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...SUL
TERRITORIO...
PROVINCIA
DI MACERATA
E 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

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

PROVINCIA
DI MACERATA

PROVINCIA
DI FERMO

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

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
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“…Le Cooperative ricordano alla 
comunità internazionale che è 
possibile conciliare la produttività 
economica con la responsabilità 
sociale…”

Ban Ki-moon
Segretario Generale delle Nazioni 
Unite

“…il modello cooperativo è la scelta 
migliore e offre le basi per un 
modo più sostenibile di fare attività 
imprenditoriali rispetto ai modelli 
capitalistici tradizionali.
Ciò che distingue questo modello 
dagli altri è che le cooperative 
condividono i valori di democrazia, 
solidarietà, uguaglianza, auto-aiuto e 
auto-responsabilità, creando imprese 
al servizio dell’interesse più ampio 
rispetto alla massimizzazione del 
profitto per pochi…”

Pauline Green
Presidente International Cooperative 
Alliance

ANNO 
2012
ANNO
INTERNAZIONALE
DELLE
COOPERATIVE

Il 18 dicembre 2009, l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha 
approvato la risoluzione A/RES/64/136 
che proclamava il 2012 “Anno 
Internazionale delle Cooperative”. 
Con tale risoluzione l’ONU, nel 
mettere in risalto il contributo che 
le cooperative danno allo sviluppo 
socio-economico, alla riduzione 
della povertà, all’occupazione ed 
all’integrazione sociale, ha voluto 
sensibilizzare l’opinione pubblica per 
favorire la formazione e la crescita 
delle cooperative.
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NOTA
METODOLOGICA

Il Bilancio sociale è uno strumento 
sempre più diffuso nell’attuale pano-
rama aziendale. Esso è un documento 
ancor più essenziale per un’impresa 
cooperativa quale appunto la Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, che non si 
limita a soddisfare bisogni di natura 
economica ma ha come obiettivo 
quello di promuovere uno sviluppo 
durevole a beneficio dei soci e delle 
comunità locali dove opera, nonché la 
crescita culturale e responsabile della 
persone che in quel territorio vivono.

Per questo, è ormai consuetudine 
della nostra Banca rendicontare ogni 
anno la propria attività non solo 
attraverso il bilancio ordinario, ma 
anche attraverso il “Bilancio Sociale”.

L’obiettivo di tale documento è quello 
di fornire elementi di valutazione circa 
l’aspetto sociale dell’attività svolta 
dalla banca verificandone la coerenza 
rispetto agli scopi statutari e i valori 
da essa dichiarati.
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PAROLA AL 
PRESIDENTE
SANDRO
PALOMBINI

Cari Soci,
l’anno 2011 non sarà sicuramente 
ricordato da tutti noi come un anno 
facile. Nonostante le tante difficoltà 
che famiglie ed imprese si sono 
trovate ad affrontare, le Banche di 
Credito Cooperativo hanno saputo 
fornire il proprio sostegno grazie ad 
una politica prudente e nello stesso 
tempo lungimirante.
Nei suoi 115 anni di attività la nostra 
Banca Vi ha consentito di ottenere 
credito e migliorare così la Vostra 
situazione economica e sociale.
In altri termini, puntando su una 
corretta applicazione dei principi 
di mutualità e solidarietà, la nostra 
Banca ha sempre cercato di favorire la 
crescita del territorio e della coesione 
sociale. Per noi “mutualità” non è 
una parola vuota, ma un impegno 
quotidiano, sia verso il socio-cliente 
che verso la comunità locale.
Per questo motivo anche quest’anno, 
dopo aver approvato nell’assemblea 
del 28 aprile il Bilancio civilistico, 
abbiamo voluto redigere il “Secondo 
Bilancio Sociale e di Missione”. 
La redazione di tale documento, 
che deve rappresentare un segno 

distintivo per tutto il movimento 
delle Banche di Credito Cooperativo, 
permetterà di valutare l’operato 
della Banca, le scelte effettuate ed il 
percorso compiuto, dando a tutti Voi 
la possibilità di diventare sempre più 
partecipi delle dinamiche aziendali.
Con la speranza di aver fatto cosa 
gradita, Vi lasciamo il compito di 
leggere ed analizzare il “Secondo 
Bilancio Sociale e di Missione” della 
Banca rimanendo sempre pronti a 
recepire ogni Vostra indicazione.
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PAROLA AL 
DIRETTORE
GIAMPIERO
COLACITO

Nel 2011, ed anche nella prima parte 
del 2012, alla crisi dell’economia reale 
si sono aggiunte tensioni sui mercati 
finanziari e difficoltà dei Paesi europei 
a mantenere un corretto equilibrio dei 
propri bilanci e dell’indebitamento 
complessivo.
Un mix micidiale di fattori a cui 
le politiche poste in essere dai 
singoli operatori ben poco possono 
fare, senza una condivisa azione, 
per ristabilire un corretto e sano 
ottimismo, in un contesto sempre 
più condizionato, invece, da negativi 
giudizi e downgrading di massa sulla 
solidità dei Paesi e delle banche, da 
parte di agenzie di rating sulla cui 
capacità tecnica ed indipendenza 
decisionale si stanno paventando 
dubbi ed avviando indagini. In uno 
scenario esterno così caratterizzato 
si rischia di entrare in un circolo 
vizioso ove la speculazione amplifica 
le problematiche ed allontana i tempi 
della ripresa economica.
Le istituzioni nazionali e sovranazionali 
devono trovare una rapida e condivisa 
soluzione per contrastare i fenomeni 
di speculazione, per rilanciare l’eco-
nomia reale e per fissare regole 

per pervenire a bilanci pubblici 
sostanzialmente in equilibrio.
In altre parole, i vari players 
internazionali devono trovare subito 
un pieno senso di solidarietà nei 
rapporti di collaborazione e di 
corresponsabilità.
Il gioco è diventato pericoloso e 
nessuno può permettersi il lusso che 
il “banco salti” con il fallimento della 
moneta unica europea per l’instabilità 
interna di uno o un altro Paese: 
l’Unione Europea va fatta, abbiamo 
il dovere di disegnare un futuro per i 
nostri figli!!!
D’altra parte, la solidarietà è un 
principio non nuovo per una banca 
di Credito Cooperativo, anzi ne è 
concetto basilare della “carta della 
Coesione”.
Operare in un contesto esterno così 
fortemente incerto non è un compito 
semplice, ma le nostre scelte sono 
state sempre coerenti nel cercare 
di creare il valore economico delle 
comunità locali, attraverso il sostegno 
delle iniziative imprenditoriali e dei 
bisogni familiari ad un prezzo equo. 
E’ un concetto che in più occasioni 
mi sono trovato a rappresentare a 
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soci e clienti della Banca: abbiamo 
il dovere di praticare, grazie anche 
al lungimirante sostegno finanziario 
della Banca Centrale Europea, tassi 
di interesse che siano sostenibili per 
la nostra comunità mantenendo un 
approccio di prossimità a imprese 
e famiglie e di piena disponibilità a 
tenere conto delle eventuali specifiche 
situazioni di difficoltà, adottando nel 
contempo una politica di rigore nel 
valutare la rischiosità di affidamento.
Se invece, ci facciamo condizionare 
da richieste di remunerazione dei 
depositi su livelli ben più elevati 
rispetto ai tassi di inflazione, favoriamo 
la speculazione, danneggiamo l’eco-
nomia locale, creiamo instabilità 
interna.
Sono comportamenti che i compe-
titors bancari stanno purtroppo anco-
ra adottando sul mercato retail, cioè 
quello appartenente alle banche 
locali, per le crescenti difficoltà che 
essi incontrano per finanziarsi sui 
mercati internazionali, grazie proprio 
all’impavida azione delle agenzie 
di rating e ad un Euribor che non 
rappresenta più un fedele parametro 
di riferimento per gli scambi finanziari. 
Non facciamoci attrarre da richiami 
di elevati rendimenti sulla raccolta 
perché così facendo alimenteremo 
noi stessi la spirale speculativa che 
dobbiamo invece combattere per 
il sostegno di un’economia che ha 
bisogno di condizioni economiche 
sostenibili.
In sintesi, le scelte devono essere fatte 
con discernimento da parte di tutti, a 
partire dai depositanti sapendo che 

la fiducia che ripongono in istituzioni 
eticamente orientate torneranno alle 
comunità locali.
La consapevolezza di una sana e 
corretta applicazione del principio di 
responsabile mutualità, sia interna che 
esterna, è alla base per perpetrare la 
prevenzione del benessere dei soci e 
del territorio di riferimento, nonché 
condizione necessaria per l’equilibrio 
di una banca.
E’ questo l’impegno sociale della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro, 
per un obiettivo di stabilità che 
potremo unitariamente conseguire, 
se condiviso, con l’aiuto e il supporto 
degli stessi soci e clienti.



12

IL BILANCIO
SOCIALE
E LA SUA
ARTICOLAZIONE

Il Bilancio Sociale e di Missione del 
2011 si articola in quattro sezioni.

Nella prima viene descritta l’identità 
del sistema del Credito Cooperativo, 
costituita dalla storia, dai valori 
di riferimento, dai numeri e dalla 
rappresentazione del mercato e del 
territorio.

Nella seconda viene illustrata l’identità 
della Banca costituita dalla sua 
storia, dal suo assetto istituzionale 
e organizzativo e dalla sua visione 
strategica.

La terza parte, articolata in varie 
sezioni, descrive l’attività sociale della 
banca e il valore prodotto a favore dei 
suoi principali portatori di interesse:

   • i Soci
   • i Clienti
   • i Fornitori
   • il Personale
   • la Comunità locale
   • l’Ambiente.

La quarta sezione riassume, attraverso 
la riclassificazione del conto econo-
mico con il criterio del “valore 
aggiunto”, il contributo che la Banca 
ha fornito alla creazione di ricchezza 
e alla sua distribuzione tra i portatori 
di interesse.

Per maggiori informazioni sul Bilancio 
Sociale:

Ufficio Affari Generali
tel. 0733/821225 – 0733/821226

Ufficio Soci
tel. 0733/821232
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LA STORIA
DEL CREDITO
COOPERATIVO

Le attuali Banche di Credito Coope-
rativo nacquero alla fine dell’800 
come Casse Rurali ed Artigiane con 
l’obiettivo di riscattare le popolazioni 
rurali ed il proletariato urbano dalla 
povertà, dall’usura e dall’indifferenza 
delle classi dominanti.
Tale mission, resa concreta attraverso 
un’oculata politica di concessione del 
credito, ha permesso alle Casse Rurali 
ed Artigiane di diventare in poco tempo 
un punto di riferimento stabile per le 
comunità locali. Proprio la conoscenza 
profonda e reciproca dei membri della 
comunità, della loro situazione familiare, 
e l’attenzione a salvaguardare la 
propria reputazione permettevano alle 
Casse Rurali ed Artigiane di individuare 
le persone meritevoli di credito ed i 
motivi che le inducevano a chiedere 
denaro in prestito. Impresa, solidarietà 
e attenzione alle persone erano, sono e 
saranno sempre parole chiavi per tutto 
il Movimento del Credito Cooperativo 
che, nato sulla spinta della prima 
enciclica sociale (“Rerum Novarum” 
di Papa Leone XIII (anno 1891), ha 
trovato esplicito riconoscimento anche 
nell’enciclica “Caritas in Veritate” (anno 
2009) di Papa Benedetto XVI:

“…Retta intenzione, trasparenza 
e ricerca dei buoni risultati sono 
compatibili e non devono mai essere 
disgiunti. Se l’amore è intelligente, 
sa trovare anche modi per operare 
secondo una previdente e giusta 
convenienza, come indicano, in maniera 
significativa, molte esperienze nel 
campo della cooperazione di credito…”

Le prime Casse Rurali a venire alla luce 
furono quelle di Loreggia (anno 1883), 
di Cambiano di Castelfiorentino (anno 
1884) e di Trebaseleghe (anno 1884).
La nostra Banca nacque invece nel 
1897 con il nome di Cassa Operaia di 
Depositi e Prestiti di Montecosaro.
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DIFFERENTI
PER...
LEGGE

Il Testo Unico Bancario definisce la 
Banca di Credito Cooperativo quale 
“UNICA” Banca a mutualità prevalente. 
La normativa offre, inoltre, una 
specifica definizione del “localismo” 
delle Bcc.

