lo Statuto Sociale sul Nostro sito web:  
seguendo il percorso (Banca, Documenti statutari e bilanci). 
 

www.civitanova.bcc.it 
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DISTRIBUZIONE SOCI PER SESSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Per garantire ai Soci un’adeguata informazione e tenerli costantemente aggiornati sul-

le iniziative della Banca, generando senso di appartenenza ed al fine di consentirne un 
ampio coinvolgimento, vengono offerti diversi strumenti di comunicazione per essere 
costantemente aggiornati su iniziative e vantaggi che la Nostra Banca offre loro. 
Le informazioni vengono fornite sia mediante i tradizionali mezzi di comunicazione che 
attraverso le nuove tecnologie. 
Oltre alla tradizionale corrispondenza, l’evidenza delle iniziative promosse dalla Banca 
nei confronti dei Soci avviene attraverso avvisi e manifesti affissi presso tutte le Nostre 
filiali. 

N.B. 
 
Numero dei soci 4.280 
Sostegno allo studio  33.950 € 
(22 Borse di studio) 

 

Comunicazione, partecipazione,  
aggregazione 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

BCC News 
Particolare attenzione è dedicata alla comunicazione mediante il giornalino “Bcc 

News”, periodico quadrimestrale dedicato ai Soci, alle attività loro rivolte, ma anche alla 
vita della Banca perché possano valutare l’operato dell’Istituto di cui sono i primi proprie-
tari. 
Viene infatti spedito a tutti i Soci, con l’intento di mantenerli costantemente informati in 
merito ai più significativi interventi della Banca a favore della comunità locale e del terri-
torio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sito web 
 
Il Nostro sito web 
presenta una struttura semplice ed intuitiva 
risultando di facile navigazione. 
Nella sezione riservata ai Soci è possibile 
trovare, oltre al valore di essere Socio, i 
principali vantaggi ed iniziative promosse 
dalla Banca a favore della base sociale. 
 

 

www.civitanova.bcc.it 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

 

Vantaggi per i soci 
Nel rispetto delle finalità sociali della Banca quali mutualismo, cooperazione, territoria-

lità e di puntuali previsioni statutarie (art. 17 Statuto Sociale), i Soci godono di una consi-
derazione prioritaria sia nella concessione del credito sia nella previsione di condizioni 
vantaggiose nella fruizione di prodotti e servizi bancari.  

 

Servizi Bancari 
Operatività nei confronti dei Soci 
 

Nel rispetto delle regole definite dall’Autorità di Vigilanza e di quanto stabilito dall’art.17 
dello Statuto Sociale, la Banca svolge attività prevalente nei confronti dei soci.  
Nel corso del 2010 l’attività di rischio a favore di soci o a ponderazione zero è stata pari 
al 63,25% del totale delle attività di rischio (pari a euro 372.096 mila al 31/12/2010).  
 

Conto Socio 
Il conto corrente “CONTO SOCIO”, è un prodotto che presenta costi ridotti ed è desti-

nato alla gestione familiare.  
È compreso nel pacchetto di prodotti a condizioni agevolate predisposti per i Soci dalla 
BCC ai quali il Socio può accedere dietro semplice richiesta effettuata alle filiali della 
Banca. 
 

Conto neonati 
Il conto corrente “CONTO NEONATI” è rivolto ai figli dei Soci della Banca e consiste 

nell’apertura di un deposito a risparmio con i seguenti vantaggi: 
 apertura deposito a risparmio senza alcuna spesa; 
 versamento iniziale della BCC di euro 200,00; 
 tasso lordo pari all’euribor annuo/365 – 100 b.p. (minimo garantito dell’1%). 
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Conto Credito Cooperativo 

Il conto corrente “CREDITO COOPERATIVO” è un conto corrente a pacchetto rivolto 
alla gestione familiare, ha un canone mensile a costi ridotti e condizioni ulteriormente 
agevolate per i Soci della Banca. 
Il pacchetto comprende i seguenti prodotti: 
 rilascio gratuito Bancomat; 
 web banking. 

 
Conto Università 

Il conto corrente “UNIVERSITA’“ è un conto corrente a pacchetto a canone zero,   
riservato agli studenti universitari, soci o figli dei soci della Banca. Il socio deve essere 
iscritto nel “Libro Soci” della Banca da almeno tre mesi e deve essere una persona fisica. 
Il pacchetto comprende i seguenti prodotti: 

 rilascio gratuito Bancomat; 

 attivazione gratuita web banking; 

 apertura c/c senza spese; 

 finanziamento annuale di euro 3.600 a tasso zero. 
 

 

Carta BCC Classic Socio 

Riservata ai Soci della Banca di Credito Cooperativo, ha 
le stesse caratteristiche della Carta BCC Classic e della 
Carta Bcc Gold. Ha delle coperture assicurative specifiche 
al mandato che i Soci ricoprono all’interno della BCC.  
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Mutuo Prima Casa 

La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro riserva ai propri Soci la possibilità di    
richiedere Mutui Fondiari/Ipotecari convenienti, flessibili e veloci per l’acquisto 
dell’abitazione principale. 
Ciascun Socio può scegliere tra le varie tipologie di mutuo offerte quella che meglio si 
adatta alle sue esigenze sia in termini di durata che di tipologia di tasso. 

Ai Soci la Nostra Banca applica spese di istruttoria fidi e revisione delle pratiche di affida-
mento ridotte rispetto a quelle standard. 

 

Il ristorno 

L’Assemblea ordinaria dei soci del 19 Aprile 2008, ha attivato l’istituto del ristorno, e 
viene corrisposto a valere sull’utile di esercizio, e consente di attribuire ai Soci una remu-
nerazione economica sulla base dell’operatività che ogni singolo Socio ha realizzato con 
la Banca durante l’anno precedente. Esso rappresenta un ulteriore ed importante stru-
mento per sviluppare il vantaggio a favore dei Soci. 

“Il ristorno degli utili ai Soci, previsto dall’art. 50 dello Statuto Sociale è l’equivalente 
monetario del vantaggio mutualistico, che può essere riconosciuto al socio in proporzio-
ne ai suoi rapporti contrattuali con la Banca in termine di risparmio, di spese o di maggio-
re remunerazione, derivante dai rapporti intrattenuti dal Socio con la Banca”. 

In pratica, ai Soci che risultino regolarmente iscritti nel “Libro Soci”, che hanno in esse-
re con la Banca linee di affidamento o di deposito (preventivamente definite 
dall’Assemblea dei Soci) viene restituita o riconosciuta una parte degli interessi, rispetti-
vamente corrisposti e ricevuti nel 2010 sui predetti rapporti. 

Con l’approvazione del bilancio dell’anno 2010, effettuata dall’Assemblea dei Soci il 30 
Aprile 2011, la Banca ha riconosciuto ai clienti soci un ristorno, pari a complessivi euro 
177.333,51. 
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Servizi Extrabancari 

Oltre all’ambito prettamente bancario, la Nostra Banca ha ideato una serie di servizi 
extra bancari esclusivamente dedicati ai Soci. 

Premi allo Studio 
Nel mese di Ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, al fine di premiare gli 
studenti più meritevoli, assegna le Borse di Studio 
“Arnaldo Pistilli” ai figli dei Soci della Banca ed ai Soci 
stessi, diplomati e laureati nell’anno scolastico/accademico 
di riferimento con il massimo dei voti. Dette Borse di studio 
materialmente vengono consegnate in occasione 
dell’Assemblea dei Soci. Arnaldo Pistilli è stato uno dei soci 
fondatori dell’Istituto di Credito e Presidente del Collegio Sin-
dacale, oltre che imprenditore nel settore alimentare ed e-
sperto in materia di amministrazione. 

Le borse di studio a seconda del titolo di studio conseguito 
presentano la seguente articolazione: 

 Diploma di Maturità di Scuola Media Superiore con 100/100 e lode, l’entità 
della borsa è pari a 1.000,00 Euro; 

 Laurea Triennale di 1° livello, conseguita presso una facoltà Universitaria   
Italiana, con votazione 110 e lode, l’entità della borsa è pari a 1.300,00 Euro; 

 Laurea Specialistica di 2° livello, conseguita presso una facoltà Universitaria 
Italiana, con votazione 110 e lode l’entità della borsa è pari a 1.800,00 Euro. 

 

Convenzioni 
Viaggi e Turismo 

Per i nostri soci abbiamo attive le seguenti Convenzioni, in particolare con: 

  Agenzia viaggi Uniglobe: Via Vodige angolo Corso Garibaldi 
        Civitanova Marche; 
  Agenzia viaggi Atlantide: Corso Garibaldi, 117 - Civitanova Marche; 
  Agenzia Viaggi C.T.C.: Piazza Stamira,10 – Ancona. 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Assicurazioni 
Compagnia di assicurazione A & T srl (Assimoco). 

Possibilità di accedere alla speciale tariffa auto per la cooperazione a costi vantaggiosi, 
che può essere sottoscritta direttamente presso gli sportelli a primo rischio assoluto per 
l’incendio, con assenza di franchigie a condizioni vantaggiose ed addebito ridotto. 
 
 
Patrimonio 

La Nostra Banca ha perseguito, coerentemente con quanto auspicato dall’Autorità di 
Vigilanza, un’attenta politica di rafforzamento del patrimonio. 
Negli ultimi anni, infatti, il patrimonio della Banca è cresciuto, grazie anche al consegui-
mento di un continuo e costante equo risultato per i Soci ed i clienti e ad un’autonoma e 
oculata politica allocativa del credito, volta a fornire il necessario sostegno economico al 
territorio e a tutte le sue componenti. 
Il suo processo evolutivo, nel periodo 2005 – 2010 è evidenziato nel seguente grafico. 

