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PRESENZA 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

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

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

TERZA EDIZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE
Per la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro è ormai diventata 
consuetudine fornire ogni anno ai Soci, 
oltre al bilancio ordinario, anche una 
rendicontazione sociale

Dal 2002 il Credito Cooperativo, in quanto 
sistema, valorizzando le esperienze realizzate 
da alcune Bcc e Federazioni locali negli anni 
precedenti, ha elaborato un documento 
che esprime la complessa attività svolta 
sul territorio da tutte le Banche di Credito 
Cooperativo, favorendone la diffusione  presso 
le aziende. I dati sono stati poi raccolti nel 
Bilancio Sociale e di Missione “consolidato” 
evidenziando l’operato  delle Bcc non solo 
dal punto di vista economico, ma dell’attività 
complessiva realizzata nei confronti dei diversi 
“portatori di interessi” e valutando la coerenza 
dell’azione delle banche rispetto ai valori e ai 
principi che le animano.
Da quel momento il numero delle Bcc 
che presentano una rendicontazione 
sociale è cresciuto considerevolmente. Per 
quanto riguarda la nostra Bcc, è diventata 
consuetudine informare ogni anno i soci 
sull’attività della Banca oltre che attraverso il 
bilancio ordinario anche attraverso il “Bilancio 
Sociale e di Missione”, che è giunto alla sua 
terza edizione.
L’obiettivo di questo documento è quello di 
fornire elementi di valutazione circa l’aspetto 
sociale dell’attività svolta dalla Banca 
verificandone la coerenza rispetto agli scopi 
statutari ed ai valori da essa dichiarati.
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PAROLA AL
PRESIDENTE
SANDRO
PALOMBINI
“… Il PIL non tiene conto della salute delle nostre 
famiglie, della qualità della loro educazione o della 
gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la 
bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori 
familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà 
del nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né 
della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei 
rapporti fra di noi. Il PIL … misura tutto, in breve, 
eccetto ciò che rende la vita veramente degna di 
essere vissuta … ”

Robert Kennedy 

Analizzando le parole di Robert Kennedy ed 
applicando lo stesso ragionamento ai bilanci 
civilistici e fiscali della Banca, posso dire che la 
loro struttura non riuscirà mai da sola, se non 
opportunamente integrata con altri strumenti, 
ad illustrare a pieno l’attività della nostra Bcc.

C’è infatti bisogno di altri elementi per descrivere 
il vero significato di fare banca cooperativa, di 
radicamento sul territorio e di appartenenza alla 
comunità locale.

Tale esigenza di integrare i bilanci di esercizio 
con informazioni non finanziarie è sempre più 
avvertita all’interno del sistema del Credito 
Cooperativo per due ragioni:

• per non parlare soltanto agli addetti ai lavori;

• per permettere ai clienti/Soci/comunità locale 
di valutare l’operato della Banca, le scelte 

effettuate ed il percorso compiuto diventando 
sempre più partecipi delle dinamiche aziendali.

E’ per questa ragione che anche quest’anno, 
dopo aver approvato nell’Assemblea del 27 
Aprile 2013 il bilancio civilistico, abbiamo 
voluto redigere il “Terzo Bilancio Sociale e di 
Missione”.

A Voi lasciamo la mission di leggerlo rimanendo 
sempre disponibili al confronto.

Sandro Palombini
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PAROLA AL
DIRETTORE
GIAMPIERO
COLACITO

Il 2012 è un anno che sarà senz’altro 
ricordato per la grave instabilità economica 
che ha interessato il nostro Paese e che si 
è trasferita sul sistema bancario, facendo 
emergere importanti correzioni di bilancio, 
compromettendo, in taluni casi, i necessari 
equilibri patrimoniali, così come imposti dalle 
regole internazionali e dalla Banca d’Italia.

Il trend negativo è proseguito anche in questo 
primo scorcio del 2013; timidi segnali di 
ripresa dell’economia reale sono stati previsti 
per la fine dell’anno.

Lo scenario è senz’altro preoccupante e le 
scelte per individuare la soluzione al loop 
vizioso che si è instaurato sono soprattutto 
nelle mani di chi ci governa, in un equilibrio 
di forze politiche anch’esso tuttavia precario.

Ma non si puo’ piu’ perdere tempo: le 
imprese chiudono, la disoccupazione è in 
forte crescita, i disagi delle famiglie rischiano 
di trasformarsi in disordini sociali.

E le banche cosa fanno, in attesa che si 
realizzi l’Unione bancaria europea in grado 
di far fronte a crisi di natura sistemica, 
dinanzi alle negatività rivenienti dal sistema 
attraverso la crescita delle posizioni ad 
andamento anomalo?

Per lo piu’ adottano politiche di credito e di 
pricing atte a preservare la stabilità interna, 
in attesa di concreti segnali di ripresa.
Ma anche le banche devono svolgere il 
proprio ruolo propulsivo per ridare fiducia 
agli operatori economici ed alle famiglie, 
tenendo conto, da un lato, delle prospettive 
di sviluppo del fare impresa e, dall’altro, dei 
bisogni primari della collettività.

E sono proprio questi gli obiettivi a cui tende 
il nostro Istituto, coerentemente con i valori 
identitari di un banca di credito cooperativo.

Il compito non è certamente semplice, 
ma nella Banca di Civitanova Marche e 
Montecosaro siamo  tutti profondamente 
convinti di dover rafforzare un onesto 
dialogo e confronto con i nostri soci/clienti 
per trovare assieme l’aiuto reciproco di cui 
tutti abbiamo un disperato bisogno.



9

Noi vogliamo affrontare il futuro con 
rinnovata fiducia, consapevoli che gli 
scenari e i mercati di riferimento si stanno 
profondamente modificando,  ma chiediamo 
con forza altrettanta fiducia al territorio a 
cui apparteniamo da oltre 115 anni per 
un cammino in comune, che possa essere 
ancora foriero di tante meritate soddisfazioni.

E’ un modello d’ordine sociale che si fonda 
soprattutto sui principi della reciprocità e 
della solidarietà, che bene si attanagliano, 
pur nel rispetto delle sacrosante regole di 
sistema, ad una dimensione di banca di 
piccole dimensioni, fatta di pochi sportelli e di 
poche persone, ma molto vicine al territorio 
a cui appartengono e che mirano soprattutto 
alla crescita di un’economia civile di mercato, 
ove il benessere della persona non si misura 
solo con la ricchezza economica.
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IL BILANCIO SOCIALE
E LA SUA ARTICOLAZIONE

Il Bilancio Sociale e di Missione 2012 è articolato 
in 4 sezioni:

L’Identità Aziendale, che descrive gli elementi 
essenziali del Credito Cooperativo, dei suoi 
valori e del suo assetto istituzionale;

Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro, 
che descrive la storia della nostra Bcc fornendo 
una fotografia della sua struttura organizzativa, 
del suo ruolo nel sistema del Credito Cooperativo 
e della sua mission;
 
I nostri valori per…, che rende conto 
dell’operato della Banca nei confronti dei suoi 
portatori di interesse:

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

Il Valore Aggiunto, che rappresenta una 
riclassificazione del conto economico e 
permette una rilettura in un’ottica più ampia 
della tradizionale contabilità economica.