Per una Bcc:
• i Soci debbono risiedere, avere sede 
o operare con carattere di continuità 
nell’ambito territoriale di attività della 
Banca;

• almeno il 50% dell’attività creditizia 
deve essere realizzata con i Soci;

• il 95% del totale del credito deve 
essere obbligatoriamente erogato nel 
territorio;

• almeno il 70% degli utili deve andare 
a riserva, ovvero al rafforzamento del 
patrimonio, che è e resterà sempre 
indisponibile per i singoli. E’ questo 
per la Bcc, che non si capitalizza sui 
mercati finanziari, l’unico modo per 
costruire il proprio sviluppo;

• una quota degli utili netti annuali, 
nelle misure e con le modalità previste 

dalla legge, deve essere corrisposta ai 
fondi mutualistici per la promozione e 
lo sviluppo della cooperazione.

Altrettanto rilevante nella riaffer-
mazione dell’identità mutualistica 
delle Bcc è la normativa sulla revisione 
cooperativa. Il decreto ministeriale 
che disciplina la vigilanza cooperativa 
sulle Bcc è stato firmato dal Ministro 
delle Attività Produttive (ora 
Ministero dello Sviluppo Economico) 
il 22 dicembre 2005. Al riguardo è 
importante sottolineare che:

• la vigilanza cooperativa, svolta per 
la verifica della corretta applicazione 
dei requisiti mutualistici nella Bcc, 
assume un ruolo autonomo rispetto 
alla vigilanza bancaria svolta dalla 
Banca d’Italia per il presidio della sana 
e prudente gestione;

• le finalità della revisione cooperativa 
sono quelle di fornire agli organi 
di direzione e di amministrazione 
della Bcc suggerimenti e consigli 
per migliorare la gestione e il livello 
di democrazia interna, al fine di 
promuovere la reale partecipazione 
dei soci alla vita sociale, e di accertare 
la natura mutualistica dell’ente 
verificandone la legittimazione a 
beneficiare del trattamento peculiare 
previsto dalla legge;

• i soggetti abilitati a svolgere la 
revisione cooperativa sulla Bcc sono le 
associazioni di categoria specializzate, 
individuate dal Ministero d’intesa con 
la Banca d’Italia, sulla base dei requisiti 
di idoneità e rappresentatività.
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Le Banche di Credito Cooperativo sono 
società cooperative, caratterizzate da 
una formula imprenditoriale specifica, 
si fondano su tre caratteristiche fonda-
mentali:

• il processo decisionale e la 
partecipazione democratica, che 
denotano la peculiare governance della 
Bcc, sottolineando nel contempo, il 
carattere cooperativo della Banca;

• la mutualità che è:

- interna (nella relazione sociale) -> 
obbligo della Banca ad orientare 
l’attività “prevalentemente” a favore 
dei soci e a non perseguire “fini di 
speculazione privata”;

- esterna (nella relazione con gli 
altri portatori di interessi) -> stretta 
relazione con la comunità locale ove la 
Banca opera;

- di sistema -> piena valorizzazione del 
modello “a rete”.

• la Territorialità, che si esprime:

DIFFERENTI
PER...
IDENTITÀ

- nella proprietà d’impresa (i soci e 
gli amministratori di una Bcc devono 
essere espressione del territorio di 
insediamento dell’azienda);

- nell’operatività (il risparmio raccolto 
resta nel territorio per finanziare lo 
sviluppo dell’economia reale)

Pertanto, l’obiettivo delle BCC non è 
la mera massimizzazione del profitto, 
bensì quello di porre ogni Socio nelle 
condizioni di essere autore della propria 
crescita come persona offrendogli 
prodotti e servizi a condizioni 
vantaggiose.
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LA “RETE”
DEL CREDITO
COOPERATIVO
IN ITALIA

A dicembre 2011 le BCC 
complessivamente presenti sul 
territorio nazionale, facenti capo al 
modello organizzativo del Credito 
Cooperativo, erano 412 con 4.411 
sportelli (pari al 13,1% del sistema 

bancario).

I dipendenti delle BCC-CR erano a 
fine 2011 circa 32.000 unità (+1,2 per 
cento annuo, contro il -0,4 per cento 
registrato mediamente nel sistema 
bancario); ad essi vanno aggiunti gli 
oltre 4.700 dipendenti di Federazioni 
Locali, società del Gruppo Bancario 
Iccrea, Casse Centrali e organismi 
consortili, per un totale di oltre 36.500 
unità. Il numero dei soci era pari alla 
fine del 2011 a poco meno di un milione 
e duecentomila (1.156.711 unità), con 
un incremento del 10 per cento negli 
ultimi dodici mesi. Gli impieghi lordi 
a clientela ammontavano a dicembre 
2011 a 139,9 miliardi di euro; i mutui 
hanno avuto una crescita annua del 
5,5 per cento. La raccolta bancaria 
complessiva delle BCC ammontava a 

dicembre 2011 a 152,2 miliardi di euro, 

in crescita dello 0,9 per cento rispetto 

allo stesso periodo del 2010 (+3,0 per 

cento nella media di sistema).

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 
coordinamento 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 
collegamento tra gli organismi nazionali 
e le esigenze delle singole banche, 
e sono strumento di governo delle 
strategie locali - regionali per funzioni 
fondamentali quali la rappresentanza 
e la promozione, l’assistenza e la 
consulenza, la verifica e la revisione.

Il sistema imprenditoriale è rappre-
sentato da Iccrea Holding, società 
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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 partecipa una serie di 
società specializzate del Sistema, tra 
queste le principali sono Iccrea Banca 
(Istituto Centrale della Banca di Credito 
Cooperativo), Iccrea Banca Impresa 
(ex Banca Agrileasing), Aureo Gestioni 
(società per la gestione del risparmio) 
e BCC Assicurazioni (società che 
gestisce il comparto assicurativo).

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 svolgono in modo 
consortile quelle funzioni che sarebbe 
meno efficiente realizzare sul territorio. 
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, aumentare 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, auto-
nome e radicate nel territorio.
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CREDITO COOPERATIVO

19



20

CARTA
DEI VALORI
DEL CREDITO 
COOPERATIVO

La Carta dei Valori è il “patto” che 
lega il Credito Cooperativo alle 
comunità locali. Esprime i valori sui 
quali si fonda l’azione delle Banche di 
Credito Cooperativo, la loro strategia 
e la loro prassi; racchiude le regole 
di comportamento e rappresenta gli 
impegni del Sistema.

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la 
propria attività all’attenzione e alla 
promozione della persona. Il Credito 
Cooperativo è un sistema di banche 
costituite da persone che lavorano 
per le persone. Il Credito Cooperativo 
investe sul capitale umano - costituito 
dai soci, dai clienti e dai collaboratori - 
per valorizzarlo stabilmente.

2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si 
concentra, in particolare, nel soddisfare 
i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, 
ricercando il miglioramento continuo 
della qualità e della convenienza 
dei prodotti e dei servizi offerti. 
Obiettivo del Credito Cooperativo è 
produrre utilità e vantaggi, è creare 
valore economico, sociale e culturale 
a beneficio dei soci e della comunità 
locale e “fabbricare” fiducia. Lo stile 

di servizio, la buona conoscenza del 
territorio, l’eccellenza nella relazione 
con i soci e clienti, l’approccio 
solidale, la cura della professionalità 
costituiscono lo stimolo costante per 
chi amministra le aziende del Credito 
Cooperativo e per chi vi presta la 
propria attività professionale.

3. Autonomia
L’autonomia è uno dei principi 
fondamentali del Credito Cooperativo. 
Tale principio è vitale e fecondo solo 
se coordinato, collegato e integrato 
nel “sistema” del Credito Cooperativo.

4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la 
partecipazione al proprio interno e in 
particolare quella dei soci alla vita della 
cooperativa. Il Credito Cooperativo 
favorisce la partecipazione degli 
operatori locali alla vita economica, 
privilegiando le famiglie e le piccole 
imprese; promuove l’accesso al 
credito, contribuisce alla parificazione 
delle opportunità.

5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto 
del successo. L’unione delle forze, 
il lavoro di gruppo, la condivisione 
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leale degli obiettivi sono il futuro 
della cooperazione di credito. La 
cooperazione tra le banche cooperative 
attraverso le strutture locali, regionali, 
nazionali e internazionali è condizione 
per conservarne l’autonomia e miglio-
rarne il servizio a soci e clienti.

6. Utilità, servizio e benefici
Il Credito Cooperativo non ha scopo 
di lucro. Il conseguimento di un equo 
risultato, e non la distribuzione del 
profitto, è la meta che guida la gestione 
del Credito Cooperativo. Il risultato 
utile della gestione è strumento 
per perpetuare la promozione del 
benessere dei soci e del territorio 
di riferimento, al servizio dei quali 
si pone il Credito Cooperativo. Esso 
è altresì testimonianza di capacità 
imprenditoriale e misura dell’efficienza 
organizzativa, nonché condizione 
indispensabile per l’autofinanziamento 
e lo sviluppo della singola banca 
cooperativa. Il Credito Cooperativo 
continuerà a destinare tale utile al 
rafforzamento delle riserve - in misura 
almeno pari a quella indicata dalla 
legge - e ad altre attività di utilità 
sociale condivise dai soci. Il patrimonio 
accumulato è un bene prezioso da 
preservare e da difendere nel rispetto 
dei fondatori e nell’interesse delle 
generazioni future. I soci del Credito 
Cooperativo possono, con le modalità 
più opportune, ottenere benefici in 
proporzione all’attività finanziaria 
singolarmente svolta con la propria 
banca cooperativa.

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 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.

8. Formazione permanente
Il Credito Cooperativo si impegna a 
favorire la crescita delle competenze 
e della professionalità degli 
amministratori, dirigenti, collaboratori 
e la crescita e la diffusione della 
cultura economica, sociale, civile nei 
soci e nelle comunità locali.

9. Soci
I soci del Credito Cooperativo 
si impegnano sul proprio onore 
a contribuire allo sviluppo della 
banca lavorando intensamente con 
essa, promuovendone lo spirito e 
l’adesione presso la comunità locale 
e dando chiaro esempio di controllo 
democratico, eguaglianza di diritti, 
equità e solidarietà tra i componenti 
la base sociale. Fedeli allo spirito dei 
fondatori, i soci credono ed aderiscono 
ad un codice etico fondato sull’onestà, 
la trasparenza, la responsabilità 
sociale, l’altruismo.

10. Amministratori
Gli amministratori del Credito 
Cooperativo si impegnano sul proprio 
onore a partecipare alle decisioni in 
coscienza ed autonomia, a creare 
valore economico e sociale per i 
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soci e la comunità, a dedicare il 
tempo necessario a tale incarico, 
a curare personalmente la propria 
qualificazione professionale e 
formazione permanente.

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 alta formazione 
permanente e spirito cooperativo 
al raggiungimento degli obiettivi 
economici e sociali della banca per la 
quale lavorano.

12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani 
e valorizza la loro partecipazione 
attiva nel suo percorso di innovazione.
Attraverso un confronto costante, 
si impegna a collaborare con loro, 
sostenendoli nella diffusione e nella 
concretizzazione dei principi della 
cooperazione di credito.
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La Carta della Coesione del Credito 
Cooperativo fissa i principi che 
orientano le evoluzioni organizzative 
del modo di stare insieme nel Credito 
Cooperativo. Principi che garantiscano 
lo sviluppo nella continuità, la fedeltà 
nell’innovazione, la coerenza nella 
modernità.