 
 

EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 
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Guardando avanti 

Nel piano strategico 2011 - 2013, il Consiglio di Amministrazione ribadisce la centrali-
tà del Socio per lo sviluppo della Banca. 

Con questo obiettivo, le iniziative e le azioni che la Banca intende adottare sono: 

 prevedere politiche di pricing più favorevoli per i soci, in termini di tassi attivi, 
passivi e di condizioni; 

 studiare linee di prodotti e servizi specifiche e riservate ai soci; 

 incoraggiare l’ingresso nella compagine sociale di quei clienti prenditori di       
credito o depositanti, non ancora soci, avuto riguardo al rispetto dei vincoli    
normativi e statutari della mutualità prevalente e all’efficace meccanismo di  
ristorno di utili ai soci, proporzionale al rispetto marginale di contribuzione alla 
determinazione della redditività aziendale; 

 favorire l’ingresso nella compagine sociale di soggetti residenti nei comuni dove 
la BCC intende indirizzare la propria politica di sviluppo commerciale in maniera 
più incisiva; 

 continuare l’azione positiva nei confronti dei soci con l’attenzione rivolta ai figli 
dei soci, attraverso l’elargizione di borse di studio agli studenti più meritevoli 
degli ordini di studio superiore ed universitario. 
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solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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VI ASPETTIAMO … SU FACEBOOK 
 

Consapevole dell’importanza di sviluppare e di rispondere in modo efficace alle neces-
sità ed ai bisogni della nostra risorsa più importante, i Nostri Soci, e la partecipazione 
della comunità locale nella nostra impresa nonché il radicamento di questa nel territorio, 
la Nostra Banca ha deciso di puntare sul gioco di squadra. 
Con il contributo di tutti i nostri soci costruiamo il futuro della Nostra Banca. 

Per ascoltare le aspettative della nostra compagine sociale, favorire il confronto ed il 
dialogo, recepire stimoli dai Soci perseguendo insieme il rafforzamento del rapporto  
Socio Banca, abbiamo provveduto a realizzare sul Social Network “Facebook” uno 
spazio on-line per instaurare un filo diretto fra “Banca e Socio” e fra “Socio e Socio”, per 
creare e far crescere un vero e proprio network di idee. 
Tale spazio rappresenterà un punto di riferimento tangibile dove ciascun Socio potrà far 
sentire la propria voce, fornire suggerimenti e pareri; verranno associati ai nomi i volti, in 
modo da rendere ancora più familiare il legame che unisce i nostri intenti alle aspettative 
della nostra compagine sociale. 

Per aderire a questa iniziativa il Socio deve 
avere un proprio account su “Facebook”, 
inoltrare la propria richiesta di amicizia 
all’account “Bcc Civitanova Marche”. 

La Banca provvederà a verificare l’identità del 
socio e ad ammetterlo nel Gruppo “Soci Bcc 
Civitanova Marche”, il Socio sarà quindi  
libero di dialogare sia con la Banca che con 
gli altri Soci. 

Contiamo sul Vostro appoggio per il successo 
dell’iniziativa; Vi aspettiamo su “Facebook”. 
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INDAGINE CONOSCITIVA SUI NOSTRI  
SOCI  

 
In concomitanza con la redazione del Primo Bilancio Sociale e di Missione, in         

occasione dell’Assemblea dei Soci 2011, la Nostra Banca ha condotto un’indagine     
conoscitiva  con l’obiettivo di valutare il grado di soddisfazione del Socio, e soprattutto di 
far emergere esigenze, opinioni ed aspettative che ci permetteranno di indirizzare le  
nostre azioni future. 

Dall’analisi emerge che il motivo che spinge il cliente ad entrare a far parte della Nostra 
Compagine Sociale è in primo luogo la convenienza economica, seguita dalla            
trasparenza e serietà della Banca ed il senso di appartenenza ad un’organizzazione 
semplice e trasparente ed integrata nel contesto sociale. 

Circa il 75% dei Nostri Soci intrattiene un rapporto bancario con la Nostra Banca i       
principali motivi della scelta sono la fiducia, seguita dalla serietà ed affidabilità oltre alla      
disponibilità ed al rapporto con il personale. 
Inoltre, è emerso che sia la scelta di diventare socio della Nostra banca che la            
conoscenza delle attività della stessa è stata influenzata dal consiglio di persone di    
fiducia, siano esse amici, familiari o conoscenti, a dimostrazione del fatto che il passa 
parola e le esperienze positive sono un buon biglietto da visita per l’azienda. 

Positivo il giudizio nei confronti del personale della Banca che risulta essere molto     
apprezzato per competenza e professionalità, precisione, disponibilità e cortesia ma      
soprattutto per la capacità di cogliere le esigenze del Socio. 

Il questionario ha offerto una prima fotografia delle esigenze e delle priorità da        
affrontare, fornendo informazioni utili per la realizzazione del “Portale del Socio”, al fine 
di   migliorare sensibilmente la comunicazione fra “Banca e Socio” e fra “Socio e Socio”, 
oltre ad individuare tutti gli aspetti che presentano margini di miglioramento. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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 Clienti 
 

I nostri clienti risiedono nel territorio di competenza della Banca e prevalentemente nei 
comuni nei quali la Banca è presente con proprie filiali. 

Al 31.12.2010 i clienti erano 16.528 di cui 12.920 famiglie e privati e 3.608 imprese ed 
enti di varia natura. 

Nella consapevolezza che ogni cliente ha una sua specifica connotazione, abbiamo 
cercato di stabilire con ognuno una relazione personale rispetto alle specifiche esigenze. 

Il nostro obiettivo è quello di garantire loro un servizio efficiente e di qualità, proponen-
do uno stile di relazione basato sulla trasparenza, sulla disponibilità, sull’ascolto attivo e 
sulla fiducia. 

Codice Etico Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
 
Relazioni con i clienti 

Costituisce obiettivo prioritario della Banca la piena soddisfazione delle esigenze della clien-
tela, anche al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai generali valori di correttezza, 
onestà, efficienza e professionalità. I Destinatari del Codice sono tenuti ad improntare il loro 
comportamento a criteri di cortesia, trasparenza, collaborazione e a garantire il rispetto della 
riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell’attività, nonché in ossequio alla vigente 
normativa in materia di privacy. 

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati: 

 alla piena osservanza e rispetto delle leggi, della normativa di vigilanza, delle disposi-
zioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché della regolamentazione 
interna con riferimento alla forma e allo spirito delle stesse; 

 ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia riconosciuto o sospetto il 
coinvolgimento in attività illecite; 

 all’esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo 
indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali 
della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva 
di ogni tutela e garanzia); 

 all’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che ester-
no. 
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Fiducia che non è mai scontata ed acquisita ma che ci viene accordata sulla base della 
correttezza, della trasparenza, della vicinanza al territorio che ogni giorno riusciamo ad 
esprimere concretamente. Su di essa incidono fattori interni come la professionalità e la 
disponibilità del personale, la qualità e la semplicità dei prodotti offerti, l’affidabilità che 
riesce a comunicare e fattori esterni alla Banca come il passaparola. 

Nel 2010, il numero delle filiali è rimasto invariato ma sono perseguite le operazioni di 
ristrutturazione ed adeguamento delle stesse. 
La Nostra Banca oggi è presente sul territorio con 13 filiali dislocate in 9 comuni; prima 
Banca marchigiana ad aprire nel 2001 uno sportello drive-in oggi ne conta 3, collocati 
presso la Sede Centrale a Civitanova Marche in Viale Matteotti, la filiale di Montecosaro 
Scalo e la filiale di Civitanova Marche in via Martiri di Belfiore. 

Nel corso del 2010, si è proceduto all’emissione di nuove carte BCC dotate di 
Microchip oltre all’aggiornamento dei terminali POS e dei 17 sportelli ATM diffusi sul ter-
ritorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccolta 

 
La raccolta complessiva verso la clientela, al 31 Dicembre 2010, ammontava ad euro 

604.399 mila, con un decremento di euro 3.029 mila, pari allo 0,50 per cento, rispetto al 
precedente esercizio, e risulta così composta: 
 

Raccolta diretta: 489.652 migliaia di € (- 1,91%) 
 

Raccolta indiretta: 114.746 migliaia di € (+ 6,03%) 

N.B. 

Numero clienti  16.528 
Rapporti di conti correte     10.420 
Numero filiali   13 
Raccolta diretta 489.652 migliaia di € 
Raccolta indiretta  114.746 migliaia di € 
Impieghi   355.482 migliaia di € 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Dinamica della Raccolta complessiva 
 
 
 
 
 
 

 
Composizione degli impieghi  

nell’anno 2010 
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Prodotti e servizi 
La Banca nella sua attività di intermediario creditizio si è proposta di fornire un servi-

zio, piuttosto che un singolo prodotto, curando i profili di consulenza ed assistenza, non-
ché la qualità delle relazione e non solo il mero collocamento, a vantaggio del cliente. 

Prodotti e servizi per le istituzioni pubbliche 

La Nostra Banca svolge il servizio di cassa e tesoreria di istituzioni scolastiche e altri 
enti pubblici e privati del territorio. 

Al 31 Dicembre 2010 la Banca era tesoriere di 15 istituti. 