Per maggiori informazioni sul Bilancio Sociale:

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

Ufficio Soci
Tel. 0733/821232
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La Banca del Territorio
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Le Banche di Credito Cooperativo - Casse 
Rurali ed Artigiane (in Alto Adige anche Casse 
Raiffeisen) sono nate sul finire del 1800 
come una nuova forma di credito sul modello 
sviluppato in Germania da Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen. Un modello fondato sul localismo e 
su motivazioni etiche di ispirazione cristiana. La 
prima Cassa Rurale italiana venne costituita nel 
1883 a Loreggia, in provincia di Padova, a opera 
di Leone Wollemborg, che prese a modello 
l’attività di Raiffeisen. Nel 1890 il giovane 
sacerdote don Luigi Cerutti fondò a Gambarare, 
in provincia di Venezia, la prima Cassa Rurale 
Cattolica. Nel 1891, l’enciclica Rerum Novarum 
di Papa Leone XIII divenne il manifesto di un 
ampio e diffuso movimento. Da quel momento in 
poi l’opera delle Casse Rurali entrò ufficialmente 
nel campo cattolico. Nel 1897 erano presenti 
ben 904 Casse Rurali. Durante il fascismo – a 
seguito della Legge Bancaria del 1937 – molte 
Casse vennero invitate a chiudere.
Il rilancio delle Casse Rurali avvenne nel periodo 
repubblicano: nell’art. 45 della Costituzione 
si riconosce il ruolo della cooperazione 
con finalità mutualistiche.
Nel 1950 venne ricostituita la Federazione Italiana 
delle Casse Rurali e Artigiane (nata nel 1909, 
come Federazione nazionale delle Casse Rurali) 
che, nel 1967, aderì a Confcooperative. Nel 
1963 venne fondato l’Iccrea, l’Istituto di Credito 
delle Casse Rurali e Artigiane, con il compito di 
agevolare, coordinare e incrementare l’azione 
delle singole Casse attraverso lo svolgimento di 
funzioni creditizie, di intermediazione bancaria e 
assistenza finanziaria.

Il Testo Unico Bancario del 1993 ha sancito, 
in corrispondenza di un cambiamento nella 
denominazione - da Casse Rurali e Artigiane a 
Banche di Credito Cooperativo - il venir meno dei 
limiti di operatività: le BCC poterono offrire tutti i 
servizi e i prodotti delle altre banche e poterono 
estendere la compagine sociale a tutti coloro che 
operano o risiedono nel territorio di operatività, 
indipendentemente dalla professione svolta.
Negli anni Novanta, il Credito Cooperativo 
ha realizzato un’importante razionalizzazione 
della propria struttura: nel 1995 è diventata 
operativa Iccrea Holding, Capogruppo del 
Gruppo Bancario. Nel 1997 è stato costituito 
il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito 
Cooperativo, strumento obbligatorio di tutela dei 
depositanti delle BCC ad esso consorziate.
Nel 2004 è stato costituito il Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Il 
Fondo, strumento volontario ed esclusivo delle 
BCC, ha lo scopo di tutelare il diritto di credito 
degli obbligazionisti delle stesse BCC.
Nel 2008 è stato costituito il Fondo di Garanzia 
Istituzionale del Credito Cooperativo, con 
l’obiettivo di tutelare la clientela delle Banche 
di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse 
Raiffeisen salvaguardando la “liquidità e la 
solvibilità” delle banche aderenti attraverso 
azioni correttive e interventi di sostegno e 
prevenzione della crisi. 

IL CREDITO COOPERATIVO
LA STORIA
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Le Bcc sono banche locali radicate sul territorio. 
Questo vuol dire che le loro radici e la loro vitalità 
nascono dal territorio e al territorio ritornano.
In Italia l’articolazione locale del sistema del 
credito si adatta alla struttura produttiva del 
Paese, il cui dinamismo è garantito soprattutto 
da imprese di piccola o media dimensione 
(il 98,12% delle imprese italiane ha meno di 
20 addetti, con una media di 3,8 addetti per 
impresa). E’ questo l’ambiente tipico delle Bcc, 
che tradizionalmente hanno nelle famiglie e nella 
piccola e media impresa i propri interlocutori 
privilegiati. 

Caratteristiche distintive
La specifica vocazione ad operare nei mercati 
locali ed un assetto istituzionale che implica 
i principi cooperativistici ed il vincolo della 
mutualità caratterizzano l’essenza delle Bcc. La 
natura cooperativa delle Bcc si riscontra nella 
presenza del principio “una testa, un voto” e 
nell’obiettivo sociale del perseguimento del 
benessere dei soci. L’ispirazione mutualistica 
è principalmente riconducibile al limite posto 
all’operatività con i “non soci” mentre la 
vocazione locale è sancita dalla specializzazione 
territoriale acquisita nel corso di oltre un secolo 
di storia e da precisi vincoli amministrativi 
all’estensione delle aree di competenza. 
Le Bcc sono dunque banche particolari, 
differenti ed originali a partire dall’obiettivo 
stesso che si prefiggono. Obiettivo che non 
si limita alla massimizzazione dei profitti (o 
alla minimizzazione dei costi) perseguita dalle 
banche commerciali, ma che può essere 
sostanzialmente individuato nell’assicurazione 
di un vantaggio ai soci e alle comunità locali. 

In quest’ottica, il rafforzamento della dotazione 
patrimoniale è strumentale ad assicurare una 
stabilità di lungo periodo.

L’attività economica
La Bcc è una banca con una doppia anima: svolge 
la funzione di intermediario creditizio (attività di 
raccolta di risparmio e di finanziamento) e di 
impresa a responsabilità sociale (promuove 
attività di sostegno e sviluppo a favore della 
comunità di insedimento). Questo vuol dire che 
offre tutti i servizi bancari tipici del mercato 
creditizio e delle altre banche, ma presenta, 
rispetto alle altre banche, alcune specificità:

• offre ai propri soci servizi creditizi 
e finanziari a condizioni vantaggiose 
rendendo più facile l’accesso all’offerta 
anche agli operatori minori, che 
notoriamente incontrano maggiori 
difficoltà nell’ottenere ascolto;
• in quanto banca a vocazione locale, si 
rivolge soprattutto alla comunità in cui è 
insediata ed impiega le risorse laddove le 
raccoglie, creando un circolo economico 
virtuoso in cui si possono inserire anche i 
piccoli e piccolissimi operatori;
• è una banca locale in quanto appartiene 
integralmente ad un luogo.