1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola Banca di 
Credito Cooperativo-Cassa Rurale 
è uno dei principi fondamentali del 
Movimento del Credito Cooperativo. 
L’autonomia si esprime in modo pieno 
e fecondo se si sviluppa nell’ambito del 
“sistema” del Credito Cooperativo.
Tutti i soggetti del “sistema” pro-
pongono e gestiscono le proprie 
iniziative nel rispetto dell’autonomia 
della singola cooperativa. L’autonomia 
della singola BCC-CR deve essere 
compatibile con la stabilità della stessa 
e con l’interesse generale. 
Le BCC-CR custodiscono la propria 
indipendenza giuridica e la propria 
sostanziale autonomia imprenditoriale 
impegnandosi in una gestione sana, 
prudente e coerente con la propria 
missione.
Esse sono accomunate da una forte 
omogeneità statutaria e culturale. Il 

“sistema” considera un valore prezioso 
l’esistenza del numero più ampio 
possibile di BCC-CR e ne assicura lo 
sviluppo nel segno della stabilità, della 
coerenza e della competitività.

2. Principio di cooperazione
La cooperazione tra banche 
cooperative mutualistiche mediante 
le strutture locali, regionali, nazionali 
e internazionali è condizione per 
conservarne l’autonomia e la stabilità e 
migliorare la loro capacità di servizio ai 
soci e ai clienti. Il “sistema” del Credito 
Cooperativo costituisce un fattore 
competitivo indispensabile per le BCC-
CR e consente di ottenere e mantenere 
un posizionamento istituzionale, con-
correnziale e reputazionale altrimenti 
irraggiungibili.

3. Principio di mutualità
La “mutualità” di sistema è condizione 
per realizzare al meglio le forme di 
mutualità interna (con e verso i soci) 
ed esterna (con e verso il territorio) 
previste dalla normativa bancaria 
e dallo Statuto della BCC-CR. Lo 
sviluppo di rapporti collaborativi tra le 
BCC-CR è finalizzato al perseguimento 
di vantaggi bancari e non-bancari a 
favore della base sociale, della clientela 

CARTA DELLA
COESIONE
DEL CREDITO 
COOPERATIVO
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finale e del territorio (art. 45 della 
Costituzione Italiana e art. 2 della Carta 
dei Valori del Credito Cooperativo).

4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle BCC-
CR e fra le BCC-CR è un principio 
irrinunciabile del Movimento.
Contribuire a creare le condizioni 
migliori per la nascita, l’operatività 
e lo sviluppo durevole delle BCC-
CR rappresenta un valore prioritario 
e costituisce interesse primario 
di ciascuna BCC-CR e dell’intero 
“sistema” del quale essa fa parte. La 
solidarietà si esprime anche attraverso 
la condivisione di principi e idee, 
l’elaborazione e la partecipazione a 
progetti e iniziative comuni, l’aiuto 
vicendevole nei casi di necessità.

5. Principio di legame col territorio
La BCC-CR nasce, vive e si sviluppa 
nel territorio. Di esso è espressione e al 
suo servizio si dedica completamente, 
in modo indiretto (favorendo i soci e 
gli appartenenti alla comunità locale 
nelle operazioni di banca) e in modo 
diretto (favorendo la coesione sociale 
e la crescita responsabile e sostenibile 
del territorio).

6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un 
bene irrinunciabile per ciascuna BCC-
CR. La convinta adesione delle BCC-
CR alle Federazioni Locali e di queste 
alla Federazione Italiana va perseguita 
costantemente, pur nel rispetto della 
volontarietà delle scelte.

7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le 
relazioni tra i soci della singola BCC-CR 
sia le relazioni tra le BCC-CR all’interno 
delle strutture di natura associativa - 
consortile che nel tempo esse si sono 
date e si danno.

8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si 
fonda sul principio di sussidiarietà e si 
presenta come un sistema coordinato 
di autonomie basato su strutture 
operanti a vari livelli con funzioni 
distinte ma tra loro complementari.

9. Principio di efficienza
Tutte le iniziative e le forme 
organizzative del sistema di volta 
in volta adottate dovranno essere 
caratterizzate da efficienza.
L’efficienza dovrà essere valutata 
in termini economici, qualitativi, 
relazionali, di stabilità e di coerenza 
rispetto alla previsione normativa 
e statutaria. Tutte le iniziative e le 
forme organizzative del sistema di 
volta in volta adottate dovranno 
essere caratterizzate da efficienza. 
L’efficienza dovrà essere valutata 
in termini economici, qualitativi, 
relazionali, di stabilità e di coerenza 
rispetto alla previsione normativa e 
statutaria.

10. Principio di trasparenza e 
reciprocità
Le iniziative e le relazioni all’interno 
del “sistema” del Credito Cooperativo 
sono improntate al principio di tras-
parenza e di reciprocità. Trasparenza 
significa stabilire relazioni ispirate alla 
chiarezza e favorire l’accessibilità e la 
circolazione delle informazioni a tutti i 
livelli.
Reciprocità significa che ciascuna 
componente si impegna, concorde-
mente alle altre, a contribuire alle 
attività comuni, nella consapevolezza 
della responsabilità congiunta e nella 
prospettiva di un mutuo beneficio.
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CARTA DELLA
FINANZA
LIBERA, FORTE
E DEMOCRATICA

Occorre costruire una nuova fase 
di crescita del nostro Paese. Per 
raggiungere questo obiettivo la 
finanza ha un ruolo nevralgico. La 
Carta della finanza libera, forte e 
democratica ribadisce l’impegno 
economico, civile e sociale delle 
Banche di Credito Cooperativo - 
Casse Rurali.

1. Responsabile
Lavoriamo per una finanza respon-
sabile, gestita e orientata al bene 
comune. Attenta a dove investe il 
risparmio. Governata da persone in 
grado di interpretare i valori nelle 
decisioni ed essere di esempio.

2. Sociale
Lavoriamo per una finanza attenta 
ai bisogni delle famiglie delle 
imprese, degli enti no profit, delle 
Amministrazioni locali. Capace di 
guardare oltre se stessa e di dare un 
senso alle proprie scelte. La finanza che 
vogliamo è una finanza di comunità, 
personalizzata e personalizzante. Se 
fa crescere le comunità, i territori e 
le comunità locali, la finanza diventa 
essa stessa attrice di sviluppo.

3. Educante
Lavoriamo per una finanza, che 
renda capaci di gestire il denaro con 
discernimento e consapevolezza 
nelle diverse fasi della vita. Che 
accompagni con giusti consigli i 
processi di risparmio, indebitamento, 
investimento, spesa, protezione 
dai rischi , previdenza. Che educhi 
a guadagnare e a gestire il denaro 
nel rispetto della legalità e del bene 
comune.

4. Plurale
Lavoriamo per una finanza plurale, 
nella quale abbiano cittadinanza e 
uguali opportunità soggetti diversi per 
dimensione, forma giuridica, obiettivi 
di impresa. La diversità e ricchezza 
consente di essere complemento 
rispetto alle esigenze delle persone. 
Garantisce migliore stabilità e una 
maggiore, effettiva concorrenza a 
beneficio del mercato stesso e dei 
clienti.

5. Inclusiva
Lavoriamo per una finanza inclusiva 
capace di promuovere e abilitare, 
di integrare persone, famiglie e 
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imprese nei circuiti economici, civili e 
partecipativi.

6. Comprensibile
Lavoriamo per una finanza che non 
abiti i templi, ma le piazze. Che parli 
il linguaggio comune delle persone. 
Che sia trasparente e comprensibile 
ponendo la propria competenza al 
servizio delle esigenze di chi ha di 
fronte sinteticamente e con chiarezza.

7. Utile
Lavoriamo per una finanza non 
autoreferenziale, ma al servizio. Non 
padrona ma ancella. Non fine ultimo 
ma strumento.  
Per consentire alle persone di 
raggiungere i propri obiettivi di 
crescita individuale e collettiva, di 
affrancarsi da destini apparentemente 
segnati, di mettere a fattor comune le 
proprie capacità di esperienze.

8. Incentivante
Lavoriamo per una finanza capace di 
conoscere il merito, di valutarlo e di 
dargli fiducia. Anche oltre i numeri, le 
procedure standard, gli automatismi 
in grado di innescare processi virtuosi 
di sviluppo e di generare emulazione 
positiva.

9.Efficiente
Lavoriamo per una finanza che si 
impegni a migliorare la propria offerta 
ed i propri processi di lavoro con il 
fine di garantire sempre maggiore 
convenienza ai propri clienti. Che sia 
in grado di accompagnare e sostenere 
progetti di vita, sfide imprenditoriali e 
processi di crescita complessi.

10. Partecipata
Lavoriamo per una finanza nella 
quale un numero diffuso di persone 
abbia potere di parola, di intervento, 
di decisione. Che sia espressione di 
democrazia economica.
Nel rispetto della più elementare 
esigenza degli individui quella di 
immaginare il futuro e di contribuire 
fattivamente a realizzarlo.
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BILANCIO
SOCIALE E

DI MISSIONE

2011
BCC

CIVITANOVA MARCHE
E MONTECOSARO:

LA NOSTRA
IDENTITÀ
Il capitale sociale al 31/12/2011 
era formato da: n. 8.739 azioni 
del valore nominale di 135,00 
Euro cadauna, per un totale di 

1.179.765,00 Euro.

Il patrimonio di vigilanza a tale 
data era di 56.476.000,00 Euro.
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BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

115 ANNI 
DI STORIA

1897 - 1901
Nel 1897 nasce la Cassa operaia di 
Depositi e Prestiti di Montecosaro, 
successivamente denominata Cassa 
Rurale ed Artigiana di Montecosaro e 
nel 1901 la Cassa Rurale ed Artigiana 
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
Il 7 agosto 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. Da allora la Banca, pur 
con i vincoli imposti dalla legislazione 
all’epoca vigente (l’abrogato Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento 
delle Casse Rurali e Artigiane del 1937), 
è cresciuta insieme alle comunità 
locali, mantenendo fede alle sue 
caratteristiche peculiari ispirate alla 
mutualità ed alla cooperazione, senza 
peraltro perdere di vista l’esigenza di 
rinnovamento e di ammodernamento, 
per essere in grado di fornire una più 
incisiva e qualificata azione a favore 
dei soci e della collettività.

1972
A novembre viene inaugurata la nuova 
filiale di Montecosaro Scalo.

1991
Ad aprile viene inaugurata la nuova 
filiale di Trodica di Morrovalle.

1992
La Banca effettua un importante 
investimento immobiliare con lo 
spostamento della Sede Centrale 
di Civitanova Marche da Piazza XX 
Settembre a Viale Matteotti.

1993 - 1994
Nel giugno del 1993 viene aperta una 
nuova Filiale a Civitanova Marche Alta. 
Con la Riforma del Testo Unico delle 
Leggi in materia bancaria e creditizia 
(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.

1995
L’Assemblea dei Soci ha approvato il 
nuovo dettato statutario recependo 
tutte le novità introdotte dal Testo 
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Unico del 1993, dando così 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 legge.

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 Provincia 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, la Banca apre una 
nuova filiale a Montegiorgio.

2000
Ad ottobre viene inaugurata la nuova 
filiale di Porto San Giorgio.

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 e un’elegante Sala 
Conferenze in memoria di “Mauro 
Fratini”.

2002
La Crescita dell’articolazione terri-
toriale degli ultimi anni fa seguito 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. Nel mese di dicembre 
è stata inaugurata la nuova Filiale di 
Porto Sant’Elpidio.