Prodotti e servizi per le imprese 

Conti Correnti Imprese 
Nella logica di personalizzazione dell’offerta, la Banca ha messo a punto una serie di 

convenzioni con le seguenti Associazioni di Categoria, volte a soddisfare specifiche esi-
genze della clientela, in particolare con: 

 Confcommercio Fermo; 

 C.N.A. prov. Fermo e Ascoli Piceno; 

 Confidi Fermo; 

 Coturfidi Macerata; 

 Associazione Consorzio Garanzia Cosvim; 

 Associazione Compagnia delle opere; 

 Confidi Macerata. 

Per gli aderenti alle associazioni sopra menzionate la Nostra Banca offre Conti Correnti 
Convenzionati che prevedono particolari condizioni di vantaggio. 
 
CARTA CORPORATE 

La carta aziendale, denominata “Carta Corporate” è destinata a tutte le imprese, che 
vogliono dotare di una carta di credito i propri dipendenti che si trovano di frequente ad 
effettuare spese di competenza per ll’ azienda per la quale lavorano. 

Adatta anche a professionisti e imprenditori che vogliono separare le spese sostenute 
per l’attività lavorativa da quelle personali, consentendo di migliorare il controllo contabile 
ed amministrativo delle spese sostenute per  viaggi e rappresentanza. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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MUTUI 
 
Mutui Cooperative Artigiane di Garanzia 

Per gli artigiani ed i piccoli imprenditori associati all’organizzazione artigiana è prevista 
una Convenzione con particolari condizioni per mutui, prestiti Artigiancassa e per altri 
servizi bancari. 

In particolare, l’impresa artigiana, individuale o sotto forma di società di persone, può 
accedere a varie agevolazioni in campo creditizio, tra cui i finanziamenti Artigiancassa o 
con garanzia delle Cooperative di garanzia. 

I mutui Artigiancassa devono avere importo minimo di 10.329,14 euro, devono essere 
documentati da fattura (l’IVA non è finanziabile) e permettono di costruire, ampliare od 
acquistare il laboratorio (durata massima del contributo 7 anni o 10 per le neo imprese). 
L’importo massimo agevolabile con contributi statali è di 123.949,66 euro. 

Con i mutui tramite delibere delle Cooperative Artigiane di Garanzia si possono finanzia- 
re anche piccole somme, in molti casi non servono fatture di spesa e per  alcuni tipi di 
investimento si possono ottenere contributi regionali sul pagamento degli interessi. 

 

 

LEASING 
Per quanto riguarda il Leasing la Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro fruisce e di-
stribuisce prodotti proposti da Società Prodotto appartenenti al sistema del Credito Coo-
perativo. 

Le soluzioni leasing offerte in collaborazione con Banca Agrileasing consentono agli im-
prenditori di finanziare gli investimenti necessari alla cre-
scita della loro attività. Per questo sono ad ampio spettro, 
abbracciano tutte le aree del leasing: strumentale, immobi-
liare costruito e da costruire, abitativo, targato, nautico ed 
agevolato. 
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Prodotti e servizi per le famiglie 

Conti Correnti 
Nella logica di personalizzazione dell’offerta, la Banca ha messo a punto diverse tipo-

logie di conti correnti in relazione alla tipologia di clientela e all’operatività. 

 
Conto Famiglie 

Il conto corrente “CONTO FAMIGLIE”, è destinato ai clienti consumatori, profilo Fami-
glie con operatività “bassa/media/alta”. 
Riservato ad una clientela diversa da giovani e pensionati. 
 

Conto Pensionati 
Il conto corrente “CONTO PENSIONATI”, è destinato ai clienti consumatori, profilo  

“Pensionati con operatività bassa/media”. 
Requisito minimo richiesto per l’accensione del conto è la domiciliazione della pensione, 
è un conto corrente le cui condizioni consentono il contenimento del rischio bancario.   

Carta di debito e Carte di Credito 

Carte di Debito (Bancomat) 
La Carta Bcc Cash è la Carta di Debito del Credito Cooperativo, dotata della nuova tec-
nologia a microchip, atta a soddisfare le caratteristiche di sicurezza richieste dalla Comu-
nità Europea; consente di prelevare contanti presso gli sportelli automatici e di effettuare 
acquisti presso gli esercenti attraverso la digitazione di un PIN. Rappresenta lo strumen-
to ideale per prelevare contanti e fare acquisti nei negozi 
con l’addebito diretto sul conto corrente e con valuta pari 
alla data di esecuzione dell’operazione. 

In Italia permette il pagamento presso tutti i negozi che ade-
riscono al servizio Pagobancomat e all’estero presso tutti gli 
esercizi commerciali che aderiscono al circuito Maestro. 

Ogni prelievo effettuato presso gli ATM delle Banche di Credito Cooperativo che aderi-
scono al circuito Ottomila è gratuito, mentre è prevista una commissione per i prelievi 
effettuati presso le altre Banche. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Le carte risultano suddivise per funzionalità ed identificabili dal nome e dal colore riporta-
to: 

Carte di Credito 

CARTA BCC CLASSIC 
È l’evoluzione della “Carta di Credito Cooperativo Base”, 
mantiene inalterate le caratteristiche della carta preceden-
te con in più la maggiore sicurezza fornita dalla tecnologia 
microchip. 

CARTA BCC GOLD 

Questa carta sostituisce la “Carta Credito Cooperativo 
oro” ha un elevato livello di spesa, adatta ad una cliente-
la che vuole sentirsi a proprio agio in ogni situazione. 

CARTA REVOLVING 
Le carte di credito revolving sono normali carte di credito che consentono di rimborsa-
re a rate il saldo di fine mese. Al pagamento delle rate si 
ricostruisce una disponibilità di spesa pari all’importo sal-
dato.  

Oltre alle funzionalità delle normali carte a saldo ha un 
“prestito incorporato”. 

Tale credito può essere utilizzato sia per il pagamento di beni e servizi sia per il ritiro di 
contanti.  

 

CARTA BCC TASCA MASTERCARD 
La Carta “Bcc Tasca”, prepagata e ricaricabile, è la soluzione più pratica e funzionale 
per gestire un budget prefissato, anche limitato, in sostituzione dei contanti. Offre i van-
taggi e le comodità di una carta di credito senza bisogno di avere un conto corrente. 

L’importo “spendibile” non deriva da un “affidamento” bensì dalla somma che il titolare 
vorrà stanziare previo caricamento presso uno sportello bancario convenzionato. In più 
offre sicurezza in molteplici situazioni e utilizzi, dagli acquisti su internet all’uso durante i 
viaggi. Facile da ottenere, ricaricare e monitorare, Carta Tasca è accettata dovunque 
grazie alla diffusione del circuito Mastercard nel mondo. 
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Anche per la Carta Bcc Tasca Mastercard, su richiesta 
del cliente, è disponibile il servizio sms  ovverosia il 
servizio di notifica tramite sms delle transazioni effettua-
te ed il servizio Internet, la possibilità di prendere visio-
ne dei movimenti e delle informazioni relative alla carta , 
nonché la possibilità di effettuare operazioni dispositive 
direttamente dal web dal sito:  
 

Crediper 
Crediper è il Credito al Consumo del Credito Cooperativo, è una forma di finanziamento 
rapido ed agile che è possibile ottenere, per gli acquisti di beni 
o servizi, direttamente presso i negozi convenzionati. 

Tale forma di finanziamento ti consente di dilazionare nel 
tempo la spesa per gli acquisti “speciali” (un pc, un elettro-
domestico, ecc.) avendo però subito la disponibilità del be- ne o servizio, rateizzando 
il costo definendo con il negoziante sia l’importo delle rate che la loro durata. 

Crediper è un prestito personale che copre tutta la gamma delle spese anche quelle più 
importanti come l’acquisto di un’auto, di mobili o la ristrutturazione della casa. 

Crediper ti consente di ottenere rapidamente la somma che ti occorre e ti offre la possibi-
lità di dilazionare il rimborso dell’importo finanziato fino a 7 anni. 

 

 

www.carta.bcc.it 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Banca on-line 
La Banca oramai da diversi anni ha attivato i servizi di virtual banking comprendenti  

diverse tipologie di servizio, in particolare: l’Home Banking, l’Internet Banking, il Phone 
Banking, Simply Sms rivolti a privati ed aziende consentendo di poter usufruire, nella 
massima sicurezza di una gamma di operazioni finanziarie, informative e dispositive sen-
za doversi recare presso gli sportelli delle filiali. 

Nel 2010 gli utenti di tale servizio erano 3.559 di cui 2.638 privati e 921 aziende. 

 
Web Banking 

Simply Bank Web è il servizio di Internet Banking della Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro, consente di collegarsi da qualsiasi angolo del mondo direttamente con la 
Banca per essere costantemente aggiornati sulle operazioni, sulle condizioni, sulla situa-
zione del proprio conto corrente, del conto titoli, del mutuo o a disporre operazioni di bo-
nifico, pagare deleghe, ricaricare carte prepagate e cellulari. 
Simply Bank Web è un servizio semplice poiché il collegamento avviene mediante il link 
nella Home Page del nostro sito web: , e sicuro, poiché i 
codici segreti personali e un particolare dispositivo di sicurezza proteggono il controllo 
degli accessi. Il software utilizza i più sofisticati sistemi di sicurezza e crittografia su 
internet a garanzia della sicurezza del dialogo Banca—Cliente. 

 

Simply Sms 

Simply Sms è il nuovo servizio della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro     
questo canale di “Mobile banking” permette al cliente di essere sempre in comunicazione 
con la propria banca per richiedere informazioni in qualsiasi momento. E conferma 
l’impegno finalizzato a rendere la nostra banca sempre più efficiente, funzionale e vicina 
al cliente con l’attivazione di servizi che specchio dei tempi vanno incontro alle esigenze 
di oggigiorno rivolte alla rapidità di risposta, comodità ed efficienza. 
Basta un semplice sms da un telefono cellulare per richiedere alla Banca informazioni 
che poi verranno restituite sempre via sms quando il cliente sceglierà di riceverle. 