Il mercato di riferimento
Le Bcc, diffuse prevalentemente in aree non 
urbane, operano soprattutto con le famiglie e le 
piccole o piccolissime imprese, principalmente 
artigiane, anche se sono ormai molti i casi in 
cui le Bcc iniziano a confrontarsi anche con 
le imprese di medie dimensioni. Da questo 
punto di vista, pur essendo stata abrogata la 

IL CREDITO COOPERATIVO
DIFFERENTI PER VALORE



14

specializzazione che prevedeva l’appartenenza 
dei soci alle sole categorie di agricoltori e 
artigiani, questi comunque continuano ad 
essere interlocutori di riferimento per le Bcc. 

Banca di relazione
In un contesto estremamente concorrenziale, 
le Bcc si rivelano realtà competitive. La formula 
vincente è l’essere banca di relazione, una forza 
scritta nel codice genetico della Bcc e sostenuta 
da un sistema a rete. Grazie al radicamento 
sul territorio, le Bcc godono di vantaggi 
informativi nei rapporti creditizi con la clientela. 
Questo deriva sia dalla limitazione territoriale e 
dall’appartenenza alla comunità locale, sia dal 
particolare legame con i propri clienti. Tutto ciò 
facilita il ruolo di banca di relazione. L’essere 
banche piccole e locali assicura una serie di 
vantaggi:

• una migliore conoscenza della clientela 
affidata;
• una maggiore capacità di tutelare le 
ragioni di credito, grazie alla disponibilità 
di un flusso continuo di informazioni sul 
cliente;
• un “senso di appartenenza” della banca 
alla realtà locale che tendenzialmente la 
fa preferire, e quindi scegliere, rispetto 
alle altre banche;
• la scelta delle imprese locali di operare 
con la banca locale per una maggiore 
probabilità di sviluppare rapporti che 
durino nel tempo.

L’essere banca del territorio e di relazione 
comporta al tempo stesso la necessità di una 
maggiore attenzione affinchè non si sviluppino 
conflitti di interesse nell’esercizio della funzione 

creditizia o una eccessiva concentrazione 
settoriale dei prestiti. In ogni caso i punti di forza 
delle Bcc sono diversi e tra questi:

• il credito fornito a condizioni di mercato;
• la vicinanza dello sportello bancario;
• il rapporto diretto con il personale;
• il coinvolgimento attivo e concreto nella 
comunità di riferimento.

Dicono di noi
“…le Bcc sono operatori di frontiera che portano i 
servizi bancari dove altrimenti non arriverebbero, 
sostengono iniziative imprenditoriali individuali, 
favoriscono lo sviluppo economico di nuove 
comunità…”.

Tommaso Padoa Schioppa
(Autorevole esponente della Banca d’Italia e 

successivamente della Banca Centrale Europea)

“…la struttura stessa delle Banche di Credito 
Cooperativo, che si fonda su società di persone 
e non di capitali, lascia intendere che l’obiettivo 
primario non è il lucro, ma il soddisfacimento di 
esigenze di utilità sociale. Il capillare radicamento 
nel territorio permette poi ai soci di conoscere le 
reciproche possibilità e capacità, come anche di 
intervenire efficacemente nell’ambito della realtà 
locale. Un significativo servizio viene così reso 
all’armonia e al benessere dell’intera società 
che può avvalersi di qualità e risorse personali, 
altrimenti esposte ad essere trascurate…”

Giovanni Paolo II
(anno 1998)
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Il Credito Cooperativo è un Sistema strutturato 
su una rete composta da circa 400 Banche 
di Credito Cooperativo - Casse Rurali (Casse 
Raiffeisen in Alto Adige), da strutture associative 
e da imprese che garantiscono al Sistema, 
coerentemente con i suoi valori e con la sua 
identità cooperativa, un’offerta di prodotti 
diversificata e completa. La caratteristica 
principale delle BCC è quella di essere società 
cooperative per azioni, mutualistiche e locali. 
Capillarmente diffuse nel nostro Paese, da quasi 
130 anni svolgono il loro ruolo di banche del 
territorio, assolvendo a una funzione specifica, 
quella di promuovere sviluppo e di rispondere 
alle necessità economiche e sociali delle 
comunità locali, così come espresso nell’art. 2 
dello Statuto delle BCC.

Ieri come oggi, le BCC sono impegnate a essere: 
• “Buone Banche”, garantendo la solidità 
e l’efficienza dell’impresa, controllando e 
gestendo i rischi, realizzando un’organizzazione 
idonea, assicurando un’offerta competitiva; 
• “Buone Cooperative”, con un’identità comune 
e condivisa, sostenendo la partecipazione reale 
dei soci, aiutando a sviluppare il territorio in cui 
hanno sede, creando fiducia nella comunità;
• “Buone Imprese di rete”, condividendo, in 
autonomia, valori, cultura, strategie, un sistema 
organizzativo e una continuità operativa, per 
essere sempre più efficienti sul mercato.

Il Credito Cooperativo è un Sistema nazionale 
che si articola in due versanti: associativo e 
imprenditoriale. 

IL CREDITO COOPERATIVO
LA RETE NAZIONALE
E INTERNAZIONALE
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Il versante associativo è suddiviso in tre livelli: 
locale, regionale e nazionale. 
Le Banche di Credito Cooperativo aderiscono 
alle Federazioni Locali (che rappresentano una o 
più regioni e in totale sono 15) che, a loro volta, 
sono associate a Federcasse, la Federazione 
Italiana delle BCC-CR, che svolge funzioni 
di rappresentanza e tutela della categoria 
e di assistenza di carattere legale, fiscale, 
organizzativo, di comunicazione, di formazione a 
favore di tutto il Sistema del Credito Cooperativo.

Le Bcc
Il modello organizzativo del Credito Cooperativo 
ruota intorno alle circa 400 Bcc presenti 
sul territorio nazionale. Con 4.400 sportelli, 
attraverso una presenza diretta in circa 2.700 
Comuni, con oltre un milione di soci e 6 milioni 
di clienti, il Credito Cooperativo occupa una 
posizione di primo piano nel sistema bancario 
italiano sotto vari profili: la presenza sul 
territorio, la solidità patrimoniale e finanziaria, 
i volumi intermediati, i ritmi di crescita. Grazie 
all’organizzazione su diversi livelli – locale, 
regionale e nazionale – ciascuna Banca di 
Credito Cooperativo - Cassa Rurale può contare 
sulla forza del sistema in cui è inserita, che 
si modella sugli stessi principi di ogni singola 
banca: autonomia, localismo, radicamento sul 
territorio e solidarietà.