2003
A dicembre viene inaugurata l’Agenzia 
di Città di Civitanova Marche.

2004
A maggio viene inaugurata la nuova 
filiale di Macerata.
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.

2005
Vengono trasferite presso nuovi locali 
le filiali di Monte San Giusto e di 
Campiglione di Fermo.

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

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

2008
La Banca ha provveduto alla 
ristrutturazione e all’ampliamento 
della Filiale storica di Montecosaro 
Scalo e all’istituzione di uno sportello 
Drive-In presso la stessa Filiale. 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 Cooperativa 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.

2009
L’Agenzia di Città di Civitanova 
Marche viene trasferita presso i nuovi 
locali di via Martiri di Belfiore. La 
Bcc ha conseguito 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
La Banca è stata sottoposta a 
Revisione Cooperativa finalizzata 
all’accertamento dei requisiti 
mutualistici.
Ad Aprile è stato pubblicato il 
primo numero del giornalino “Bcc 
News. La Banca del Territorio”, che 
ad oggi è distribuito con cadenza 
quadrimestrale tra i Soci. A Dicembre, 
nel segno della continuità e della 
valorizzazione delle risorse interne, 
la Direzione Generale della Banca 
viene assunta da Giampiero Colacito 
affiancato, dal Vice Direttore Generale 
Fabio Di Crescenzo.

2011
Viene redatto il primo Bilancio Sociale 
e di Missione della Banca.
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BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

MISSION

La missione della nostra Banca è 
scritta nell’art. 2 dello Statuto tipo 
della Banche di Credito Cooperativo. 
Essa si sostanzia nell’assicurare 
vantaggi ai Soci ed alle comunità locali, 
promuovere l’educazione al risparmio, 
la partecipazione, la coesione 
sociale e la crescita responsabile e 
sostenibile del territorio. Art. 2 dello 
Statuto Sociale della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro:

“Nell’esercizio della sua attività, la 
Società si ispira ai principi cooperativi 
della mutualità 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, perseguendo 
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 forme adeguate di 
democrazia economico-finanziaria 
e lo scambio mutualistico tra i soci 
nonché la partecipazione degli stessi 

alla vita sociale”.

Principali obiettivi sono:

• essere intermediari della fiducia dei 
Soci e delle comunità locali;

• lavorare per la promozione 
del benessere e dello sviluppo 
complessivo, assicurando un ser-
vizio finanziario conveniente e 
personalizzato e favorendo la 
partecipazione e la coesione;

• consolidare il posizionamento della 
Bcc nel territorio di riferimento, attra-
verso l’ampliamento e/o l’introdu-
zione di specifici prodotti e servizi 
anche telematici;

• intensificare i rapporti con la clientela 
tradizionale della Banca (famiglie e 
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imprese), anche attraverso una 
più stretta collaborazione con le 
Associazioni di categoria;

• stimolare l’ampliamento della 
base sociale, cercando di diffondere 
l’immagine della Banca anche attra-
verso specifiche campagne pub-
blicitarie.
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BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

ORGANI
SOCIALI

ORGANI SOCIALI
(ART.23 STATUTO SOCIALE)
Gli organi della società, ai quali è 
demandato, secondo le rispettive 
competenze, l’esercizio delle funzioni 
sociali sono:

• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio di
   Amministrazione;
• il Comitato Esecutivo;
• il Collegio Sindacale;
• il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea rappresenta l’universalità 
dei Soci e le sue deliberazioni 
obbligano anche i Soci non intervenuti 
o dissenzienti. Possono intervenire 
all’assemblea e hanno diritto di voto i 
soci iscritti nel libro dei soci da almeno 
novanta giorni. Ogni socio ha un voto, 
qualunque sia il numero delle azioni 
a lui intestate e non può ricevere 
più di tre deleghe. Tra i suoi compiti 
rientrano l’approvazione del bilancio 
di esercizio, le eventuali modifiche 
statutarie, le nomina delle cariche 
sociali, l’approvazione delle politiche 

di remunerazione, la determinazione 
dell’ammontare massimo delle posi-
zioni di rischio che possono essere 
assunte nei confronti dei soci e clienti. 
Da diversi anni l’Assemblea dei Soci 
si tiene nei locali del Ristorante Orso 
di Civitanova Marche. All’Assemblea 
del 2011, che si è tenuta, in seconda 
convocazione, il 30 aprile 2011, sono 
intervenuti 756 soci, di cui 358 per 
delega.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è 
composto da undici amministratori. 
Sono riservate all’esclusiva competenza 
del Consiglio di Amministrazione le 
decisioni concernenti:

• l’ammissione, l’esclusione e il recesso 
dei Soci;

• la determinazione degli indirizzi 
generali di gestione e dell’assetto 
generale dell’organizzazione della So-
cietà;

• l’approvazione degli orientamenti 
strategici, dei piani industriali e 
finanziari e delle 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 2011 il Consiglio di Amministrazione 
si è riunito 17 volte.
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Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da 
tre a cinque componenti del Consiglio 
di Amministrazione 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 sono nominati dal 
Consiglio.
Nel corso del 2011 il Comitato 
Esecutivo si è riunito 5 volte.

Il Collegio Sindacale
L’Assemblea ordinaria dei Soci 
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; 
l’assemblea ne fissa il compenso 
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 organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato 
dalla Società e sul suo concreto 
funzionamento. Può chiedere agli 
amministratori notizie sull’andamento 
delle operazioni sociali o su 
determinati affari e procedere, in 
qualsiasi momento, ad atti di ispezione 
e di controllo. Si avvale dei flussi 
informativi provenienti dalle funzioni 
e strutture di controllo interne.

Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è un organo 
interno della Società ed ha la 
funzione di perseguire la bonaria 
composizione delle liti che dovessero 
insorgere tra socio e società. Esso è 
composto da tre membri effettivi e 
due supplenti, scelti fra i non soci. 
Il presidente, che provvede alla 
convocazione del collegio e ne dirige 
i lavori, è designato dalla Federazione 
locale e gli altri quattro componenti 
sono nominati dall’assemblea, ai 
sensi dell’art. 28, secondo comma. 
I probiviri restano in carica per tre 
esercizi e sono rieleggibili. Essi 
prestano il loro ufficio gratuitamente, 
salvo il rimborso delle spese. Sono 
devolute al collegio dei probiviri le 
controversie in materia di diniego del 
gradimento all’ingresso di nuovi soci, 
quelle relative all’esclusione dei soci, 
la risoluzione di tutte le controversie 
che dovessero sorgere fra i soci e la 
Società o gli organi di essa, in ordine 
alla interpretazione, l’applicazione, 
la validità e l’efficacia dello statuto, 
dei regolamenti, delle deliberazioni 
sociali o concernenti comunque i 
rapporti sociali.
Nel corso del 2011 il Collegio dei 
Probiviri non ha dovuto effettuare 
alcun intervento.
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BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

COMPOSIZIONE
ORGANI SOCIALI

Presidente
Palombini Sandro

Vice Presidente
Bindelli Marco

Amministratore
Sagripanti Nazzareno

Amministratore
Celaschi Guido

Amministratore
D’Agostino Antonio Erme

Amministratore
Gentilucci Michele

Amministratore
Mattioli Pio

Amministratore
Montelpare Giuseppe

Amministratore
Pepi Maria Tiziana

Amministratore
Pipponzi Paolo*

Amministratore
Santarelli Alfredo

Presidente
Lattanzi Giovanni

Sindaco Effettivo
Torresi Stefano

Sindaco Effettivo
Pagano Ciro

Sindaco Supplente
Rossini Enzo

Sindaco Supplente
Maranesi Giuseppe

Presidente
Pirro Mario*

Sindaco Effettivo
Rapisarda Rosario**

Sindaco Effettivo
Statti  Francesco

Sindaco Supplente
Zeppillo Francesca

Sindaco Supplente
Iommi Giuseppina***

Presidente
Palombini Sandro

Vice Presidente
Bindelli Marco

Componente C.E. 
Sagripanti Nazzareno

Componente C.E.
Montelpare Giuseppe*

Componente C.E.
Santarelli Alfredo

* nominato dal Cda del 31/08/2011, 
in sostituzione del Sig.Murri
Tonino dimessosi il 9 agosto 2011

* nominato dall’assemblea dei soci 
del 30/04/2011, in sostituzione
del Sig.Loris Mancinelli (deceduto);

** nominato dall’assemblea dei soci 
del 30/04/2011, già nominato
Proboviro Supplente 
dall’assemblea del 24/04/2010;

*** nominato dall’assemblea dei 
soci del 30/04/2011.

COMPOSIZIONE 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
(2011 – 2013)

COMPOSIZIONE 
DEL COLLEGIO 
SINDACALE
(2011 – 2013)

COMPOSIZIONE DEI 
PROBIVIRI
(2010 – 2012)

COMPOSIZIONE DEL 
COMITATO
ESECUTIVO (2011)

* nominato dal Cda del 17/10/2011 
e successivamente dall’assemblea 
dei soci del 30/04/2012, in 
sostituzione del Sig.Murri Tonino 
dimessosi il 9 agosto 2011
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BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

ASSETTO
ORGANIZZATIVO

Con l’obiettivo di migliorare la 
funzionalità organizzativa alla struttura 
di rete, a Febbraio 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 
Civitanova 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
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BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

RISULTATI
ECONOMICI

L’Indice Patrimoniale (TIER 1) della 
Banca al 31/12/2011 è 15,73%
Tipico indicatore di solidità patrimo-
niale della Banca, introdotto dalle re-
golamentazioni internazionali. L’attivo 
della Banca, cui viene rapportato il pa-
trimonio di base, è ponderato in fun-
zione della rischiosità degli impieghi

Formula di calcolo:

Patrimonio di Base

Rischiosità degli impieghi

L’Indice di Solvibilità della Banca al 
31/12/2011 è 72,78%
L’indicatore misura l’equilibrio finan-
ziario e patrimoniale della Banca 
mettendo a confronto i crediti verso la 
clientela (accezione di bilancio -> voce 
70 dell’attivo) con la raccolta diretta, 
calcolata come somma dei debiti verso 
la clientela e dei titoli in circolazione 
(accezione di bilancio -> voci 20 e 30 
del passivo).

Formula di calcolo:

Crediti verso la clientela

Debiti verso la clientela
+ Titoli in circolazione

L’Indice di Rischiosità del Credito 
della Banca al 31/12/2011 è 24,83% 
L’indicatore mette a confronto 
l’insieme delle partite anomale al netto 
dei crediti scaduti e ristrutturati con il 
valore del patrimonio di vigilanza della 
Banca.

Formula di calcolo:
Sofferenze nette + Incagli netti

Patrimonio di vigilanza

L’ Indice di Efficienza Finanziaria della 
Banca al 31/12/2011 è 10,03%
L’indicatore misura la capacità della 
Banca di massimizzare la propria 
efficienza finanziaria, definita come 
rapporto tra il risultato lordo di 
gestione e il patrimonio netto.

Formula di calcolo:
Risultato lordo di gestione

Patrimonio netto

L’Indice di Efficienza Operativa della 
Banca al 31/12/2011 è 1,65%
L’indicatore valuta l’efficienza operativa 
della Banca prendendo a riferimento i 
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costi operativi (accezione di bilancio 
-> voce 200 del conto economico) e 
confrontandoli sul totale dell’attivo di 
bilancio.

Formula di calcolo:
Costi operativi

Totale dell’attivo

Il Cost Income Ratio Rettificato della 
Banca al 31/12/2011 è 54,68%
L’efficienza dell’attività bancaria è 
misurata dal “Cost Income Ratio”.