Con il servizio Simply Sms è possibile anche schedulare tutta una serie di richieste 
che poi verranno inviate al cliente nei giorni e nelle ore e con la frequenza indicata, in 
automatico senza richiederle ogni volta dal telefono cellulare. 
Questo strumento ridurrà al minimo le difficoltà di spostamento consentendo al cliente di 
viaggiare e di muoversi liberamente rimanendo sempre in contatto con il proprio istituto 
bancario. 

www.civitanova.bcc.it 
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www.civitanova.bcc.it 
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A tutela della sicurezza e al fine di ovviare al fenomeno delle frodi informatiche ai dan-
ni degli utenti dell’Internet Banking la nostra Banca offre un’ampia scelta di soluzioni, 
configurabili mediante personalizzazione del proprio profilo di sicurezza. 
Questi sistemi sono l’autorizzazione Login mediante squillo telefonico; la notifica via sms 
o e-mail dell’avvenuto accesso al sistema e di tutte le disposizioni effettuate dal cliente; il 
token, per la conferma di una disposizione; la tessera di sicurezza; il certificato cliente 
che vincola l’utilizzo della connessione al web banking solo ad un determinato computer. 
 
 

Prodotti Assicurativi 

In campo assicurativo la Banca cura il collocamento dei prodotti commercializzati dalla 
Società del Gruppo Assimoco Spa, quelli della BCC Vita e, in misura residuale, quelli 
di Skandia e di Aviva Vita Spa. I prodotti delle menzionate società hanno ottenuto 
nell’anno passato rendimenti in linea con quelli del mercato. 
 
Grazie alla presenza di un Agenzia Assimoco nella filiale di Civitanova Marche in Via 
Martiri di Belfiore, è proseguita l’azione di potenziamento dell’Attività assicurativa, a cui si 
aggiunge una intensificata attività di formazione del personale proveniente dalle diverse 
filiali al fine di migliorare il servizio alla clientela e di intensificare tale attività su tutta la 
rete. 
Ciò consente di rendere più capillare il servizio di assistenza e di supporto diretto nella 
fase consulenziale e in quella di stipula di contratti assicurativi. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Comunicazione con i clienti 
 

La comunicazione è il fondamento del rapporto con la clientela allo scopo di facilitare 
tale attività la Banca si avvale di diversi canali distributivi riconoscendo come luogo prin-
cipe della comunicazione Cliente – Banca la filiale oltre a strumenti di tipo telematico. 
Ampie le modalità di contatto con la clientela affiancando ai canali tradizionali quelli più 
innovativi. 
 
I canali utilizzati per la comunicazione sono: 

 il sito internet, dove trovare sia informazioni di ca-
rattere istituzionale riguardanti la Nostra Banca, sia notizie commerciali e di pro-
dotto, i servizi, le opportunità connesse ad investimenti e finanziamenti oltre ai 
contatti per poter interagire e chiedere maggiori informazioni; 

 messaggi e comunicazioni veicolati attraverso gli sportelli ATM; 

 totem, istallati presso tutte le Nostre filiali e la Sede Centrale, aggiornati in tem-
po reale, dove oltre ad essere esposti i fogli informativi per il rispetto della norma 
sulla Trasparenza è possibili trovare altre utili informazioni; 

 il servizio Home Banking dedicato a privati ed imprese tramite il quale è possibi-
le effettuare operazioni bancarie direttamente da casa, a minori costi, con gran-
de risparmio di tempo e con possibilità di immediato controllo on-line; 

 depliants e locandine di prodotto a disposizione dei nostri clienti presso tutte le 
nostre filiali; 

 estratti conto cartacei inviati periodicamente alla clientela; 

 informative periodiche riguardanti condizioni e normative vigenti; 

 altri materiali personalizzati quali calendari, agende rivolte alle diverse cate-
gorie di clientela; 

 articoli giornalistici sulle testate locali. 
 
 

www.civitanova.bcc.it 
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Reclami 
La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro intende porre la massima attenzione alla 

soddisfazione della propria clientela e all’ascolto delle sue esigenze. 
Per questo motivo ha definito al proprio interno precise regole e procedure per raccoglie-
re tali informazioni.  
 
Qualora il cliente necessiti avere qualsiasi spiegazione o chiarimento sul rapporto con la 
Banca è possibile: 

rivolgersi direttamente al personale della propria filiale; 

inviare una e-mail a:  

scrivere una raccomandata a/r indirizzata a: 
   Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 
   V. le Matteotti, 8 – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Evidenziando all’interno la dicitura “RICHIESTA DI CHIARIMENTI/SPIEGAZIONI” e il 
numero telefonico cui chiamare per ottenere le risposte. 
Dal 2007 inoltre, è stato costituito un apposito ufficio reclami. 
È possibile inviare una lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta-
mente all’ufficio reclami, al seguente indirizzo: 

L’Ufficio reclami evaderà la richiesta entro 
30 giorni di calendario dalla data di ricezio-
ne del reclamo.  
Il cliente riceverà una comunicazione scritta 
nella quale, nel caso in cui il reclamo sia 
fondato, verranno indicati anche i tempi tec-
nici entro i quali la BCC provvederà alla si-
stemazione della questione. 
 
 

 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorre-
re al giudice può rivolgersi a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per conoscere le modalità per rivolgersi 
all’Arbitro si può consultare il sito: 

 oppure chiedere alla propria banca o direttamente alla Banca d’Italia; 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Qualora sorga una controversia con la Ban-
ca il cliente può attivare la procedura di conciliazione che consiste nel tentativo 
di raggiungere un accordo con la Banca. 

UFFICIO RECLAMI  
Banca di Credito Cooperativo  
di Civitanova Marche e Montecosaro  

Viale le Matteotti, 8 

62012—Civitanova Marche (MC) 

e-mail: reclami@civitanova.bcc.it 

 www.arbitrobancariofinanziario.it  

info@civitanova.bcc.it  
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Fornitori 
 

La scelta dei fornitori avviene sia a livello locale sia nell’ambito del Sistema del Credito 
Cooperativo, in base a criteri di affidabilità, professionalità e competenza, qualità del  
servizio e assistenza offerti poiché per la nostra realtà bancaria è importante lavorare 
con e per il territorio. 

La politica di approvvigionamento della Banca tende a privilegiare i fornitori locali con i 
quali si stabiliscono rapporti improntati alla correttezza e professionalità, oltre che      
disponibilità, flessibilità di servizio ed interventi tempestivi. 

La scelta operata con questo criterio è finalizzata ad instaurare un rapporto            
consolidato con i fornitori, che generi reciproci vantaggi e conseguenti ricadute            
economiche e   sociali sulla comunità locale. 

 

Codice Etico Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
 
Relazione con i fornitori di beni e servizi 

La Banca gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di            
trasparenza, correttezza e collaborazione nell’osservanza delle condizioni contrattuali, 
delle previsioni di legge e delle buone consuetudini commerciali. 

I rapporti  con i fornitori sono orientati: 

 a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale 
base per l’instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la 
cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento 
oggettivi; 

 ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di       
acquisto sulla base di una valutazione obiettiva della qualità, dell’utilità, del prezzo 
dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire    
tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze delle Banche,    
nonché della loro integrità e solidità.  

L’adesione ai principi sopraindicati viene assicurata da una puntuale regolamentazione 
interna di processo.  
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Con il processo di certificazione di qualità, la Banca ha previsto che tutti i beni, prodotti 
e servizi che hanno influenza diretta sulla qualità del servizio reso presso i propri Soci, 
Clienti, siano approvvigionati da fornitori “qualificati”, da un procedimento di valutazione 
preventiva.  

Nel corso del 2010, la Nostra Banca si è avvalsa della collaborazione di 312 fornitori, 
dei quali quelli che per varie iniziative e progetti sono stati scelti in ambito locale sono 
stati 208 pari al 66,67% del totale. 

 

RIPARTIZIONE FORNITORI PER VOLUME  

DI FATTURATO 

 
Per alcuni beni e servizi come quelli informatici e/o di telecomunicazione e/o di energia 

si utilizzano fornitori di aree territoriali diverse. 

I principali costi che la Nostra Banca sostiene sono relativi ai servizi da “sistema”, i     
principali fornitori della Banca sono infatti la Federazione Marchigiana delle Bcc e 
l’ICCREA Banca, organismi di categoria che sostengono la BCC nell’operatività         
quotidiana, il CE.S.VE., che gestisce la nostra operatività sulla Rete Interbancaria, o 
l’I.B.T.,  azienda leader del settore che fornisce e sviluppa il nostro software. 

È prassi consolidata della banca procedere ad un’attenta selezione di preventivi per 
tutti gli acquisti di beni e servizi, esigendo il rispetto delle scadenze, del livello di servizio 
richiesto e dei compensi pattuiti. 
 

  ZONA COMPETENZA FUORI ZONA TOTALE 

LIVELLO  
FATTURATO 

Numero 
Fornitori 

Totale  
fatturato 

Numero 
Fornitori 

Totale  
Fatturato 

Numero 
Fornitori 

Totale  
fatturato 

fino a 1.000 € 118 32.836,79 31 7.285,85 149 40.122,64 

tra 1.000 € e 
10.000€ 

65 230.073,50 46 210.347,79 111 440.421,29 
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Con il processo di certificazione di qualità, la Banca ha previsto che tutti i beni, prodotti 
e servizi che hanno influenza diretta sulla qualità del servizio reso presso i propri Soci, 
Clienti, siano approvvigionati da fornitori “qualificati”, da un procedimento di valutazione 
preventiva.  