Le Federazioni Locali
Le Federazioni Locali, società cooperative 
con funzione consortile, sono gli organismi 
associativi delle BCC (che aderiscono ad esse 
volontariamente) e ne rappresentano la diretta 

espressione sul territorio. Costituiscono il “punto 
di snodo” del sistema del Credito Cooperativo in 
quanto, da un lato, raccolgono le istanze e i segnali 
provenienti dalle BCC e li filtrano verso gli organismi 
nazionali, dall’altro sintetizzano le informazioni 
e le indicazioni provenienti da questi ultimi e le 
trasmettono alle banche. Sono inoltre strumento di 
governo delle strategie locali-regionali per una serie 
di funzioni fondamentali: rappresentanza, tutela 
della qualità ed efficienza della gestione delle BCC, 
supporto associativo e consulenziale. 

Le Federazioni Locali sono quindici:
1. Federazione Piemonte Valle d´Aosta Liguria delle BCC
2. Federazione Lombarda delle BCC
3. Federazione Cooperative Raiffeisen
4.Federazione Trentina della Cooperazione
5. Federazione Veneta delle BCC
6. Federazione Friuli Venezia Giulia delle BCC
7. Federazione Emilia Romagna delle BCC
8. Federazione Toscana delle BCC
9. Federazione Marchigiana delle BCC
10. Federazione Lazio Umbria Sardegna delle BCC
11. Federazione Abruzzo e Molise delle BCC
12. Federazione Campana delle BCC
13. Federazione Puglia e Basilicata delle BCC
14. Federazione Calabrese delle BCC
15. Federazione Siciliana delle BCC

IL CREDITO COOPERATIVO
VERSANTE ASSOCIATIVO
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Federcasse
Federcasse, la Federazione Italiana delle 
Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed 
Artigiane, è l’associazione nazionale delle BCC. 
Rappresenta il sistema del Credito Cooperativo 
ed ha l’obiettivo di determinare gli indirizzi 
politici e strategici della cooperazione di credito 
per realizzarne le finalità morali, culturali ed 
economiche. 
Le sue principali attività sono:

• la pianificazione e il coordinamento 
dello sviluppo del sistema;
• la promozione dell’immagine e 
del messaggio della cooperazione di 
credito;
• la rappresentanza e la tutela della 
categoria;
• lo sviluppo e il coordinamento di 
attività consulenziali;
• la gestione delle relazioni esterne. 

A Federcasse aderiscono le Federazioni Locali 
delle BCC e oltre trenta società ed enti del 
Credito Cooperativo, tra cui:

• Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del 
Credito Cooperativo. 
Lo scopo del Fondo è tutelare il diritto di credito 
degli obbligazionisti delle stesse aziende. 

• Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito 
Cooperativo. 
Lo scopo del Fondo è la tutela dei depositanti 
delle BCC ad esso consorziate. 

• Bit-Servizi per l’investimento sul territorio. 
La società offre servizi consulenziali e finanziari 
per le BCC e i loro clienti operanti nei settori di 
agricoltura, agroalimentare e ambiente. 

• Ecra–Edizioni del Credito Cooperativo. 
Svolge attività editoriali a supporto del Credito 
Cooperativo, contribuendo a diffonderne la 
cultura. 

• Accademia BCC (SEF Consulting).
Attraverso l’attività di formazione la società mira 
a valorizzare lo sviluppo professionale delle 
persone che operano nel Credito Cooperativo e 
le specificità organizzative e valoriali delle loro 
aziende. 
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Il versante imprenditoriale è costituito dal 
Gruppo Bancario Iccrea, rappresentato dalla 
capogruppo Iccrea Holding ai sensi dell’art. 60 
del T.U.B.
Iccrea Holding controlla o partecipa, con 
funzioni di indirizzo e coordinamento, una serie 
di aziende che realizzano prodotti e servizi 
specifici per le Banche di Credito Cooperativo.
In quanto capogruppo, Iccrea Holding ha la 
funzione di individuare le strategie e realizzare 
una politica concreta di programmazione e di 
controllo delle attività delle società partecipate, 
nonché la funzione di sviluppare un sistema di 
offerta integrato al servizio delle Bcc.
La missione delle società del gruppo è 
di supportare a tutto campo le Banche di 
Credito Cooperativo, aiutandole a potenziare il 
posizionamento competitivo sul mercato locale, 
ad essere efficienti ed a massimizzare il valore 
aggiunto di banca al servizio dello sviluppo 
economico locale.

Iccrea BancaImpresa presidia i servizi 
di carattere bancario a favore delle Bcc. Si 
caratterizza, inoltre, per le attività nel settore 
della finanza, per l’intermediazione mobiliare, 
per i sistemi di pagamento ed in tutti i comparti 
della locazione finanziaria.

Nel settore dei fondi comuni di investimento e 
dell’asset management opera Aureo Gestioni 
che offre alle Bcc ed ai loro Soci/clienti 
opportunità di investimento nei mercati nazionali 
ed esteri.

Bcc Vita, che opera nel campo delle 
assicurazioni vita, propone un’offerta di prodotti 
e servizi innovativi coerentemente con i valori 
del Credito Cooperativo.

Il sistema di impresa vede inoltre il supporto a 
favore delle Casse Rurali Trentine e di diverse 
BCC-CR delle regioni nord orientali (tra queste, 
le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige) di due Casse 
Centrali:

• Cassa Centrale Raiffeisen (Bolzano), 
il cui compito statutario è quello di offrire 
alla Casse associate prodotti e servizi 
di qualità adeguata, garantendo loro 
accesso ai mercati finaziari nazionali ed 
internazionali;
• Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo del Nord Est  (Trento), 
il cui scopo è lo sviluppo della vita 
economica e sociale della provincia di 
Trento e degli altri territori di competenza 
delle Casse Rurali e Bcc socie e, più in 
particolare, delle attività esercitate in 
forma cooperativa.

	  

	  

	  

IL CREDITO COOPERATIVO
VERSANTE IMPRENDITORIALE
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15 Federazioni

Regionali

FEDERCASSE
(Federazione Nazionale)

ICCREA
HOLDING

Cassa Centrale
Banca

Cassa Centrale

Raiffesen

4.442 Sportelli
37.000 Collaboratori

1.124.833 Soci
Presenza diretta in 2.714 Comuni

e in 101 Province

IL SISTEMA DI CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
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Il Credito Cooperativo italiano è parte del più 
grande Sistema della cooperazione italiana 
e internazionale. A livello nazionale, esso 
è parte di Confcooperative, associazione 
di rappresentanza e tutela del movimento 
cooperativo di ispirazione cattolica. Gli istituti 
cooperativi sono raggruppati nell’Associazione 
delle Banche Cooperative Europee (EACB) con 
sede a Bruxelles e funzione di rappresentanza 
presso le istituzioni dell’Unione Europea e di 
raccordo delle differenti istanze nazionali.
L’Unione Internazionale Raiffeisen (IRU), con 
sede a Bonn, ha lo scopo di promuovere 
la cooperazione di credito nel mondo, 
particolarmente nelle aree disagiate del pianeta.
Dal 1977 l’Unico Banking Group, con sede a  
Bruxelles, fondato dalle maggiori organizzazioni 
europee del credito, si propone di unire know-
how e servizi integrati con lo scopo di acquisire 
sempre maggior peso nel panorama bancario 
internazionale.
Negli ultimi anni la cooperazione ha riscosso, a 
livello internazionale, un rinnovato interesse in 
quanto forma societaria in grado di conciliare 
lo spirito imprenditoriale con quello etico e 
valoriale, tanto che sia la Commissione Europea 
che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
stanno attivamente promuovendo la forma 
cooperativa.
Nel 2003 è stato definito il Regolamento della 
Società Cooperativa Europea, destinato alle 
cooperative che, operando in più Stati membri, 
potranno acquisire personalità giuridica, 
struttura e regolamentazioni appropriate.