Formula di calcolo:

Costi operativi

Margine di intermediazione

Questo indice, per come è costruito, 
non tiene conto dei costi collegati a:
• attività peculiari della Bcc a favore 
dei Soci;
• attività peculiari della Bcc a favore 
del Territorio.
Esistono, in sostanza, alcuni elementi 
che vanno a rettificare questo rapporto, 
e che risultano caratterizzanti per la 
nostra Banca:
1. maggiori costi/minori ricavi per le 
attività a favore dei Soci; costi per il 
sostegno del territorio. Pertanto la 
formula di calcolo per ottenere “Cost 
Income Ratio Rettificato” è 

[COP-(CEX+CIPI+CPE)]

(MIN+RIF)

Legenda:

(COP)
totale costi operativi;

(CEX)
costi per servizi di natura
extra-bancaria verso i soci;

(CIPI)
costi per informazione,
partecipazione, identità
cooperativa verso soci;

(CPE)
costi personale per iniziative
verso soci;

(MIN)
margine di intermediazione;

(RIF)
ristorno figurativo, derivante da
servizi e interessi verso soci.
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BILANCIO
SOCIALE E

DI MISSIONE

2011
I NOSTRI
VALORI

PER...

“...Il Credito Cooperativo 
investe sul capitale 
umano - costituito 
dai soci, dai clienti 
e dai collaboratori 
- per valorizzarlo 

stabilmente (art. 1).

L’impegno del Credito Cooperativo si 
concentra, in particolare, nel soddisfare 
i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, 
ricercando il miglioramento continuo 
della qualità e della convenienza dei 
prodotti e dei servizi offerti... (art. 2).

I soci del Credito Cooperativo 
si impegnano sul proprio onore 
a contribuire allo sviluppo della 
banca lavorando intensamente con 
essa, promuovendone lo spirito e 
l’adesione presso la comunità locale 
e dando chiaro esempio di controllo 
democratico, eguaglianza di diritti, 
equità e solidarietà tra i componenti la 
base sociale… (art. 9).”

All’interno della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro i Soci hanno un ruolo 
chiave in quanto sono allo stesso 
tempo:

• i proprietari dell’azienda (ne 
stabiliscono l’indirizzo strategico);
• gli Amministratori (sono i responsabili 
della gestione);
• i primi clienti (la Bcc opera, per legge, 
prevalentemente con i propri Soci);
• i testimoni della vitalità della banca.

Con la consapevolezza dell’impor-
tanza di sviluppare questo patri-
monio, e dunque di aumentare la 
partecipazione della comunità locale 
nella vita aziendale, la nostra banca 
ha adottato una strategia volta alla 
crescita della compagine sociale. 
In relazione a tale scelta strategica 
della Banca, il numero dei Soci negli 
ultimi anni è cresciuto sensibilmente 
arrivando fino a 4.523 (dato al 
31/12/2011), dei quali 3.877 sono 
persone fisiche (n. 1.051 soci sono 
di sesso femminile e n. 2.826 sono 
di sesso maschile) e 646 persone 
giuridiche. 
Rispetto al 31 dicembre 2010 la 
compagine sociale è aumentata di 
243 unità, mentre l’età media dei Soci 
è rimasta di circa 56 anni.
I nostri Soci per lo più risiedono e/o 
svolgono la propria attività nella 
zona di competenza della Banca 
e prevalentemente nel comune di 
Civitanova Marche (n. 2.238 soci che 
corrispondono al 49,48% dell’intera 
compagine sociale) ove si trovano la 
Sede centrale ed altre 2 Filiali (Filiale 
N.2 di Civitanova Marche e Filiale di 
Civitanova Alta).

I NOSTRI
VALORI
PER I SOCI
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INFORMAZIONE E
PROMOZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE

Per garantire la diffusione 
dell’informazione, la promozione 
della partecipazione sociale ed 
il coinvolgimento di tutti i Soci 
nella vita aziendale, la Banca 
utilizza, oltre ai tradizionali mezzi 
di comunicazione, l’annuale 
Assemblea di Bilancio su tutti, 
anche strumenti che consentono 
una costante presenza all’interno 
della compagine sociale:

Assemblea dei Soci
Evento che si è tenuto il 28 Aprile 
2012 presso i locali del “Ristorante 
Orso” durante il quale, oltre 
all’approvazione del Bilancio 
di Esercizio 2011, sono state 
assegnate n. 21 Borse di Studio 
“Arnaldo Pistilli” ai Soci ed ai 
figli dei Soci diplomati o laureati 
nell’anno scolastico/accademico 
2009/2010 con il massimo dei 
voti.

Il “BCC NEWS”
Opuscolo informativo inviato a 
cadenza quadrimestrale a tutti 
i Soci con l’intento di mantenerli 
sempre aggiornati sull’attività che 
la Banca porta avanti a favore 
della comunità locale.
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Il sito internet  (www.civitanova.bcc.it)

Con un layout semplice ed intuitivo 
permette a tutti i visitatori di essere 
costantemente aggiornati sulle 
iniziative della Banca a favore della 
comunità locale (nuovi prodotti, borse 
di studio, iniziative, …).
Al suo interno è stata creata 
una sezione “speciale” riservata 
esclusivamente ai Soci in cui è 
possibile trovare i principali vantaggi 
ed iniziative promosse dalla Banca a 
favore della compagine sociale.

Facebook (facebook.com/bcc.civitanova)

Spazio on line ideato per creare un 
canale diretto di dialogo fra “Banca 
e Cliente”, “Banca e Socio” e “Socio 
e Socio” e per far crescere un vero e 
proprio network di idee.

Bilancio di Esercizio
Documento che raccoglie ed analizza 
analiticamente i risultati conseguiti 
dalla Banca nel corso dell’esercizio di 
riferimento.

Bilancio sociale
Documento che fornisce una 
rappresentazione completa dell’ope-
rato della Bcc mettendo in risalto i 
suoi caratteri distintivi che la rendono 
“differente per scelta” all’interno della 
comunità in cui opera.

Ufficio Soci
Istituito ad Ottobre 2007, rappresenta 
un punto di riferimento per qualunque 
esigenza (richiesta di informazioni, 
chiarimenti, …) dei Soci.
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Nel rispetto delle finalità sociali della 
Banca quali mutualismo, cooperazione, 
territorialità e di puntuali previsioni 
statutarie (art. 17 Statuto Sociale), i 
Soci godono di una considerazione 
prioritaria sia nella concessione 
del credito sia nella previsione di 
condizioni vantaggiose nella fruizione 
sia di prodotti e servizi bancari che 
extra bancari.

Servizi Bancari
Conto Socio
Il conto corrente “CONTO SOCIO”, è 
un prodotto che presenta costi ridotti 
ed è destinato 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 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%).

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.

VANTAGGI PER I SOCI
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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 remunerazione 
economica sulla base dell’operatività 
che ogni singolo Socio ha realizzato con 
la Banca durante l’anno precedente. 
Esso rappresenta un ulteriore ed 
importante strumento per sviluppare il 
vantaggio a favore dei Soci.
In pratica, ai Soci che risultino 
regolarmente iscritti nel “Libro 
Soci”, che hanno in essere con la 
Banca linee di affidamento o di 
deposito (preventivamente definite 
dall’Assemblea dei Soci) viene 
restituita o riconosciuta una parte degli 
interessi, rispettivamente corrisposti e 
ricevuti sui predetti rapporti nell’anno 
di riferimento.
Con l’approvazione del bilancio 
dell’anno 2011, effettuata dall’Assem-
blea dei Soci il 28 Aprile 2012, la 
Banca ha riconosciuto ai clienti soci 
un ristorno pari a complessivi Euro 
111.342,15.

Servizi Extrabancari
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 Sindacale, oltre che 
imprenditore nel settore alimentare ed 
esperto 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 1.000,00 
Euro;
• Laurea Triennale di 1° livello, 
conseguita presso una facoltà 
Universitaria Italiana, con votazione 110 
e lode 1.300,00 Euro;
• Laurea Specialistica di 2° livello, 
conseguita presso una facoltà 
Universitaria Italiana, con votazione 
110/110 e lode 1.800,00 Euro.

In occasione dell’ultima Assemblea dei 
Soci (28/04/2012), la nostra Banca ha 
assegnato n.21 borse di studio per un 
totale di Euro 32.700,00.

Convenzioni
Viaggi e Turismo
- Agenzia viaggi Uniglobe di        
Civitanova Marche;
- Agenzia viaggi Atlantide di        
Civitanova Marche;
- Agenzia Viaggi C.T.C. di      
  Ancona. Assicurazioni
- Assimoco
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...Lo stile di servizio, 
la buona conoscenza 
del territorio, l’eccel-
lenza nella relazione 
con i soci e clienti, 
l’approccio solidale, la 

cura della professionalità 
costituiscono lo stimolo costante per 
chi amministra le aziende del Credito 
Cooperativo e per chi vi presta la 
propria attività professionale... (art.2)

Il Credito Cooperativo favorisce la 
partecipazione degli operatori locali 
alla vita economica, privilegiando 
le famiglie e le piccole imprese, 
promuove l’accesso al credito, 
contribuisce alla partecipazione delle 
opportunità (art.4).

Correttezza, integrità, onestà, 
trasparenza, controllo, informazione 
e professionalità sono i principi sui 
quali si basa la vita quotidiana della 
nostra Banca. Non principi astratti, 
ma comportamenti che trovano la 
loro realizzazione nei confronti dei 
clienti, cioè verso quelle persone che 
nel loro insieme formano l’universo 
relazionale della Banca. Il nostro 
approccio “totale” al cliente significa 

soprattutto sapere interpretare in 
modo coerente un ruolo inderogabile 
nella funzione di sostegno ai bisogni 
finanziari delle famiglie e delle imprese 
nell’ambito territoriale in cui la Banca 
stessa opera. Questo vale soprattutto 
in momenti di crisi, in cui le stesse 
banche in generale e, dunque, anche 
le Banche di Credito Cooperativo sono 
chiamate a un maggiore impegno 
e a una maggiore responsabilità. I 
comportamenti indicati diventano 
allora l’applicazione dei valori di 
mutualità, localismo, solidarietà, 
appartenenza ad un sistema e ad 
un territorio e ci fanno considerare 
ogni cliente una persona e non un 
numero. Pertanto la Banca cerca di 
personalizzare il rapporto in quanto 
ogni cliente è portatore di esigenze 
e bisogni specifici che nei servizi e 
prodotti della Banca devono trovare 
soddisfazione. Il nostro obiettivo 
è quello di garantire un servizio 
efficiente e di qualità, proponendo 
uno stile di relazione basato sulla 
trasparenza, sulla disponibilità, 
sull’ascolto attivo e sulla fiducia. 
Al 31/12/2011, la Banca ha n.16.389 
clienti, distribuiti su tutto il territorio 
di competenza e prevalentemente nei 

I NOSTRI
VALORI
PER I CLIENTI
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comuni nei quali la Banca è presente 
con proprie filiali. La rete di vendita, 
nel 2011, è rimasta invariata. La nostra 
Banca è presente sul territorio con 13 
filiali dislocate in 9 comuni e 3 sportelli 
drive-in collocati presso la Sede di 
Civitanova Marche (Viale Matteotti) 
e le filiali di Montecosaro Scalo (Via 
Roma) e di Civitanova Marche (Via 
Martiri di Belfiore). 
Ogni sportello ha installato uno o 
più ATM e tutti sono 
provvisti di particolari 
dispositivi antirapina.
Allo scopo di facilitare 
e qualificare la relazione 
con la clientela, la Banca 
si avvale inoltre di altri 
canali distributivi, anche 
di tipo telematico. In 
particolare, offre alla 
clientela la possibilità di 
operare on line tramite 
home banking, internet 
banking, phone banking 
e trading on line. Nel 2011 
gli utilizzatori di tali servizi 
hanno raggiunto le 3.568 
unità.
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I risultati dell’anno 2011
Al 31/12/2011 la raccolta allargata 
ammontava ad euro 593.227 mila, 
con un decremento di euro 11.172 mila 
rispetto al precedente esercizio (-1,85 
per cento); la raccolta diretta si è 
attestata ad euro 472.925 mila (-3,42 
per cento annuo) mentre la raccolta 
indiretta da clientela ha registrato un 