Nel corso del 2010, la Nostra Banca si è avvalsa della collaborazione di 312 fornitori, 
dei quali quelli che per varie iniziative e progetti sono stati scelti in ambito locale sono 
stati 208 pari al 66,67% del totale. 

 

RIPARTIZIONE FORNITORI PER VOLUME  

DI FATTURATO 

 
Per alcuni beni e servizi come quelli informatici e/o di telecomunicazione e/o di energia 

si utilizzano fornitori di aree territoriali diverse. 

I principali costi che la Nostra Banca sostiene sono relativi ai servizi da “sistema”, i     
principali fornitori della Banca sono infatti la Federazione Marchigiana delle Bcc e 
l’ICCREA Banca, organismi di categoria che sostengono la BCC nell’operatività         
quotidiana, il CE.S.VE., che gestisce la nostra operatività sulla Rete Interbancaria, o 
l’I.B.T.,  azienda leader del settore che fornisce e sviluppa il nostro software. 

È prassi consolidata della banca procedere ad un’attenta selezione di preventivi per 
tutti gli acquisti di beni e servizi, esigendo il rispetto delle scadenze, del livello di servizio 
richiesto e dei compensi pattuiti. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Personale 
 

Il Nostro Personale. L’Anima operativa 
della Nostra Banca 

L’organico aziendale al 31 dicembre 2010 contava 108 risorse, di cui 94 a tempo    
indeterminato e 14 a tempo determinato. 

È importante evidenziare che, a qualsiasi livello o categoria appartengano, la quasi    
totalità dei dipendenti della Banca risiede nel territorio di competenza e questo      
sottolinea la natura localistica della stessa che, con tale scelta conferma il suo legame 
con il territorio creando occupazione e facilitando il rapporto con la clientela. 

Affidabilità, preparazione, professionalità e competenze sono i requisiti principali del 
nostro personale per offrire ai Soci ed ai clienti la migliore qualità. 

Inoltre un occhio di riguardo sempre alle risorse giovani, motivate e provenienti dal 
territorio. 
A tal proposito, in un’ottica proiettata nel futuro, abbiamo provveduto ad un importante 
ricambio generazionale con nuove assunzioni selezionando le professionalità   
migliori delle Università attraverso una società esterna specializzata. 

 

8.  Formazione Permanente 
Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle 
competenze e della professionalità degli amministratori, diri-
genti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura 

economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali. 
 

11.  Dipendenti 
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a 

coltivare la propria capacità di relazione orientata al riconoscimento della 
singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, 
tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento 
degli obiettivi economici e sociali della Banca per la quale lavorano. 
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Con l’obiettivo di accrescere il servizio alla clientela, i neoassunti sono stati collocati 
prevalentemente presso la rete commerciale. 

Anche per il 2010, per andare incontro alle esigenze della componente femminile che 
deve conciliare lavoro e famiglia, la Nostra Banca ha accolto la richiesta di contratti  
part-time.  

Per quanti riguarda i livelli di inquadramento professionale, la composizione è la 
seguente: 
 

Esaminando la composizione del personale emerge che la Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro è una “banca giovane”, infatti,  l’età media è pari a 43 anni. 

 

 
 
 

In ricordo di Anna – La ricordiamo così… 

L’8 Ottobre 2010, purtroppo ci ha lasciato prematuramente la nostra cara collega 
Anna, “addetto operativo” presso la filiale della Sede Centrale, in Viale Matteotti. 
Gli esponenti aziendali della Banca, i colleghi, i clienti che hanno avuto la fortuna di 
conoscere Anna, la ricordano come una grande donna, che ha dedicato tutta la sua 
breve vita alla famiglia e al lavoro. 
Nei 25 anni passati alle nostre dipendenze ha sempre mostrato impegno,            
discrezione e disponibilità nei confronti dei clienti e di tutti i colleghi. 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 

 

2010 2009 

N. N. 

Dirigenti 2 3 

Quadri direttivi 3° e 4° liv. 15 16 

Quadri direttivi 1° e 2° liv. 16 14 

Impiegati 75 77 

TOTALE 108 110 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Formazione e Valorizzazione 
I collaboratori sono l’immagine della Banca nei rapporti con la clientela e sono l’anima 

operativa dell’azienda, per questo la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro dedica 
specifica attenzione alla formazione, alla valorizzazione e alla crescita professionale dei 
propri dipendenti, in un’ottica di qualificazione e di diffusione della cultura aziendale che 
si fonda sull’applicazione del modello della cooperazione di credito, volto a coniugare 
l’anima di impresa con quella di banca eticamente orientata, che fa dell’utile strumento di 
stabilità e sviluppo nel lungo periodo. 

L'investimento nelle risorse umane è pertanto proseguito da parte della Banca,       
attraverso la valorizzazione delle risorse interne, la partecipazione e il coinvolgimento 
agli obiettivi aziendali, l'addestramento e la formazione, volti al miglioramento continuo 
dei servizi e della consulenza ed assistenza ai nostri clienti ed ai nostri Soci. 

Sviluppo, integrazione, motivazione e continuità sono le parole chiave della             
formazione  nella nostra Bcc ed il piano formativo è finalizzato ad offrire un migliore e 
costante servizio ai Soci, ai Clienti ed ai Collaboratori. 

Nel 2010 la formazione e l’addestramento, in particolare, hanno interessato gran parte 
del personale per un totale di 5.713 ore d’aula. 

I continui corsi di formazione frequentati dal nostro personale garantiscono alle nostre 
risorse un continuo aggiornamento ed un sempre elevato livello delle competenze. 

I fabbisogni formativi sono stati definiti nel “Piano Formativo” del personale          
dipendente in funzione alle esigenze strategiche della Banca ed  in ottemperanza al ccnl. 

Dal 2004, nel Piano Formativo aziendale è oramai una costante la partecipazione di 
uno o più dipendenti al “Master per Financial Advisor”. Un iniziativa rivolta a tutti    
coloro che operano nei servizi finanziari ed assicurativi con la clientela e coniuga la    
necessità di sviluppare competenze e abilità nella gestione del risparmio e della         
previdenza con la valorizzazione delle peculiarità culturali del Credito Cooperativo. 

Nel corso del 2010 l’attività formativa rivolta a tutto il personale dipendente ha previsto 
corsi gestiti direttamente dal personale interno, corsi organizzati dalla Federazione    
Marchigiana delle BCC, corsi tenuti da Società esterne, dalle Istituzioni e dagli Enti    
preposti, oltre all’autoformazione. 

Particolare attenzione è stata riservata ad interventi di carattere specialistico che   
hanno coinvolto il personale di front e back office, i consulenti finanziari (per il necessario 
aggiornamento della Direttiva MIFID – Markets in Financial Instruments Directive ed 
assicurativi (come previsto dalla normativa ISVAP). 

Alla formazione dei neo assunti sono state erogate complessivamente 51,50 ore per 
ciascuno di essi. 
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Numerosi gli approfondimenti in tema di normativa Antiriciclaggio, al fine di acquisire e 
consolidare una cultura diffusa sugli obblighi e sulle applicazioni operative che ne      
conseguono nonché sulle sanzioni in cui è possibile incorrere a seguito di una loro non 
corretta osservanza. 

Particolare impegno è stato inoltre impiegato dalla Banca per far avvicinare il personale 
alla gestione delle nuove applicazioni relative all’archiviazione ottica dei documenti,   
posta in essere per mitigare i relativi rischi operativi. 
 

Stage aziendali 
Continua l’ospitalità a studenti delle scuole superiori, a laureandi e laureati 

dell’Università di Macerata e dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona) che    
possono beneficiare di un periodo di istruzione e formazione professionale presso la  
nostra Banca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso del 2010 la Nostra Banca ha ospitato tre Borse di Studio della Provincia di 
Macerata ed un Tirocinio Formativo Regionale e 13 stage. 

Attività Stage Ospitati 2010 

Borse di Studio - Provincia di Macerata 3 

Tirocinio Formativo Regionale – Provincia di 
Macerata 

1 
  

Stage Università di Macerata ed Ancona 13 

Piano Formativo 2011 
Nel Piano Formativo 2011, la Banca pone particolare attenzione ai corsi interni sul “Nuovo 

Processo di Gestione elettronica della corrispondenza”, per la cui realizzazione si è fatto 
ricorso a specifici software (share point e soft case); i relativi “work flow” permettendo di     
processare tutte le varie fasi lavorative della corrispondenza (sia in entrata che in uscita), i 
passaggi da un soggetto all’altro e la definitiva memorizzazione dei documenti sul server   
centrale.  
Ridisegnamento del “Processo Acquisti e Spese” per conseguire efficaci sistemi di         
budgeting aziendale, di economicità delle spese e di controllo delle varie fasi decisionali ed 
operative, nonché di funzionalità delle varie attività. 
Tale attività interesserà tutto il personale della Banca. 
Inoltre, per rispondere alle esigenze manifestate dai nostri dipendenti, su tali aspetti è prevista 
l’effettuazione di ulteriori ore di formazione in relazione alla modifiche che di volta in volta   
verranno effettuate. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 
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creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

La “Qualità della vita” del lavoro 
Comunicazione interna 

La Banca riserva particolare impegno alla comunicazione interna, ritenendo essenziale 
la diffusione delle informazioni e la promozione del coinvolgimento e della condivisione. 
Avvalendosi di strumenti quali la rete Intranet utilizzata per trasmettere a tutto il           
personale in modo veloce e puntuale le notizie relative al Sistema del Credito             
Cooperativo e quelle interne quali gli ordini di servizio e (riunioni) specifici momenti di 
incontro sia con tutti i dipendenti che con i responsabili di filiale e degli uffici interni. 