IL CONTESTO INTERNAZIONALE
LA RETE INTERCOOPERATIVA
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LA 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 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 
migliorarne 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 
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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 spinto 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 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

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” propongono 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, concorrenziale 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 
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 
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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 trasparenza 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, concordemente alle altre, a contribuire 
alle attività comuni, nella consapevolezza della 
responsabilità congiunta e nella prospettiva di un 
mutuo beneficio.
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LA 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 responsabile, 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 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 e 
che accompagni con giusti consigli i processi di 
risparmio, indebitamento, investimento, spesa, 
protezione dai rischi e previdenza. Una finanza 
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 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, 
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di mettere a fattor comune le proprie capacità 
ed 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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La Banca del Territorio
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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. 

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

1993 - 1994 
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 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 nell’allora 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 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
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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 territoriale 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 secondo le norme 
ISO 9000. L’ente certificatore è stato il CISQCERT. 
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 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. 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.        

2011 
Viene redatto il primo Bilancio Sociale e di Missione 
della Banca.        

2012 
La Banca ha conseguito il riconoscimento di 
“Impresa Storica” con la conseguente iscrizione nel 
Registro Nazionale delle Imprese Storiche.
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Partecipazioni della Banca in Società promosse 
dal movimento del Credito Cooperativo:

• ICCREA HOLDING SPA
La società deriva dalla trasformazione della 
pregressa Iccrea Banca, costituita nel 1963, 
per deliberazione dell´assemblea straordinaria 
dei soci del 5 novembre 1994. 

Struttura interna:
Gruppo Bancario -> Iccrea
Capogruppo -> Iccrea Holding
Società controllate -> Aureo Gestioni, Banca 
Agrileasing, BCC Gestione Crediti, BCC 
Multimedia, BCC Private Equity, BCC Solutions, 
Iccrea Banca, Immicra
Società controllate indirettamente -> BCC 
Securis, Credico Finance, BCC Lease, BCC 
Factoring
Società collegate -> BCC Sviluppo Territorio 
FVG, Sef Consulting, BCC Vita, BCC 
Assicurazioni
Partecipazioni rilevanti -> Banca Sviluppo, Beni 
Stabili Gestioni, Ciscra, ICBPI, Bit

Compiti statutari di Iccrea Holding sono:
• l´assunzione, il coordinamento e la 
gestione di partecipazioni in società 
esercenti attività bancaria, finanziaria 
e strumentale all´attività delle società 
partecipate e dei soci;
• la prestazione di servizi di supporto a 
favore delle società partecipate;

• ogni attività, anche finanziaria, 
strumentale, connessa o accessoria 
alle attività di cui ai punti precedenti, 
ivi compreso il rilascio di garanzie 
nell´interesse delle società partecipate ed 
a favore dei terzi;
• l´attività di indirizzo e di coordinamento 
delle attività delle società componenti il 
Gruppo Bancario.

• ICCREA BANCA IMPRESA SPA
(da dicembre 2012 confluita in ICCREA 
HOLDING)
Iccrea BancaImpresa presidia tutte le aree del 
leasing. Con i finanziamenti sostiene i progetti 
di crescita delle imprese, anche agricole, 
ed assiste gli imprenditori con i servizi e la 
consulenza nel campo della finanza straordinaria 
e nel comparto estero con attività di sostegno 
all´import/export ed all´internazionalizzazione.
Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC 
Lease mette a disposizione factoring e leasing 
operativo attraverso i fornitori. Completa l´offerta 
con i derivati di copertura, i servizi assicurativi 
e le agevolazioni.

• FEDERMARCHE SOCIETA’ COOPERATIVA 
Federazione Locale che ha per obiettivo quello 
di agevolare lo sviluppo delle Bcc della regione 
ad essa aderenti attraverso:

• attività di rappresentanza;
• attività di assistenza e consulenza;

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
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ALL’INTERNO DEL MOVIMENTO
DEL CREDITO COOPERATIVO
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• attività di verifica e revisione;
• attività nel settore dell’informatica;
• attività di carattere economico che sia 
ritenuta utile ai fini consortili.

• A&T ASSICURAZIONE E TURISMO SRL
La Società ha per oggetto l’attività di 
intermediazione assicurativa, la consulenza, 
l’assistenza e la formazione assicurativa, 
l’attività di agenzia viaggi e di tour operator 
con l’esercizio di tutti i servizi connessi a dette 
attività in Italia ed all’estero a favore delle 
Banche di Credito Cooperativo, nonché verso 
terzi.

• IL MELOGRANO SRL
Società che ha per oggetto l’attività di acquisto, 
anche a mezzo di aste giudiziarie, e successiva 
alienzazione, di ogni tipo di bene immobile, 
la costruzione, la ristrutturazione, il restauro 
o l’acquisto per l’affitto e/o la concessione in 
uso alle banche e alle imprese, a società di 
qualsiasi tipo, a professionisti, ad associazioni, 
ad enti, di beni immobili idonei allo svolgimento 
delle loro attività.

• BCC SERVIZI ASSICURATIVI
Società che esercita un’attività di 
intermediazione assicurativa volta alla 
proposizione, allo sviluppo ed alla presentazione 
di prodotti assicurativi oltre all’assistenza e 
consulenza dell’attività stessa, finalizzate allo 
svolgimento di una corretta e proficua attività.



32

“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 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
MISSION

opera.
La Società si distingue per il proprio 
orientamento sociale e per la scelta di costruire 
il bene comune. E’ 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.” 
(art. 2 dello Statuto Sociale)

Principi e valori ispiratori della nostra attività 
sono dunque:
• la cooperazione senza fini di speculazione 
privata;
• il vantaggio da assicurare ai Soci ed alle 
comunità locali;
• l’educazione al risparmio;
• l’impegno per la promozione della 
coesione sociale e della crescita 
responsabile e sostenibile del territorio, 
per la costruzione del bene comune, per 
l’incentivazione della partecipazione e la 
ricerca della coerenza con la Carta dei 
Valori del Credito Cooperativo.
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In base all’art. 23 dello Statuto Sociale, gli organi 
della società, ai quali è demandato, secondo le 
rispettive competenze, l’esercizio delle funzioni 
sociali sono:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea segna il momento centrale 
della partecipazione alla vita della Banca. 
Appuntamento dedicato all’adempimento degli 
obblighi di legge e di Statuto, alla valutazione 
dell’attività svolta ed alla condivisione dei 
progetti di sviluppo.
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. L’Assemblea dei Soci 2012 si è tenuta 
nei locali del Ristorante Orso di Civitanova 
Marche in data 28 Aprile. 