Sul fronte dei finanziamenti, in un anno 
caratterizzato da una forte contrazione 
del credito, la banca ha mantenuto 
la propria vicinanza in un momento 
difficile alle aziende del territorio.
Gli impieghi nominali verso la 
clientela ordinaria risultano pari ad 
euro 355.329 mila, sostanzialmente 
sugli stessi livelli rispetto all’esercizio 
precedente (-0,04 per cento). Le 
imprese private e le famiglie, categorie 
di riferimento dell’attività di impiego 
della Banca, rappresentano rispet-

forte incremento (euro 5.556 mila, pari 
a +4,84 per cento).
La politica prudente della banca, i 
relativi prodotti e servizi offerti, ma 
soprattutto la solidità espressa dagli 
strumenti di investimento messi a 
disposizione, sono stati accolti molto 
positivamente dalla clientela. 

tivamente il 59,40 per cento e il 
40,60 per cento del complesso degli 
affidamenti alla clientela. Essi, nel 
rispetto delle normativa in vigore per 
le Banche di Credito Cooperativo, sono 
concentrati quasi esclusivamente nella 
zona di competenza, a conferma della 
vocazione autenticamente locale della 
Banca, che finanzia lo sviluppo della 
zona di insediamento, non drenando 
risparmio verso altre piazze più 
appetibili.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE RACCOLTA DIRETTA

COMPOSIZIONE PERCENTUALE IMPIEGHI CON CLIENTELA ORDINARIA

ANNO 2011 ANNO 2012
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Soluzioni differenti a misura
del cliente
L’offerta di prodotti e servizi anche 
nel 2011 è stata caratterizzata da una 
politica solida e prudente che ha 
permesso di continuare l’allargamento 
della base clienti, desiderosi di 
soluzioni sicure che li mettessero 
al riparo dai rischi di mercato. La 
proposta di risparmio, alle famiglie in 
particolare, ha riguardato modalità 
di investimento consone ad una 
crescita sana e prudente del capitale; 
su tutte, le obbligazioni della banca, 
sempre molto apprezzate e sinonimo 
di solidità, investimento reso ancor 
più sicuro dalla presenza del Fondo di 
Garanzia degli Obbligazionisti.

Sul fronte conti correnti, l’offerta ha 
visto sia la presenza di soluzioni a 
pacchetto caratterizzate da un costo 
contenuto e un facile impatto di 
trasparenza, rivolte a tutti i target, sia di 
soluzioni ad elevata personalizzazione, 
per venire incontro alle differenti 
esigenze della nostra clientela. Nel 2011 
la gamma dei conti correnti è stata 
ampliata con l’introduzione di nuovi 
conti a pacchetto (“giovani pack”, 
“famiglie pack”, “pensionati pack” 
e “conto web”) e dei nuovi conti di 
deposito.
Al 31/12/2011 la Banca aveva 11.595 
conti aperti.

Per le Imprese, la Banca ha perfe-
zionato una serie di convenzioni 
con le Associazioni di Categoria, 
che prevedono, per gli aderenti alle 
associazioni, particolari condizioni di 

vantaggio sia nei rapporti di conto 
corrente che nei finanziamenti.

Per i privati la Banca può affiancare 
alla propria offerta di mutui casa e 
prestiti personali un’ampia gamma di 
ulteriori prodotti di finanziamento con 
il marchio CrediperCasa e Bcc Credito 
Consumo.
Nel comparto Aziende il sostegno alle 
esigenze di liquidità non è mancato pur 
nel contesto economico decisamente 
peggiorato.
E’ continuata la presenza della Banca 
su progetti iniziati negli anni passati ed 
è proseguita la collaborazione con le 
maggiore istituzioni del territorio:

• nuove convenzioni con le associazioni 
di categoria, stabilendo in 20 milioni di 
euro il plafond relativo agli impieghi 
del comparto Confidi/Cooperative di 
garanzia e garantendo un referente 
unico per tutta la Banca e tempi di 
risposta rapidi;

• supporto (nei mesi di giugno 
e dicembre) alle esigenze per il 
pagamento delle imposte e la 
tredicesima mensilità delle aziende 
tramite finanziamento a breve ad hoc;

• particolari condizioni per mutui, 
prestiti Artigiancassa e per altri 
servizi bancari per gli artigiani 
e piccoli imprenditori associati 
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71

3.497

all’organizzazione artigiana;

• soluzioni leasing offerte in 
collaborazione con Iccrea Banca 
Impresa.

La Banca prevede diverse tipologie 
di carte di debito e di credito 
e carte prepagate, dotate della 
nuova tecnologia a microchip, atte 
a soddisfare le caratteristiche di 
sicurezza richieste dalla Comunità 
Europea. Le carte risultano suddivise 
per funzionalità ed identificabile dal 
nome e dal colore riportato.
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. E’ 
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.
Nel corso dell’anno 2011, diversi clienti 
della Banca, sottoscrivendo le polizze, 
hanno vinto premi del concorso 
Assicurati e Premiati”.

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 senza doversi recare presso 
gli sportelli delle filiali.
La nostra Banca svolge il servizio 
di cassa e tesoreria di istituzione 
scolastiche e altri enti pubblici e privati 
del territorio. Al 31/12/2011 la Banca era 
tesoreria di n.15 istituti.

Servizi on line N.utenti attivi

Home banking attivi
al 31/12/2011              

Internet banking
attivi al 31/12/2011
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Il rapporto Banca-Clienti
Uno degli obiettivi primari della 
banca è la comunicazione con i 
clienti; il rapporto della clientela con 
le filiali della banca diventa quindi 
fondamentale. Per questo motivo 
il personale è costantemente a 
disposizione per fornire informazioni 
e chiarimenti sulla base di principi di 
trasparenza, chiarezza, assistenza e 
qualità. Per questi obiettivi, oltre ad un 
personale adeguatamente formato e 
preparato, il cliente ha a disposizione 
una serie di strumenti:

• il sito internet
(www.civitanova.bcc.it);
• messaggi e comunicazioni 
veicolati attraverso gli sportelli 
bancomat;
• totem installati presso tutte le 
filiali;
• il servizio Home Banking;
• depliants e locandine;
• estratti conto cartacei;
• informative periodiche;
• altri materiali personalizzati quali 
calendari ed agende;
• articoli giornalistici sulle testate 
locali.
Qualora il cliente necessiti di avere 
qualsiasi spiegazione o chiarimento 
sul rapporto con la Banca può:
• rivolgersi direttamente al 
personale della propria filiale;
• inviare una e-mail a
info@civitanova.bcc.it;
• scrivere una raccomandata 
a/r indirizzata alla Banca (Viale 
Matteotti 8 – 62012 Civitanova 
Marche) evidenziando
all’interno la dicitura “Richiesta 

di chiarimenti/spiegazioni” e il 
numero di telefono cui chiamare 
per ottenere le risposte.

Dal 2007, inoltre, è stato costituito 
un apposito ufficio reclami, al quale 
è possibile inviare una raccomandata 
con avviso di ricevimento (B.C.C.di 
Civitanova M. e Montecosaro Viale 
Matteotti 8 – 62012 Civitanova Marche).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha 
ricevuto risposta entro 30 giorni, può 
rivolgersi a:

• Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF);
• Conciliatore Bancario Finanziaro;
• chiedere alla propria Banca o 
direttamente alla Banca d’Italia.
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I NOSTRI
VALORI
PER I FORNITORI

Lo stile cooperativo è 
il segreto del successo. 
L’unione delle forze, 
il lavoro di gruppo, la 
condivisione leale degli 
obiettivi sono il futuro 
della cooperazione 

di credito. La cooperazione tra le 
banche cooperative attraverso le 
strutture locali, regionali, nazionali 
e internazionali è condivisione per 
conservarne l’autonomia e migliorare 
il servizio a soci e clienti (art.5)
Il credito cooperativo è legato alla 
comunità locale che lo esprime da 
un’alleanza durevole per lo sviluppo 

(art.7).

I fornitori della Banca vengono scelti 
sia in ambito locale sia nell’ambito del 
Sistema del Credito Cooperativo in 
base a criteri di affidabilità, correttezza, 
professionalità e competenza, qualità 
del servizio e assistenza offerti. Per 
garantire tali aspetti la Banca si è dotata 
di una puntuale regolamentazione 
interna del processo. Con la 
certificazione di qualità, la Banca 
ha, inoltre, previsto che tutti i beni, 
prodotti e servizi che hanno influenza 
sulla qualità del servizio reso presso 
i Soci e Clienti, siano approvvigionati 
da fornitori “qualificati”, attraverso 
un procedimento di valutazione 
degli stessi. Per alcuni beni e servizi 
come quelli informatici e/o di 
telecomunicazione e/o di energia si 
utilizzano fornitori di aree territoriali 
diverse. La Banca è attivamente 
inserita nel mondo della cooperazione 
e negli organismi di categoria. Infatti i 
principali costi che la Banca sostiene 
sono relativi ai servizi di “sistema” e i 
principali fornitori sono la Federazione 
Marchigiana delle Bcc, Iccrea Banca, 
organismi di categoria, il Ce.S.VE. e 
l’I.B.T. I fornitori locali rappresentano il 
63,29% del totale in termini di numero, 
mentre per spese di competenza 
coprono una quota del 34,44%.
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I NOSTRI
VALORI
PER IL
PERSONALE

Il Credito Cooperativo si impegna a 
favorire la crescita delle competenze 

e della professionalità 
degli amministratori, 
dirigenti, collaboratori 
e la crescita e la 
diffusione della cultura 
economica, sociale, 
civile nei soci e nelle 
comunità locali (art.8). 

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 (art.11).

La principale risorsa della Banca è 
la competenza, la professionalità, la 
disponibilità e l’energia dei propri 
collaboratori. Nella vita dell’impresa 
le persone rappresentano un 
fattore determinante, soprattutto 
in un’impresa di servizi quale è la 
nostra. I collaboratori, in particolare, 
costituiscono l’anima operativa e ne 
rappresentano il “volto”. Alla fine del 
2011 la Banca aveva 109 collaboratori: 
53 donne (48,62%) e 56 uomini 
(51,38%), di cui 2 dirigenti, 30 quadri 
direttivi e 77 impiegati.
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Nel corso del 2011 sono state 
effettuate 3 nuove assunzioni 
con contratto di apprendistato, 
destinati alla rete commerciale 
con l’obiettivo di accrescere il 
servizio alla clientela. Nel corso 
dell’anno la Banca ha inoltre tras-
formato in contratto a tempo 
indeterminato 7 contratti di ap-
prendistato precedentemente 
assunti. Sul fronte delle 
cessazioni si sono registrate 2 
uscite per il raggiungimento dei 
limiti pensionabili.

Evoluzione del personale in organico

L’età media del personale è pari a 43 anni.

Organico per fasce di età

Esaminando la composizione del 
personale emerge che:

- 70 (64,22%) collaboratori 
possiedono una laurea;
- 38 (34,86%) collaboratori il diploma 
di scuola media superiore;
- 1 (0,92%) collaboratore la licenza 
media.