 
Attività ricreative 

 

Spirito di squadra nel lavoro e nello Sport 
Una delegazione di dipendenti della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro ha    

preso parte ai due Tornei Nazionali di calcio a 5 e tennis organizzati dall’Iccrea  
Banca (l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo), riservati ai dipendenti del Credito  
Cooperativo e ai loro familiari, agli amministratori delegati e ai consiglieri. 

Al torneo di calcio a 5, che si è svolto dal 28 al 30 Maggio a Marina di Grosseto hanno 
preso parte il Vice Direttore Fabio Di Crescenzo, 
Giorgio Perugini, Andrea Pierini, Massimiliano 
Benedetto, Leopoldo Rapagnani, Paolo Scioc-
chetti, Stefano Cecarini, Matteo Mignani, Daniele 
Verdecchia, Lorenzo Mandolesi. In panchina, in 
qualità di allenatore è stato Eugenio Bongelli. 

Al torneo di tennis sia maschile che femminile, sia 
di singolo che di doppio misto, svoltosi invece a 
Cervia – Milano Marittima, sempre nel mese di 
Maggio, hanno partecipato Fabio Di Crescenzo, 
Stefano Cecarini, Maria Rosa Foresi, Dominique 
Piermanni, Kety Marziali e Francesca Mariani. 

Le due rappresentative della Nostra Banca si sono distinte sui rispettivi terreni di gioco 
ma quel che più conta è stato lo spirito di squadra e la freschezza che ancora una volta 
l’Istituto ha dimostrato grazie al proprio personale. 

 

In Foto:  I componenti della squadra di calcio 
a 5  della Banca.  
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Collaborazione… e… Spirito di Squadra… 
In concomitanza con la redazione del “Primo Bilancio Sociale e di Missione”, la Ban-
ca, attraverso la somministrazione di un questionario rigorosamente anonimo, ha voluto 
realizzare un’indagine conoscitiva sul proprio Personale al fine di cogliere suggerimenti, 
aspettative e provare ad individuare possibili aree di miglioramento, attraverso la valoriz-
zazione degli aspetti positivi attualmente esistenti e la correzione di quelli che generano 
insoddisfazione. 

Dalle valutazioni espresse dai dipendenti è emerso un clima aziendale cordiale e    
collaborativo nei rapporti fra dipendenti, con la prevalenza di uno spirito di     
squadra. 

Per quanto attiene la qualità della vita dei dipendenti circa l’attività lavorativa 
all’interno della Banca è emerso un quadro positivo nella totalità degli aspetti    
indagati. 
 

Gita aziendale 
Con cadenza quasi annuale, Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale 

della Banca in un ottica di aggregazione sociale organizzano la tradizionale gita azienda-
le che testimonia l’attenzione nei confronti dei propri dipendenti e la loro centralità nella 
gestione della Banca, iniziativa molto apprezzata dagli stessi dipendenti che partecipano 
sempre numerosi insieme alle loro famiglie. 

Le ultime due gite in ordine di tempo sono state nel 2008 a 
Corvara e nel 2009 a Roma. Le bellezze dei luoghi e la 
simpatia delle persone hanno fatto da cornice al clima   
molto familiare e divertente creato dal gruppo, sono      
esperienze positive e molto riuscite, che si ripetono ogni 
anno. 

In segno di lutto per la prematura scomparsa della cara collega Anna la gita               
programmata per Dicembre 2010 è stata annullata e rimandata al 2011. 

 

 

“La Direzione Generale della Banca ringrazia tutto il personale che 
ha contribuito alla realizzazione di questa iniziativa”. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Sicurezza sul lavoro 
 

L’attenzione alla sicurezza è oramai prassi consolidata e si sostanzia in un continuo   
impegno al miglioramento degli ambienti di lavoro ed il loro adeguamento alle normative 
previste. Gli ambienti di lavoro della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro             
rispondono nel complesso alle previsioni normative relative alla tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori.  

In relazione alle previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 e successive     
modifiche ed integrazioni, la Nostra Banca ha investito complessivamente 14.394,00 
euro per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e per l’attività formativa 
di tutto il personale avvalendosi della Consulenza professionale della “Società ISAQ” 
Studio srl e dello Studio del Dott. Cenerelli. Sono stati individuati, per la sede centrale e 
per ognuna delle filiali, i lavoratori addetti alla sicurezza ed al primo soccorso.  

Particolare cura è stata posta per garantire anche il Nostro Personale, come i Clienti da 
possibili atti criminosi.  

A tal fine, è costante l’attenzione all’adeguamento degli impianti e delle strutture con i più 
moderni strumenti antieffrazione ed antirapina e l’aggiornamento del personale sulla best 
practice di prevenzione e gestione degli eventi criminosi.  

 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 

 
La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro ha confermato il conseguimento della 

certificazione del proprio sistema organizzativo ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Tale certificazione, rilasciata dall’Ente certificatore        
CisqCert, attesta la qualità dei servizi erogati e delle attività 
svolte, rappresenta inoltre il segno tangibile e distintivo della 
bontà della trasparenza delle scelte aziendali. 

I risultati degli attenti e mirati controlli hanno evidenziato che l’assetto organizzativo 
della Banca è strutturato in modo da riuscire a gestire adeguatamente le proprie attività 
per ottenere sistematicamente beni e servizi di qualità. 
I fattori che hanno contribuito al conseguimento di tale obiettivo sono l’attenzione ed il 
metodico monitoraggio delle esigenze attuali della clientela con un occhio sempre   
proiettato al futuro. 
L’adeguatezza delle risorse a disposizione, la competenza del personale, l’efficiente e 
funzionale gestione dei processi interni, l’adozione di appropriate misure per la           
risoluzione dei reclami dei clienti, l’idoneità delle azioni aziendali, sia correttive che     
preventive, per soddisfare e superare le aspettative della clientela. 
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Comunità locale 
 
 

 

Difficile ricapitolare in poche righe il concreto e costante sostegno della Bcc di        
Civitanova Marche e Montecosaro al “proprio” territorio. 

La Banca destina risorse a sostegno di organismi locali per la realizzazione di attività nel 
campo dell’assistenzialismo, della cultura e del tempo libero, facendo in modo che valide 
idee ed iniziative a favore di una migliore qualità della vita nel territorio abbiano la       
possibilità di essere realizzate. 

Per averne un’idea, basta la cifra totale di quanto è stato donato: 225.671,04 euro di cui 
55.870 euro in sponsorizzazioni e 169.801,04 euro in erogazioni liberali. 
 
Gli ambiti di intervento verso i quali sono stati indirizzati i contributi sono così suddivisi:  

 nell’ambito culturale rientrano i contributi concessi a Istituti Scolastici in base a 
quanto stabilito dai contratti per i servizi di tesoreria/cassa, quelli concessi per la        
promozione e la diffusione di spettacoli teatrali e musicali nonché per la protezione ed il 
restauro dei siti e dei reperti archeologici; 

 nell’ambito sociale rientrano i contributi concessi ad Enti/Associazioni che si       
adoperano per la rimozione delle cause del bisogno, per la promozione della piena ed 
autonoma realizzazione delle persone, per facilitare il rapporto cittadino istituzioni e per 
collegare il bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa; 
 

7.  Promozione dello Sviluppo Locale 
Il credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da 
un’alleanza durevole per lo sviluppo. 

Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione   
annuale di una parte degli utili della gestione e promuove il benessere della         
comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale a “responsabilità sociale”, 
non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Comunità locale 
 
 

 

Difficile ricapitolare in poche righe il concreto e costante sostegno della Bcc di        
Civitanova Marche e Montecosaro al “proprio” territorio. 

La Banca destina risorse a sostegno di organismi locali per la realizzazione di attività nel 
campo dell’assistenzialismo, della cultura e del tempo libero, facendo in modo che valide 
idee ed iniziative a favore di una migliore qualità della vita nel territorio abbiano la       
possibilità di essere realizzate. 

Per averne un’idea, basta la cifra totale di quanto è stato donato: 225.671,04 euro di cui 
55.870 euro in sponsorizzazioni e 169.801,04 euro in erogazioni liberali. 
 
Gli ambiti di intervento verso i quali sono stati indirizzati i contributi sono così suddivisi:  

 nell’ambito culturale rientrano i contributi concessi a Istituti Scolastici in base a 
quanto stabilito dai contratti per i servizi di tesoreria/cassa, quelli concessi per la        
promozione e la diffusione di spettacoli teatrali e musicali nonché per la protezione ed il 
restauro dei siti e dei reperti archeologici; 

 nell’ambito sociale rientrano i contributi concessi ad Enti/Associazioni che si       
adoperano per la rimozione delle cause del bisogno, per la promozione della piena ed 
autonoma realizzazione delle persone, per facilitare il rapporto cittadino istituzioni e per 
collegare il bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa; 
 

7.  Promozione dello Sviluppo Locale 
Il credito Cooperativo è legato alla comunità locale che lo esprime da 
un’alleanza durevole per lo sviluppo. 

Attraverso la propria attività creditizia e mediante la destinazione   
annuale di una parte degli utili della gestione e promuove il benessere della         
comunità locale, il suo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Il Credito Cooperativo esplica un’attività imprenditoriale a “responsabilità sociale”, 
non soltanto finanziaria, ed al servizio dell’economia civile. 
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 nell’ambito sanitario rientrano i contributi concessi ad Associazioni e/o Enti che  
operano a sostegno delle strutture sanitarie del territorio; 

 nell’ambito del servizio tesorerie/servizi di cassa rientrano i contributi concessi a 
Istituti Scolastici, Comuni, Enti in aggiunta al servizio di gestione finanziaria che effettua 
giornalmente la Banca; 

 mentre sotto la voce altro rientrano i contributi concessi dalla Banca a sostegno dei 
propri progetti. 