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Banca 
è composto da 11 consiglieri, nominati 
dall’Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2011.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di 
legge, sono riservate alla esclusiva competenza 
del Consiglio di Amministrazione le decisioni 
concernenti (art. 35 dello Statuto Sociale):

- l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei 
soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti 
mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali 
di gestione e dell’assetto generale 
dell’organizzazione della Società;
- 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 di regolamenti 
interni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione 
di succursali e la proposta all’assemblea della 
istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di 
immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed 
amministrative di ogni ordine e grado di 
giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative 
al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni 
morali e culturali dei soci nonché per 
la promozione della cooperazione e per 
l’educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei 
responsabili delle funzioni di controllo sulla 
gestione dei rischi, di revisione interna e di 
conformità;
- la costituzione del comitato di controllo sulla 
responsabilità amministrativa della Società, 
disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, 
laddove sia stato adottato il relativo modello.

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
ORGANI SOCIALI
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Nel 2012 il Consiglio di Amministrazione si è 
riunito 19 volte.

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 2012 il Comitato 
Esecutivo si è riunito 1 volta.

IL COLLEGIO SINDACALE
“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 adempie agli obblighi di cui all’articolo 
52 del D.Lgs. 385/93. 
Il collegio segnala al consiglio di amministrazione 
le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede 
l’adozione di idonee misure correttive e ne 
verifica nel tempo l’efficacia.
Il collegio viene sentito in merito alle decisioni 
riguardanti la nomina dei responsabili delle 
funzioni di controllo interno e la definizione degli 
elementi essenziali dell’architettura complessiva 
del sistema dei controlli.
I verbali ed atti del collegio sindacale debbono 
essere firmati da tutti gli intervenuti. 
Il collegio sindacale può avvalersi della 

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
Palombini Sandro

Vice Presidente
Bindelli Marco

Componente C.E.
Sagripanti Nazzareno

Componente C.E.
Montelpare Giuseppe

Componente C.E.
Santarelli Alfredo

Composizione del Consiglio di 
Amministrazione (2011 – 2013)

Composizione
del Consiglio di Esecuzione (2011)

*il 16 novembre 2012 ha 
rassegnato le proprie dimissioni.
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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.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere 
proposto nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione dell’atto che determina la 
controversia; la decisione del collegio deve essere 
assunta entro sessanta giorni dalla presentazione 
del ricorso. Ove la decisione riguardi domande 
di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi 
di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla 
presentazione della richiesta.
Il collegio dei probiviri decide secondo equità 
e senza vincolo di formalità procedurali; le 
decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. 
In caso di accoglimento del ricorso gli organi 
sociali competenti sono tenuti a riesaminare la 
questione.“ (art. 46 dello Statuto Sociale) 
Nel corso del 2012 il Collegio dei Probiviri non ha 
dovuto effettuare alcun intervento.

Presidente
Lattanzi Giovanni

Sindaco Effettivo
Pagano Ciro

Sindaco Effettivo
Torresi Stefano

Sindaco Supplente
Maranesi Giuseppe

Sindaco Supplente
Rossini Enzo

Presidente
Pirro Mario

Sindaco Effettivo
Rapisarda Rosario

Sindaco Effettivo
Statti  Francesco

Sindaco Supplente
Zeppillo Francesca

Sindaco Supplente
Iommi Giuseppina

Composizione del Collegio Sindacale
(2011 – 2013)

Composizione dei probiviri (2010 – 2012)

collaborazione della Federazione Locale e/o 
Nazionale.” (art. 43 dello Statuto Sociale)
L’Assemblea ordinaria dei Soci del 30 Aprile 
2011 ha nominato tre Sindaci effettivi, 
designandone il Presidente, e due Sindaci 
Supplenti che rimangono in carica per tre esercizi 
(il loro mandato scade alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio della loro carica).

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 di tre membri effettivi e due 
supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, 
che provvede alla convocazione del collegio e 
ne dirige i lavori, 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.
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Di seguito viene riportata la struttura organizzativa 
della Banca in vigore dal mese di Febbraio 2011.

Con l’obiettivo di migliorare la funzionalità 
delle Filiali, sono state individuate cinque Aree 
Territoriali:

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

Area Fermano, che comprende le Filiali di 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
ASSETTO ORGANIZZATIVO

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

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFF. FIDI 
 FINANZA RETAIL 

 

DIRETTORE GENERALE 

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

 

UFFICIO AFFARI GENERALI  
 

UFFICIO PERSONALE 
 

UFFICIO ECONOMATO E 
SERVIZI GENERALI 

 GESTIONE QUALITA’ 

RECUPERO CREDITI 

AREA FINANZA 
         

AREA MERCATO 
 AREA CREDITI 

 

PORTAFOGLIO DI 
PROPRIETA’ MONITORAGGIO CREDITI/ 

CREDITI SPECIALI 

ORGANIZZAZIONE 
 
 

AREA FUNZIONAMENTO 
 

SISTEMI INFORMATIVI 
 

COMITATO DI INVESTIMENTO 

COMITATO DI DIREZIONE 
 

COMITATO DI QUALITA’ 
 

UFFICIO ESTERO/MUTUI 
 
 

REVISIONE INTERNA E 
CONTROLLO RISCHI (R.I.C.R.) 

 

UFFICIO RECLAMI 
 
 

COMMISSIONE CONTROLLO DI 
GESTIONE 

LEGALE - COMPLIANCE 

RISK MANAGEMENT 

VICE DIRETTORE GENERALE  

AMMINISTRAZIONE 
 
 

SERVIZIO SOCI 
 

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO 
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BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
RISULTATI ECONOMICI

L’ Indice Patrimoniale (TIER 1) della Banca al 
31/12/2012 è 18,98%
Tipico indicatore di solidità patrimoniale della 
Banca, introdotto dalle regolamentazioni 
internazionali. L’attivo della Banca, cui viene 
rapportato il patrimonio di base, è ponderato in 
funzione della rischiosità degli impieghi

Formula di calcolo:

Patrimonio di Base

Rischiosità degli impieghi

L’Indice di Solvibilità della Banca al 
31/12/2012 è 70,17%
L’indicatore misura l’equilibrio finanziario 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 31/12/2012 è 38,02% 
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 31/12/2012 è 8,69%
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 31/12/2012 è 1,84%
L’indicatore valuta l’efficienza operativa 
della Banca prendendo a riferimento i costi 
operativi (accezione di bilancio -> voce 200 del 
conto economico) e confrontandoli sul totale 
dell’attivo di bilancio.