In nettissima maggioranza, i collabo-
ratori della Banca sono espressione 
del territorio di competenza; soltanto il 
7,34% risiede al di fuori di esso. Questo 
sottolinea la natura localistica della 
Banca che, con tale scelta, conferma 
il suo legame con il territorio creando 
occupazione facilitando il rapporto 
con la clientela. Nel 2011, la Banca ha 

destinato ai collaboratori 7,33 milioni 
di euro tra stipendi, oneri sociali, 
TFR, trattamento di quiescenza e 
simili, premi assicurativi, altri oneri, 
accantonamenti al Fondo Pensione 
Nazionale del Credito Cooperativo e 
per la Cassa Mutua Nazionale, rimborso 
spese. I collaboratori beneficiano 
inoltre del ticket pasto, di tassi e 
condizioni particolari disciplinate 
nella normativa interna. E’ proseguita 
nell’anno l’ospitalità a studenti 
delle scuole superiori, a laureandi e 
laureati dell’Università di Macerata 
e dell’Università Politecnica delle 
Marche (Ancona). Nel corso del 2011 
la Banca ha ospitato 2 Borse di Studio 
delle Provincia di Macerata e 13 stage 
universitari.
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L’attività a favore della crescita 
professionale e la valorizzazione 
delle risorse umane

Senso di appartenenza, profes-
sionalità e coinvolgimento sono i 
cardini su cui è improntata l’attività 
formativa dell’Azienda, in coerenza 
con i valori su cui si fonda la Banca 
di Credito Cooperativo. Gran parte 
del personale è stato coinvolto nelle 
varie iniziative di formazione mirate a 
rafforzare le competenze sia a livello 
di filiale, con interventi omogenei 
rispetto ai vari ruoli, sia per le risorse 
negli uffici di sede, con azioni mirate 
caso per caso rispetto alle singole 
esigenze specialistiche. La formazione 
è stata inoltre strumento importante 
per veicolare all’interno dell’azienda i 
principi e la filosofia della nostra Banca, 
nonché per coinvolgere i collaboratori 
nelle strategie tracciate. Nel 2011 
l’attività formativa rivolta a tutto il 
personale ha previsto corsi organizzati 
direttamente dal personale interno, 
dalla Federazione Marchigiana delle 
BCC, corsi tenuti da società Esterne, 
dalle Istituzioni e dagli Enti preposti, per 
un totale di 3.974 ore d’aula. I fabbisogni 
formativi sono stati definiti nel “Piano 
Formativo” predisposto a inizio anno in 
funzione alle esigenze strategiche della 
Banca e in ottemperanza al contratto 
nazionale collettivo. Dal 2004 è una 
costante la partecipazione di uno o 
più dipendenti al “Master per Financial 
Advisor”, 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. Sono stati organizzati 
specifici incontri sulla delicata materia 
dell’antiriciclaggio al fine di acquisire la 
necessaria conoscenza degli obblighi 
e delle applicazioni operative che ne 
conseguono. Particolare attenzione 
è stata posta dalla Banca per la 
formazione in campo assicurativo e alle 
nuove applicazioni dell’archiviazione 
ottica dei documenti.
Le linee guida per la gestione delle 
risorse umane della Banca è ispirata 
ai criteri del coinvolgimento e della 
centralità della persona. Interesse 
della nostra azienda è lo sviluppo delle 
competenze, della capacità di operare 
in team, della sensibilità commerciale, 
della flessibilità, dell’orientamento al 
cliente, della responsabilità e della 
professionalità. Sono questi i parametri 
che in linea generale vengono presi 
in considerazione per l’attribuzione 
degli avanzamenti di carriera e delle 
incentivazioni.
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Particolare attenzione la Banca 
ha dedicato alla diffusione delle 
informazioni e alla comunicazione 
come strumento essenziale per 
creare coinvolgimento, utilizzando 
diversi strumenti. Il primo è l’utilizzo 
degli ordini/comunicazioni di servizio 
pubblicati nella Intranet aziendale nei 
quali vengono descritte le indicazioni 
informative e procedurali, le iniziative, 
le novità normative, le azioni promosse 
dall’azienda e da tutto il sistema del 
Credito Cooperativo.
Le riunioni costituiscono uno strumento 
privilegiato di comunicazione: dal 
Comitato di Direzione per pianificare 
le attività di sviluppo organizzativo e 
commerciale alle riunioni di filiale.

La comunicazione interna
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Alcuni dipendenti della Banca hanno 
partecipato ai due Tornei nazionali 
di calcio a 5 e tennis organizzati 
dall’Iccrea Banca riservati ai dipendenti 
del credito cooperativo e ai loro 
familiari, agli amministratori delegati e 
ai consiglieri. Il torneo di calcio a 5 si è 
svolto a San Giovanni Rotondo dal 2 al 
5 giugno. Il torneo di tennis si è svolto 
a Cervia nel mese dal 18 al 21 maggio.
Con cadenza quasi annuale, il Consiglio 
di Amministrazione e la Direzione 
Generale, in un’ottica di aggregazione 
sociale organizzano la tradizionale gita 
aziendale che testimonia l’attenzione 

nei confronti dei propri dipendenti, 
iniziativa molto apprezzata dagli stessi 
che partecipano sempre numerosi con 
le loro famiglie. L’ultima gita è stata 
effettuata nel 2011 in Toscana (Siena – 
San Gimignano - Firenze – Assisi) nel 
periodo di Pasqua. L’allegria e il clima 
familiare che si crea in queste occasioni 
lasciano sempre un bellissimo ricordo 
in tutti i partecipanti.

Spirito di squadra
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Sicurezza del lavoro

La Banca pone specifica attenzione alla 
tematica della sicurezza; gli ambienti 
di lavoro rispondono nel complesso 
alle previsioni normative relative alla 
tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori. Gli sportelli sono dotati 
di casseforti con apertura a tempo, 
bussole, metal detector e telecamere 
a circuito chiuso nonché un sistema di 
allarme collegato alle forze dell’ordine 
e ad un istituto di vigilanza privato. 
E’ sempre costante l’attenzione 
all’adeguamento degli impianti e delle 
strutture con i più moderni strumenti 
antieffrazione ed antirapina.

Certificazione della Qualità

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
ottiene da dodici anni la certificazione 
del proprio sistema organizzativo ai 
sensi della norma ISO 9001:2008.
Tale certificazione viene rilasciata, 
dal 2011, dall’ente certificatore “Rina”. 
La verifica di sorveglianza effettuata 
nel mese di novembre ha constatato 
la permanenza delle condizioni per il 
mantenimento della certificazione del 
“sistema di gestione per Qualità”.
I fattori che hanno contribuito al 
raggiungimento di tale obiettivo 
sono l’adeguatezza delle risorse, la 
competenza del personale, l’efficiente 
e funzionale gestione dei processi 
interni, l’idoneità delle azioni aziendali 
per soddisfare le aspettative della 
clientela.
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I NOSTRI
VALORI
PER LA
COMUNITÀ
LOCALE

...Obiettivo del 
Credito Cooperativo 
è produrre utilità e 
vantaggi, è creare 
valore economico, 
sociale e culturale a 
beneficio dei soci e 

della comunità locale 
e “fabbricare” fiducia... (art.2)

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 
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. (art.7)
La responsabilità sociale della nostra 
Banca è scritta non soltanto nello 
statuto, ma nelle strategie, nei piani 
operativi e nei comportamenti.
Il rapporto che ci lega al territorio è 
una peculiarità della nostra storia, in 
quanto le risorse raccolte sul territorio 
dalla Banca rimangono a disposizione 

del territorio stesso. Operare 
concretamente con le famiglie, le 
aziende e, in generale, per la qualità 
della vita di chi vive nel nostro territorio 
di competenza significa assolvere in 
pieno al nostro compito e dare “pratica 
validità” ai nostri valori.
Paradossalmente proprio in momenti 
difficili come quello attuale acquista 
ancora più importanza la presenza e 
l’azione di una Banca del territorio che 
sa e deve essere vicina ai problemi e 
alle difficoltà della popolazione.
Il rapporto con il territorio si crea e 
si cementa con un lavoro costante, 
continuo che ci permette di 
riconoscerci come Banca di Credito 
Cooperativo e che ci indica la strada 
da seguire. Questo è il nostro impegno, 
consci che il patrimonio della Banca, 
costituito dal capitale e dalle riserve 
indivisibili, è un bene della Comunità.
Anche nel 2011 la Banca ha promosso 
lo sviluppo sociale e culturale del 
territorio e delle comunità locali in due 
modi:
- sostenendo l’attività delle organiz-
zazioni che svolgono questo ruolo 
(spesso enti no profit, cooperative 
sociali, organismi di volontariato...);
- realizzando attività e iniziative sociali 
e culturali.
Per quanto riguarda il primo profilo, 
la Banca realizza il suo sostegno 
prevalentemente attraverso l’eroga-
zione di contributi economici che 
assumono normalmente due forme: 
le erogazioni liberali e gli interventi di 
sponsorizzazione.
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Le erogazioni liberali e le 
sponsorizzazioni

Nel corso del 2011 la Banca ha 
effettuato erogazioni liberali per 
euro 100.727,00 attraverso l’utilizzo 
del Fondo per la Beneficenza e la 
Mutualità, che viene annualmente 
alimentato dall’assemblea con la 
destinazione di una parte degli utili 
di gestione. Sempre nel corso del 
2011 sono stati effettuati interventi 
di sponsorizzazioni per un costo 
complessivo di euro 35.190,00 che, in 
quanto oneri di gestione, sono stati 
contabilizzati tra i costi di esercizio. Le 
erogazioni liberali e le sponsorizzazioni 
erogate nell’anno sono suddivise 
fra i vari ambiti come riepilogate nel 
grafico di seguito. Nell’ambito culturale 
rientrano i contributi concessi a Istituti 
Scolastici in base a quanto stabilito dai 
contratti per i servizi di tesoreria/cassa; 
contributi concessi per la promozione 
e la diffusione di spettacoli teatrali e 
musicali. 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.
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. Sotto la voce 
Altro rientrano i contributi concessi 
a sostegno dei progetti della Banca 
quali borse di studio, stage....

Classificazione risorse
per ambito di intervento
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Arte e Cultura

Nell’ambito culturale la Banca ha 
confermato, anche nel 2011, il suo 
sostegno alla stagione di Civitanova 
Classica.
La valorizzazione di Civitanova Classica 
sancisce un giusto riconoscimento per 
una città come la nostra con un area 
geografica che si estende sulla costa 
e nell’entroterra, e che può porsi come 
polo attrattivo non solo economico ma 
anche culturale.

La Banca ha collaborato, insieme alla 
famiglia Rosettani, all’organizzazione 
della mostra e di una serata di musica 
presso il Teatro della Alpi di Porto 
Sant’Elpidio in occasione dei 20 anni 
della scomparsa di Bruno Rosettani, 
uno dei cantanti “swing” più apprezzati 
degli anni ’40, ’50 e ’60.

Lorenzo Di Bella – Direttore Artistico

Bruno Rosettani con il Duo Blengio
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Nel sociale

Associazione culturale
Enrico Cecchetti 
La Banca ha sostenuto la stampa 
(e la successiva ristampa) della 
pubblicazione con dvd allegato de “Lo 
vèllo de mamma”, libro in vernacolo 
civitanovese scritto da Anna Maria 
Gasparroni, da tutti conosciuta come 
“Annarella”, ed edito dal Comune di 
Civitanova Marche e dalla Biblioteca 
Comunale “Zavatti”. Dopo la presen-
tazione del libro avvenuta il 12 maggio 
2011, è andato in scena lo spettacolo 
teatrale realizzato dalla scuola di 
recitazione comunale Enrico Cecchetti, 
diretta da Jole Morresi. 

Cooperativa “Il Grillo”
Anche nel 2011 la Banca ha sostenuto 
l’attività della piscina di Civitanova 
Marche.

Avis di Civitanova
La Banca ha sostenuto la pubblicazione 
che l’Avis di Civitanova ha realizzato 
per celebrare i 40 anni di gemellaggio 
con l’Avis di Esine. Come ormai da 
tradizione, le due Avis hanno suggellato 
il loro legame anche con l’accensione 
del grande abete natalizio in piazza XX 
settembre donato dall’Avis di Esine.