Nel corso del 2010 le risorse erogate nel maceratese e nel fermano a titolo di       
sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in percentuale, suddivise fra i vari ambiti sono 
riepilogate nel grafico di seguito. 

 

 

SUDDIVISIONE EROGAZIONI LIBERALI  

SPONSORIZZAZIONI NEI DIVERSI AMBITI 
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La Nostra Attività per la cultura e la scuola 
 

Nel corso dell’anno 2010 la Nostra Banca ha confermato una spiccata attenzione nei 
confronti degli studenti e delle scuole del territorio; molteplici sono le iniziative approvate 
dal Consiglio di Amministrazione in tal senso. 

Di rilievo sono il Progetto “Un monumento per amico”, ed il Progetto “Crescere nella 
Cooperazione” che di seguito illustreremo. 

 
PROGETTO FOCUS 

 

“Un monumento per amico” 

Il progetto “Un monumento per amico” giunto ormai alla decima edizione è tra le 
iniziative di maggiore interesse della Nostra Banca in ambito culturale; un progetto che 
coinvolge tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, Circoli Didattici, Scuole       
Primarie, Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado ed ha come momento       
conclusivo la realizzazione di un calendario che contiene lavori di ricerca storica e      
documentaristica sui personaggi che hanno scritto pagine fondamentali della storia    
civitanovese. 

U n  p r o g e t t o  c o o r d i n a t o 
dall’Assessorato ai Servizi Educati-
vi e Formativi del Comune di Civita-
nova Marche, con la collaborazione 
ed il sostegno economico della No-
stra Banca, nonché dell’Archeoclub 
Sezione di Civitanova Marche che 
offre l’appoggio di propri esperti  
per gli approfondimenti tematici e le 
visite guidate, e della Società di 
trasporti ATAC Civitanova Spa che 
mette a disposizione i mezzi di tra-
sporto per le visite delle varie classi 
nei luoghi scelti. 

Un gradito appuntamento fisso con il quale vengono valorizzate le radici storiche del   
Nostro territorio e viene promossa non solo la conoscenza della storia locale e dei suoi 
personaggi attraverso ricerche ed approfondimenti sui personaggi, sui luoghi e sui      

 

In foto: La sala conferenze BCC  durante la cerimonia 
di “Un Monumento per Amico” 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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monumenti storici di Civitanova Marche, ma anche la crescita personale e 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 qualità. 

Il Calendario, realizzato a conclusione del progetto rappresenta una vera e propria 
bibliografia di Civitanova Marche, della sua storia, dei monumenti più importanti e dei 
personaggi che ne hanno scritto pagine fondamentali; un occasione unica per i ragazzi 
per conoscere, valorizzare ed approfondire le radici storiche ed il patrimonio               
monumentale del territorio.  

Gli Istituti scolastici coinvolti sono: i Circoli Didattici di via Regina Elena e di via          
U. Bassi, di via Tacito, l’Istituto Comprensivo Sant’Agostino nelle sue articolazioni di 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, la Scuola Secondaria di primo grado “Luigi 
Pirandello” nelle sue articolazioni “Luigi Pirandello”,  “Enrico Mestica” ed “Annibal Caro”, 
l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci 
nelle sue articolazioni di Liceo Classico,        
Scientifico e Linguistico, l’Istituto Tecnico       
Commerciale “Filippo Corridoni”, l’Istituto          
Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e 
della Pubblicità “V. Bonifazi” e il Liceo Socio Psico    
Pedagogico “Stella Maris”. 

 

Tra le iniziative che incidono più concretamente 
nella promozione dello studio c’è la Borsa di  
Studio “Arnaldo Pistilli” (rivolta ai soci e ai figli 
dei Soci), “Caro libri” (facilitazione creditizia per 
l’acquisto di testi scolastici) e “Conto               
Università” (rivolto ai soci e ai figli dei Soci     
universitari). 

Con il mondo scolastico, in particolare, è sempre attiva e continuativa la                  
collaborazione (aula permanente di simulazione dell'attività bancaria allestita presso 
l'Istituto Tecnico Commerciale di Civitanova Marche, fornitura di strumenti didattici,    
sostegno alla ricerca scolastica, effettuazione di numerosi stage, ecc.). 
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“Crescere nella cooperazione” 
Anche per il 2010, è stato portato avanti con successo il progetto formativo/ educativo 

“Crescere nella Cooperazione”, giunto alla quarta edizione. 

L’iniziativa promossa dalla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito          
Cooperativo in collaborazione con Confcooperative Marche e con l’Agenzia Nazionale 
per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex IRRE Marche) vede coinvolte le scuole  
della Regione Marche, dalla primaria al primo biennio della scuola secondaria di        
secondo grado. Il segnale più evidente della positiva evoluzione del progetto, che ha 
assunto ormai una denominazione regionale, è data dalla partecipazione all’edizione 
2009/2010 di 11 Istituti di Credito Cooperativo  (Civitanova Marche e Montecosaro,    
Fano, Filottrano, Gradara, Metauro, Ostra e Morro d’Alba, Pergola, Picena, Picena 
Truentina, Recanati e Colmurano e Suasa) ed è stata realizzata in una rete di 23        
Istituzioni scolastiche delle Marche aventi come Scuola Capofila, l’Istituto Comprensivo 
di Filottrano. 

Il progetto consiste nella fondazione e messa in opera di Associazioni Cooperative 
Scolastiche, vere e proprie cooperative ideate e realizzate dagli alunni i quali, coadiuvati 
dai loro docenti, in qualità di soci, operano in ambito scolastico ed in stretto contatto con 
il territorio. Gli alunni sono protagonisti dei processi, organizzano autonomamente la loro 
vita associativa, condividono responsabilità, lavorando in gruppi e sottogruppi,           
suddividendosi incarichi e ruoli individuali, decidendo democraticamente, gestendo    
specifici progetti di produzione di beni e/o servizi. 

Su quanto realizzato redigono, infine, il bilancio e svolgono un ripensamento critico del 
proprio vissuto, nella prospettiva del miglioramento di atteggiamenti e comportamenti.  

Le ACS afferenti alla Nostra Bcc che hanno 
preso parte a questa edizione sono state le 
seguenti: 

“I Cooperamici” 

“Gli Scoiattopardi”. 

 

L’intento di questo progetto è quello di 
sviluppare attraverso la sperimentazione sul 
“campo” un’azione di impegno civico ed  
etico in grado di favorire nel mondo scolastico la crescita di una cultura del risparmio, 
della cooperazione e dello sviluppo sostenibile, valorizzando la dimensione della        
solidarietà e dell’imprenditorialità. 

 

In foto: Gli studenti della Cooperativa  
Scolastica “I Cooperamici” 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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La Nostra Attività per il Sociale 
La Nostra Banca è costantemente attiva nel sociale; nel corso del 2010, infatti ha  

deliberato diversi interventi a favore di realtà che operano nel territorio a sostegno di chi 
ha bisogno; in particolare, in favore dell’associazione di volontariato “Il Buon         
Samaritano” e della Croce Verde di Civitanova Marche. 

 
 

Donazione a favore dell’Associazione di  
volontariato “Il Buon Samaritano” 

La Nostra Banca ha donato un mezzo furgonato modello fiorino a “Il Buon             
Samaritano”, Associazione di volontariato civitanovese collegata alla Caritas Diocesana 
di Fermo. 

Il nuovo furgone permetterà ai volontari de “Il Buon Samaritano” di erogare con     
maggiore funzionalità ed efficienza il servizio 
di distribuzione di vivande e capi di          
abbigliamento in giro per la città e di         
assistenza dei bisognosi. 

E’ un piccolo gesto se paragonato a quello 
dei donatori che ogni giorno danno           
volontariamente qualcosa di veramente   
prezioso, il loro tempo. 

Un dono che premia l’attività di un         
associazione la cui attività ha ricadute      
importanti sul sistema sociale territoriale. 

 
 

 

In foto: Gli esponenti della Banca e  
dell’Associazione “Il Buon  Samaritano”. 
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Donazione a favore della Croce Verde di  
Civitanova Marche 

 

Nella continua attività di sostegno al territorio, la Nostra Banca ha deliberato l’acquisto 
di un autoambulanza, in favore della   
Croce Verde di Civitanova Marche,  
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, 
braccio operativo della Banca nel Sociale. 

Si tratta di un mezzo di rianimazione   
mobile che ha all’interno tutta la          
strumentazione e le apparecchiature per 
effettuare interventi di rianimazione e in 
emergenza avanzata di alto livello. 

 

 

 

 

 

In foto: Il Presidente della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, per la Croce Verde il Presidente 
Dott.Morresi e il Dott.Angeletti e due volontari 
dell’associazione. 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

 

“Trust Carla Pepi Per La Vita” 
Dal 2007, la Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro ha istituito il “Trust Carla Pepi 

per la vita”, in memoria della collega Carla Pepi, prematuramente scomparsa, che per 
20 anni ha prestato servizio presso il nostro Istituto di Credito “facendosi apprezzare per 
le proprie doti umane e professionali”. 

Il Fondo intitolato alla collega, ha lo scopo di raccogliere elargizioni e donazioni e di im-
piegarle nella promozione di iniziative di beneficenza, di assistenza, di sostentamento e 
di pubblica utilità. 