Formula di calcolo:

Costi operativi
1 -

Totale dell’attivo
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Il Cost Income Ratio Rettificato della Banca al 
31/12/2012 è 55,71%
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;
2. 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
extrabancaria 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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La Banca del Territorio
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I Soci costituiscono l’elemento fondante della 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro; essi partecipano 
attivamente alla vita della Banca sostenendone 
gli scopi, osservando le disposizioni statutarie 
ed i regolamenti ed intervenendo in Assemblea.

I nostri Soci hanno una funzione centrale perchè 
sono, allo stesso tempo:

• i Proprietari che , attraverso l’Assemblea 
Generale, eleggono gli amministratori 
(responsabili delle scelte gestionali della 
Banca);
• i primi Clienti (per quanto concerne 

l’erogazione del credito, la Banca deve 
operare prevalentemente con i Soci) e 
quindi il fine ultimo dell’attività della Banca;
• i principali Testimoni della vitalità della 
Banca e del suo operato.

Alla data del 31 dicembre 2012 i Soci della 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro inscritti nel libro sociale 
sono 4.548, in aumento di n. 25 unità rispetto 
al 31 dicembre 2011.

I NOSTRI VALORI PER...
I SOCI
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La compagine sociale si caratterizza per la 
presenza di 3.905 persone fisiche (85,86% 
del totale dei soci) e 643 persone giuridiche 
(14,14% del totale dei soci).
I soci della Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro non sono 
soltanto i principali portatori di interessi, ma 
rappresentano un vero e proprio patrimonio della 
Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione 
possibile. Per questo, molteplici sono le iniziative 
sia di carattere bancario che extra bancario che 
vengono loro riservate:

SERVIZI BANCARI
Conto Socio
Il conto corrente “CONTO SOCIO”, è un prodotto 
che presenta costi ridotti ed è destinato alla 
gestione familiare. 

Conto neonati
Il conto corrente “CONTO NEONATI” è rivolto ai 
figli dei Soci della Banca e consiste nell’apertura 
di un deposito a risparmio con i seguenti 
vantaggi:

• apertura deposito a risparmio senza 
alcuna spesa;
• versamento iniziale della BCC di euro 
200,00;
• tasso lordo pari all’euribor annuo/365 - 
100 b.p. (minimo garantito dell’1%)

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.

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.

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.

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 
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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’Assemblea 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. 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 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 e lode -> 1.800,00 Euro.

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

INTERAZIONE BANCA/SOCI
Lo stretto rapporto con i Soci è garantito 
attraverso:

• Assemblea dei Soci
Rappresenta il momento culminante del 
rapporto tra Soci e Istituto; in base alla 
regola del voto capitario ogni Socio esprime 
la propria volontà alla pari degli altri soci, 
a prescindere dal numero delle azioni 
possedute. All’Assemblea del 28 Aprile 
2012 hanno partecipato 255 Soci (di cui 
19 a mezzo delega)

• il “BCC NEWS”
Rivista quadrimestrale (tiratura di 
oltre 16 mila copie annue) destinata 
specificatamente ai Soci; ha lo scopo di 
mettere in luce le “cose belle” che ancora ci 
circondano e le tante iniziative della Banca 
e delle Associazioni locali che promuovono 
la solidarietà, la coesione sociale, la cultura 
e il bene comune. 

• Il sito internet (www.civitanova.bcc.it) 
È attiva ormai da diversi anni una sezione 
riservata del sito internet dove il socio 
può informarsi in merito ai prodotti a lui 
dedicati, ai servizi esclusivi ed alle iniziative 
promosse dalla Banca.
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• 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’operato 
della Bcc mettendo in risalto i suoi caratteri 
distintivi: ciò che, all’interno della comunità 
in cui opera, la rende “differente per 
scelta”.

• Ufficio Soci
con mail, telefono e orario di apertura
Istituito ad Ottobre 2007, rappresenta una 
corsia preferenziale a cui i soci possono 
rivolgersi per ogni richiesta di informazione 
e chiarimento riguardante la vita aziendale 
ed i servizi a loro riservati. 

Alcune copertine della rivista “BCC NEWS”
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Essere “vicini” ai propri clienti non è solo un 
fatto logistico. Significa anche comprenderne 
le esigenze ed essere vicini ai loro problemi. 
Per questo, oltre ad offrire servizi efficienti 
e di qualità, uno degli obiettivi della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro è quello 
di proporre uno stile di relazione basato sulla 
trasparenza, sulla fiducia, sulla disponibilità e 
soprattutto sull’ascolto.
Essere cliente significa avere un partner con 
il quale avviare un’attività, con il quale gestire 
momentanee situazioni di difficoltà, con il quale 
immaginare l’acquisto di una casa, con il quale 
realizzare un sogno.

Alla data del 31 dicembre 2012 la Banca aveva 
n. 16.432 clienti, distribuiti prevalentemente 
nell’Area Centrale e nell’Area Val di Chienti.

Tra i servizi offerti, dalla Banca, particolarmente 
apprezzati dalla clientela sono la cassa drive-in 
per auto, presente presso la Sede di Civitanova 
Marche, la Filiale di Montecosaro Scalo e la 
Filiale N.2 di Civitanova Marche ove si trova 
anche l’area “self-service” che dà la possibilità 
di effettuare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
tempo reale ed in totale sicurezza, versamenti 
di contante ed assegni evitando i tempi di attesa 
allo sportello.

La “doppia rete” di protezione del Credito 
Cooperativo
Il Credito Cooperativo Italiano si è dotato di due 
strumenti fondamentali di tutela dei propri clienti 
in caso (mai verificatosi) di default di una Banca 
consociata (le Bcc sono le uniche banche 
italiane a fornire una doppia garanzia):

• Fondo di Garanzia dei Depositanti – 
operativo dal 1997, tutela i depositanti di 
tutte le Bcc entro il limite di legge dei Euro 
103 mila;
• Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
– costituito su base volontaria dalle 
Banche di Credito Cooperativo ed 
operativo dal 2005, offre una ulteriore 
garanzia individuale di Euro 103 mila per 
i possessori di obbligazioni non strutturate 
emesse dalle Bcc.

Sempre nella logica dell’auto-normazione e 
della risposta alle esigenze della clientela e del 
mercato, il Credito Cooperativo ha costituito 
di recente (luglio 2008) il Fondo di Garanzia 
Istituzionale (FGI).
Il Fondo in parola si affianca al Fondo di 
Garanzia dei Depositanti del quale assumerà 

I NOSTRI VALORI PER...
I CLIENTI
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la funzione di prevenzione delle crisi e gestirà, 
con un apposita sezione e fino ad esaurimento 
degli impegni in essere, il Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti. Obiettivo del Fondo di 
Garanzia Istituzionale sarà quello di tutelare la 
clientela delle Banche di Credito Cooperativo, 
salvaguardando la liquidità e la solvibilità delle 
banche aderenti attraverso azioni correttive ed 
interventi di sostegno e prevenzione delle crisi.
Rappresenta in altre parole la più alta e 
coerente forma di integrazione tra banche locali 
autonome ma inserite in un sistema “a rete”, 
in linea con la normativa europea che prevede 
la nascita di forme di garanzie incrociate per i 
“network bancari”, a beneficio dei risparmiatori 
e del mercato.