Croce Verde di Civitanova
La Bcc ha contribuito alla pubblicazione 
della Croce Verde di Civitanova Marche 
“1910-2011 Un mattone per la Croce 
Verde”. Il libro riassume il secolo di vita 

dell’associazione cittadina, 160 pagine 
ricche di fatti, episodi, nomi, ricordi 
emozioni che hanno segnato come 
pietre miliari la storia della Croce Verde 
civitanovese.
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Comune di Civitanova Marche
La Banca ha sostenuto la pubblica-
zione del libro “Pasqualina la chiaro-
veggente. Là dove osa il vento”, 
opera che approfondisce la figura di 
Pasqualina, al secolo Costanza Porfiri, 
e della sua attività, con testimonianze 
inedite relative alle sue straordinarie 
doti.

Contributi agli anziani della Casa 
di Riposo Opera Pia A. Gatti di 
Montecosaro

Anche quest’anno, così come tradizione, 
nel periodo natalizio, la Banca ha donato 
un contributo a tutti gli anziani ospiti 
della Casa di Riposo di Montecosaro.
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Collaborazione con le scuole
Oltre all’attività legata alla consegna 
delle borse di studio per i soci e i figli 
dei soci nonché alle iniziative riservate 
ai giovani studenti per il finanziamento 
delle spese scolastiche, nel corso del 
2011 sono stati portati avanti con 
successo i progetti “Crescere nella 
Cooperazione” e “Un monumento per 
amico”.
E’ inoltre sempre attiva la 
collaborazione con l’Istituto Com-
merciale di Civitanova Marche, 
attraverso l’aula permanente di 
simulazione dell’attività bancaria 
allestita presso lo stesso Istituto.

Crescere nella Cooperazione
Anche nell’anno scolastico 2010-
2011 la Banca ha aderito al 
concorso regionale “Crescere nella 
Cooperazione”, proposto dalla 
Federazione Marchigiana delle BCC in 
collaborazione con Confcooperative 
Marche. La scuola partecipante per la 
nostra BCC è stata il Circolo Didattico 
Via Tacito, Primaria San Marone di 
Civitanova Marche con la cooperativa 
“Gli Ambientologisti”.
Il progetto consiste infatti nella 
fondazione e messa in opera di 
Associazioni Cooperative Scolastiche, 
vere e proprie cooperative ideate 
e realizzate dagli alunni i quali, 
coadiuvati dai loro insegnanti, in 
qualità di soci, operano in ambito 
scolastico ed in stretto contatto con 
il territorio. L’intento del 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.
Nel mese di maggio 2011 si è svolta 
la premiazione regionale presso il 
Teatro delle Muse di Ancona dove 
gli “Ambientologisti” hanno vinto 
il primo premio del concorso, un 
Viaggio a Faenza per la visita di 
alcune cooperative.

Un monumento per amico
Come consolidata e piacevole 
tradizione la Banca ha sostenuto “Un 
monumento per amico”, progetto che 
prevede ricerche ed approfondimenti 
di personaggi, luoghi e monumenti 
storici del luogo, in collaborazione 
con l’Archeoclub civitanovese, con 
il coordinamento dell’Assessorato 
ai Servizi educativi e formativi 
del Comune di Civitanova e con 
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l’Atac Civitanova spa che mette a 
disposizione i mezzi di trasporto per 
le visite guidate delle varie classi. Le 
ricerche vengono effettuate durante 
l’anno scolastico dagli studenti delle 
scuole del territorio e poi trovano 
annualmente la loro pubblicazione 
nel calendario. Gli Istituti scolastici 
che partecipano sono: i Circoli 
Didattici di via Regina Elena e di 
via Ugo 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”, “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 e Turistici e della 
Pubblicità “V.Bonifazi” e il Liceo Socio 
Psico Pedagogico “Stella Maris”.
I lavori delle scuole vengono presentati 
in una mostra, normalmente all’Ente 
Fiera di Civitanova, nel mese di 
giugno e il calendario, realizzato 
a conclusione del progetto che 
rappresenta una vera e propria 
bibliografia del territorio, della sua 
storia, dei monumenti più importanti 
e dei personaggi che ne hanno 
scritto pagine fondamentali, viene 
presentato nel mese di dicembre 
presso la sala conferenza “M. Fratini” 
della Banca.
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La Banca e i Media

Nel corso del 2011, è proseguito 
il rapporto con la rivista locale 
“Millepaesi”.

Trust Carla Pepi per la Vita

Dal 2007 è stato costituito il “Trust 
Carla Pepi per la vita”, in memoria della 
collega Carla Pepi, prematuramente 
scomparsa.
Il Fondo ha lo scopo di raccogliere 
elargizioni e donazioni e di impiegarle 
nella promozione di iniziative 
di beneficenza, di assistenza, di 
sostentamento e di pubblica utilità.
Nel corso del 2011 il Trust ha fatto le 
seguenti elargizioni:

• ANT di Civitanova Marche iniziativa 
“Bus della solidarietà”;
• allestimento di un’auto per trasporto 
disabile;
• “Giornata nazionale della colletta 
alimentare” nella provincia di Fermo.

Il contributo alle Istituzioni e la 
prevenzione dell’usura

Nel corso del 2011 la Banca ha versato 
all’Erario 2.187.158,00 di Euro di 
imposte proprie.
Di questi, 700.570,00 sono imposte 
a carattere locale e possono essere 
considerate come un ulteriore 
contributo della BCC alle comunità 
locali:

IRAP (regionale)
 631.559,00 euro

ICI (comunale)
26.693,00 euro

Tassa rifiuti/servizio
raccolta rifiuti (comunale)
16.725,00 euro

Imposta sulla pubblicità (comunale) 
12.064,00 euro

Altre imposte e tasse locali
13.529,00 euro

La Banca collabora con lo Stato 
nell’applicazione di normative di 
rilevante valore sociale, come quelle 
relative all’antiriciclaggio e alla 

prevenzione del crimine.
Tale attività ha un costo, derivante 
anche dall’elevato numero di 
adempimenti da assolvere, 
come nel caso di accertamenti 

richiesti dall’Autorità Giudiziaria 
o dall’Amministrazione Finanziaria.

I vantaggi derivanti dal radicamento 
nel territorio, la vicinanza al cliente, 
la conoscenza delle sue abitudini 
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finanziarie e di consumo hanno reso 
il Credito Cooperativo un importante 
canale di finanziamento delle famiglie 
e delle piccole imprese.
Per la natura e le caratteristiche che 
la connotano, la Banca continua 
ogni giorno a contribuire all’opera 
di prevenzione dell’usura e della 
criminalità attraverso una serie di 
strumenti: adesione alla convenzione 
con la Fondazione Mons. Francesco 
Traini contro l’usura onlus; adesione al 
protocollo d’intesa per la prevenzione 
della criminalità in Banca con la 
Prefettura di Ascoli Piceno; adesione 
all’osservatorio provinciale per il 
monitoraggio delle attività antiracket 
ed usura della Prefettura di Ascoli 
Piceno; adesione al protocollo d’intesa 
per la prevenzione della criminalità in 
banca con la Prefettura di Fermo.

Microcredito

La Banca ha stipulato una convenzione 
con la Provincia di Macerata per la 
gestione del fondo rotativo di garanzia 
a favore di progetti di microcredito.
Con tale accordo la Provincia di 
Macerata, al fine di contribuire 
e fronteggiare la grave crisi 
economica mondiale  e i riflessi sul 
territorio provinciale ha istituito 
un Fondo Rotativo di Garanzia di 
euro 100.000,00. Tale Fondo opera 
attraverso lo strumento della garanzia 
di secondo livello sui crediti attivati 
fino ad un massimo di euro 3.000,00 
per coprire situazioni di momentanea 
difficoltà finanziaria. Sono ammessi alla 
copertura di tale Fondo i finanziamenti 

deliberati dalla Banca nella misura 
massima di euro 3.000,00 e con durata 
massima di 36 mesi. Possono usufruire 
del microcredito persone fisiche 
residenti nella Provincia di Macerata.

Protocollo di intesa per il sostegno ai 
lavoratori ed alle imprese

La Federazione Marchigiana in nome e 
per conto di tutte le BCC associate ha 
sottoscritto il Protocollo di intesa
per il sostegno ai lavoratori ed alle 
imprese nelle situazioni di crisi 
finalizzato agli anticipi da parte 
della Banca alla Cassa Integrazione 
Guadagni a fronte dei ritardi 
nell’erogazione di questi assegni, 
nonché alla sospensione dei mutui 
prima casa per i lavoratori cassintegrati.
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I NOSTRI
VALORI
PER L’AMBIENTE

...Il Credito Cooperativo 
è legato alla comunità 
locale che lo esprime 
da un’alleanza durevole 
per lo sviluppo. (art.7).

La nostra Banca ha 
assunto l’impegno di limitare l’impatto 
ambientale delle proprie attività, non 
solo in ottemperanza a disposizioni di 
legge, ma con lo specifico obiettivo 
di concorrere alla salvaguardia di un 
bene preziosissimo, a favore delle 
generazioni presenti e di quelle future. 
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.
E’ 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 conteni-
mento e la lotta agli sprechi. 

Rispettare l’ambiente significa anche 
sostenere gli investimenti tecnologici 
finalizzati al rispetto dell’ambiente 
e alla salvaguardia del pianeta. In 
seguito alla “Convenzione quadro 
regionale per la diffusione delle fonti di 
energia rinnovabili” firmato da tutte le 
BCC che fanno capo alla Federazione 
Marchigiana e Legambiente Marche, 
sono stati effettuati 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. Nel 
2011 sono stati erogati finanziamenti 
sugli investimenti in fotovoltaico per 
euro 3.042.760.
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BILANCIO
SOCIALE E

DI MISSIONE

2011
IL VALORE
AGGIUNTO
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Nel 2011, 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.

BCC
DI CIVITANOVA E
MONTECOSARO

IL VALORE
AGGIUNTO
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BILANCIO
SOCIALE E

DI MISSIONE

2011
Sede di Civitanova Marche
Viale Matteotti 8
62012 Civitanova Marche MC
tel. 0733/8211 fax 0733/821250

Filiale di Civitanova
Via Martiri di Belfiore 26/A
62012 Civitanova Marche MC
tel. 0733/818727 fax 0733/773411

Filiale di Civitanova Alta
Via F.Corridoni, 46/48
62013 Civitanova Alta MC
tel. 0733/892277 fax 0733/892279

Filiale di Montecosaro Scalo
Via Roma, 205
62010 Montecosaro Scalo MC
tel. 0733/566276 fax 0733/566847

Filiale di Montecosaro
Via XX Settembre
62010 Montecosaro MC
tel. 0733/229100 fax 0733/229027

Sistema Qualità Certificato

Filiale di Trodica
Via Carducci, 1
62010 Trodica di Morrovalle MC
tel. 0733/566844 fax 0733/566845

Filiale di Monte San Giusto
Via Durastante
62015 Monte San Giusto MC
tel. 0733/53255 fax 0733/835302

Filiale di Macerata
Via Roma, 283
62100 Macerata MC
tel. 0733/36185 fax 0733/34313

Filiale di Porto Sant'Elpidio
Corso Umberto I, Ang. Piazzale Marconi

63821 Porto Sant'Elpidio FM
tel. 0734/909688 fax 0734/902086

Filiale di Fermo
P.zza O. Ricci, 1
63900 Fermo FM
tel. 0734/217336 fax 0734/217389

Filiale di Campiglione
Via Prosperi, 13-15-17
63900 Campiglione di Fermo FM
tel. 0734/605026 fax 0734/605028

Filiale di Montegiorgio
Via Umbria, 1
63833  Montegiorgio FM
tel. 0734/964079 fax 0734/963090

Filiale di Porto San Giorgio
Via Costa, 285
63822  Porto San Giorgio FM
tel. 0734/671088 fax 0734/683588

www.civitanova.bcc.it
info@civitanova.bcc.it