Il Trust, al quale possono essere trasferiti beni mobili o immobili, partecipazioni sociali, 
titoli di credito, disponibilità finanziarie, somme di denaro e diritti di ogni tipo, ha anche 
finalità mirate allo sviluppo di attività di assistenza sociale, socio-sanitaria, attività di    
beneficenza, attività nell’ambito dell’istruzione e della formazione, attività nell’ambito  
della promozione e dello sport dilettantistico e della tutela,            
promozione e valorizzazione del patrimonio          
artistico e storico, la tutela e la valorizzazione  
della natura e dell’ambiente per la promozione 
della cultura e dell’arte, la tutela dei diritti civili e 
anche la ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale svolta direttamente dal Trust o affidata a 
Enti esterni, Università o Enti di Ricerca.  

 
 
 

Guardando avanti 

Con l’obiettivo di essere la Banca di riferimento del territorio di competenza, la   
Nostra BCC ribadisce per il triennio 2011-2013 l’impegno a dare continuità alla 
strada già intrapresa svolgendo i seguenti interventi: 

 Prossimità - sostegno al sistema scolastico localizzato sul territorio di  
competenza; 

 sostegno (con concrete iniziative benefiche) alle attività promosse dagli 
enti locali, pubblici e privati, dal mondo associativo e del volontariato nella 
promozione della sanità e della cultura e nella rimozione delle situazioni di 
svantaggio; 

 organizzazione di eventi culturali o legati all’associazionismo                 
imprenditoriale che consentano di aggregare interessi polivalenti intorno 
alla Banca. 
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Ambiente 
 

 

La Nostra Banca da sempre attenta alle tematiche della tutela ambientale, persegue il 
principio di sostenibilità sia nella relazione con l’ambiente che nella promozione del    
benessere nei confronti dei portatori d’interesse. 

Al di là del doveroso rispetto delle previsioni normative, la 
Banca tende a limitare al massimo l’impatto ambientale delle 
proprie attività mediante l’utilizzo per la stampa di agende e 
calendari di carta con certificazione FSC (il marchio che       
identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste  
gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici), l’istallazione di   
lampade a basso consumo e a led. 

È inoltre attenta al piano dei consumi di energia elettrica, gas metano, acqua e materiali 
d’ufficio e da anni porta avanti un’azione di sensibilizzazione di tutto il personale verso il 
contenimento e la lotta agli sprechi. 

Il Credito Cooperativo, da sempre votato alla crescita responsabile e sostenibile del 
territorio e delle comunità locali, ha firmato con Legambiente Marche una 
“Convenzione quadro regionale per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili”. 

Questo accordo adottato sin da subito su tutto il territorio regionale, grazie anche alla 
Convenzione tra tutte le 19 Bcc che fanno capo alla Federazione Marchigiana delle BCC 
e Legambiente, prevede finanziamenti a tassi agevolati rivolti sia a singoli cittadini, che 
ad imprese ed enti in favore delle energie rinnovabili, al fine di favorire interventi di varia 
natura che rispettano l’ambiente quali istallazione di fotovoltaico, solare termico o       
efficienza energetica (sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione, 
coibentazione di edifici, pavimenti radianti, ecc.). 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

Il Valore Aggiunto 
 
 
 

Nel 2010, la Nostra Banca attraverso la redistribuzione del Valore Aggiunto ha creato 
valore a favore dei diversi “portatori di interessi”, contribuendo alla crescita dei Soci, dei 
clienti, dei collaboratori e allo sviluppo del territorio in cui è inserita. 

Il Valore Aggiunto deriva da un processo di riclassificazione del conto economico che 
consente una rilettura della tradizionale contabilità economica in un ottica più ampia. 

 
È individuabile come la differenza fra il valore della produzione e il costo della             
produzione gli oneri sostenuti per realizzare la produzione stessa. 
Quindi, da concetto astratto il valore aggiunto diventa espressione monetaria della     
relazione tra la Banca ed il sistema socio – economico con cui essa interagisce 
nell’esercizio della propria attività. 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

PROSPETTO SINTETICO DI RIPARTO DEL 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO E 
DELLA SUA DISTRIBUZIONE PER IL 2010 

 
 

A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO 17.851.487 
C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO -3.574.054 
di cui Utile destinato a riserve non distribuibili -   3.090.507 
di cui ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI ED ONERI -      160.855 
di cui RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' MATERIALI -      647.982 
di cui RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' IMMATERIALI -        14.676 
di cui Imposte anticipate e differite sul reddito dell'esercizio        339.967 
B. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO 14.277.434 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -   3.239.148 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -   8.541.921 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI -      243.570 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE -      313.077 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL'AMMINISTRAZIONE    
CENTRALE E PERIFERICA -   1.939.718 
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL  
VALORE AGGIUNTO PER IL 2010 

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI    18.576.951 
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -   5.463.501 
COMMISSIONI ATTIVE     4.155.893 
COMMISSIONI PASSIVE -      522.470 
DIVIDENDI E PROVENTI SIMIL          32.110 
RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE        274.327 
RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA -        15.962 
RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' O PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE              520 
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE -   2.188.606 
ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE        834.494 
A. TOTALE VALORE AGGIUNTO LORDO GENERATO DALLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 15.683.758 
UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:     2.171.697 

A) CREDITI - L&R          36.752 
B) ATTIVITA' FINANZIARIE D     2.049.000 
D) PASSIVITA' FINANZIARIE          85.945 

UTILI (PERDITE) DA CESSIONE INVESTIMENTI -          3.967 
A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO 17.851.487 
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE -   3.239.148 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -3.239.148 
A) SPESE PER IL PERSONALE -   8.541.921 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -8.541.921 
Utili attribuito a dividendi e rivalutazione del capitale -        66.237 
Utile attribuito a ristorni -      177.334 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI -243.570 
Imposte indirette e tasse -      764.169 
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio -   1.175.549 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
E PERIFERICA -1.939.718 
Apporti al sociale -      100.263 
Utile assegnato a fondo beneficienza e mutualità -      106.407 
Utile assegnato ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione -      106.407 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE -313.077 
B. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO DISTRIBUITO -14.277.434 
ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI ED ONERI -      160.855 
RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' MATERIALI -      647.982 
RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' IMMATERIALI -        14.676 
Imposte anticipate e differite sul reddito dell'esercizio        339.967 
Utile destinato a riserve non distribuibili -   3.090.507 
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Bilancio di Esercizio 
 Un estratto del Bilancio di Esercizio viene con-
segnato ai Soci partecipanti all’Assemblea oltre ad es-
sere messo a disposizione di tutta la Compagine     
Sociale presso tutte le filiali della Banca. 

 

 

 

 

 

Ufficio Soci 

L’Ufficio Soci, istituito ad Ottobre 2007, 
rappresenta un punto di riferimento con-
creto dedicato alla Compagine Sociale, 
una corsia preferenziale a cui il socio può 
rivolgersi per ogni richiesta di informazio-
ne e chiarimento riguardante la vita azien-
dale, i servizi offerti; esso funge infatti da 
punto di assistenza e supporto per qualsi-
asi bisogno espresso dai soci. 

 

Identità sociale e Partecipazione 

Assemblea dei Soci 
Si è tenuta il 24 Aprile 2010 presso i locali del “Ristorante Orso”, l’Assemblea dei Soci 

che nel 2010 ha visto l’intervento di 327 Soci, di cui 9 per delega. Un evento di numeri e 
solidarietà, durante il quale oltre all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2009, e 
l’assegnazione di 22 Borse di Studio “Arnaldo Pistilli”, ai Soci ed ai figli dei Soci diplomati 
o laureati nell’anno scolastico/accademico 2007/2008 con il massimo dei voti, è stato 
donato un mezzo di “rianimazione mobile” alla Croce Verde di Civitanova Marche 
attraverso il “Trust Carla Pepi per la Vita”, braccio operativo della Banca nel sociale. 

UFFICIO SOCI 
 
Dal Lunedì al Venerdì 
mattino: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 17 

Tel. 0733 - 821 232 
e-mail:  
cv.ufficio.soci@civitanova.bcc.it 
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Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

PROSPETTO SINTETICO DI RIPARTO DEL 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO E 
DELLA SUA DISTRIBUZIONE PER IL 2010 

 
 

A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO 17.851.487 
C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO -3.574.054 
di cui Utile destinato a riserve non distribuibili -   3.090.507 
di cui ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI ED ONERI -      160.855 
di cui RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' MATERIALI -      647.982 
di cui RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' IMMATERIALI -        14.676 
di cui Imposte anticipate e differite sul reddito dell'esercizio        339.967 
B. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO 14.277.434 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -   3.239.148 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -   8.541.921 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI -      243.570 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE -      313.077 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL'AMMINISTRAZIONE    
CENTRALE E PERIFERICA -   1.939.718 

 

Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro 

PROSPETTO SINTETICO DI RIPARTO DEL 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO E 
DELLA SUA DISTRIBUZIONE PER IL 2010 

 
 

A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO 17.851.487 
C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO -3.574.054 
di cui Utile destinato a riserve non distribuibili -   3.090.507 
di cui ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI ED ONERI -      160.855 
di cui RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' MATERIALI -      647.982 
di cui RETTIFICHE/RIPRESE VALORE ATTIVITA' IMMATERIALI -        14.676 
di cui Imposte anticipate e differite sul reddito dell'esercizio        339.967 
B. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO 14.277.434 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -   3.239.148 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -   8.541.921 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI -      243.570 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE -      313.077 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL'AMMINISTRAZIONE    
CENTRALE E PERIFERICA -   1.939.718 
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