Conto Corrente “Zero Problem”
Nel mese di febbraio 2012, quando si era ancora 
nel pieno della crisi finanziaria, la Banca ha 
avviato il collocamento di una nuova tipologia di 
conto corrente “Conto zero problem” destinato 
ai clienti appartenenti al segmento famiglie, 
di età pari o superiore ad anni 50, lavoratori 
o pensionati. Il “conto zero problem” permette 
al cliente di contenere i costi di gestione del 
c/c (zero canone mensile) ed allo stesso tempo 
consente un’operatività illimitata sia attraverso 
il canale telematico che non (zero spese per 
operazione).
 

Bcc Credito Consumo

Società facente parte del gruppo Bancario Iccrea 
(nata dalla Joint Venture tra Iccrea Holding 
S.p.A. ed Agos Ducato S.p.A.) che si affianca 
alla Banca offrendo forme di finanziamento 
veloce (“credito al consumo”). Attraverso la 
sua specializzazione nel settore del credito 
ai consumatori progetta, sviluppa e realizza 
soluzioni di finanziamento personalizzate 
e accessibili, che consentono l’erogazione 
di credito in modo responsabile chiaro e 
trasparente.
 
Bcc e Assicurazioni 
Accanto ai tradizionali servizi bancari , la Banca 
offre alla propria clientela i prodotti assicurativi 
delle società Assimoco Spa, Bcc Vita, Skandia 
ed Aviva Vita Spa. Tali prodotti hanno ottenuto 
nel 2012 rendimenti in linea con quelli di 
mercato. Nel 2012 la Banca ha dedicato 
maggiori attenzioni al comparto assicurativo 
attraverso un’intensificazione della formazione 
del personale dedicato, che ha permesso 
di migliorare il servizio reso alla clientela 
garantendo un più capillare servizio di assistenza 
e di supporto sia nella fase consulenziale che in 
quella di stipula dei contratti assicurativi.
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Interazione Banca/Cliente 
Coltivare, ampliare ed approfondire il rapporto 
con la propria clientela è uno degli obiettivi 
principali della Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro.

Per questo motivo, oltre alla costante 
disponibilità, cortesia e preparazione del 
personale, la Banca utilizza una serie di 
strumenti:

• il sito internet (www.civitanova.bcc.it);
• messaggi e comunicazioni attraverso gli 
sportelli ATM;
• totem informativi installati presso tutte 
le Filiali;
• depliants e locandine;
• informative periodiche;
• gadget personalizzati;
• articoli sui principali quotidiani locali.

Nel caso in cui la clientela avesse la necessità 
di qualsiasi chiarimento o spiegazione ulteriore 
in merito a particolari argomenti potrà:

• rivolgersi direttamente alla Filiale dove 
intrattiene il rapporto;
• inviare una mail all’indirizzo
info@civitanova.bcc.it (anche utilizzando il 
pulsante presente nella sezione “contatti” 
del sito internet);
• scrivere una raccomandata a/r alla Banca 
(Viale Matteotti, 8 – 62012 – Civitanova 
Marche (MC)) evidenziando all’interno 
la dicitura “Richiesta di chiarimenti/
spiegazioni” ed il numero telefonico cui 
chiamare per ottenere le risposte.

Dal 2007 è stato costituito un apposito Ufficio 
Reclami (indirizzo @mail: reclami@civitanova.
bcc.it) a cui è possibile rivolgersi inviando una 
lettera, a mezzo raccomandata a/r, al seguente 

indirizzo:

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto 
risposta entro 30 gg dalla data di ricevimento 
della lettera, prima di ricorrere al giudice, potrà 
rivolgersi:

• all’Arbitro Bancario Finanziario
(www.arbitrobancariofinanziario.it);
• al conciliatore Bancario Finanziario 
(www.conciliatorebancario.it);
• chiedere alla propria Banca o 
direttamente alla Banca d’Italia. 
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Nello svolgimento della sua attività, la Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro si 
avvale del contributo di numerosi fornitori di 
beni e servizi. Da molti anni, il criterio con il 
quale vengono individuati i fornitori, tenuto 
conto dell’affidabilità, della professionalità, 
della competenza, della qualità del servizio 
e dell’assistenza offerti e del rapporto 
qualità/prezzo, è quello dell’appartenenza 
alla compagine sociale o, comunque, della 
residenza nei territori in cui la Banca opera.

Obiettivo è quello di consolidare i rapporti con 
le aziende dell’area di competenza della Banca, 
in modo da generare reciproci vantaggi ed una 
ricaduta positiva sulla comunità locale.

La Banca, per rispettare l’obiettivo che si 
è prefissata, si è dotata da alcuni anni di un 
processo interno che permette, attraverso un 
procedimento di valutazione, di classificare i 
fornitori come “qualificati”.

Nel 2012, la percentuale dei fornitori locali 
rispetto al numero complessivo dei fornitori è 
stata pari al 62,68%.

Oltre ai fornitori locali, una quota importante 
dei costi sostenuti dalla Banca sono relativi ai 
servizi di “sistema” che sono forniti da società 
del movimento del Credito Cooperativo come 
la Federazione Marchigiana, Iccrea Banca, 
Ce.S.V.E. e I.B.T..

I NOSTRI VALORI PER...
I FORNITORI

	  

ZONA COMPETENZA FUORI ZONA Totale

LIVELLO FATTURATO Numero Fornitori Totale fatturato Numero Fornitori Totale fatturato Numero Fornitori Totale fatturato

fino a 1.000 € 98 30.770,78                  30 8.616,75                    128 39.387,53                   

tra 1.000 € e 10.000 € 48 160.879,21                38 163.779,16                86 324.658,37                  

tra 10.000 € e 50.000 € 19 489.530,82                18 407.852,38                37 897.383,20                  

oltre 50.000 € 3 277.975,70                14 1.859.867,90             17 2.137.843,60               

Totale 168 959.156,51                100 2.440.116,19             268 3.399.272,70               

	  

LIVELLO FATTURATO % Fatturato % Fornitori
fino a 1.000 € 1,16% 47,76%

tra 1.000 € e 10.000 € 9,55% 32,09%
tra 10.000 € e 50.000 € 26,40% 13,81%

oltre 50.000 € 62,89% 6,34%
Totale 100,00% 100,00%
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 “…la compagine del personale del credito 
cooperativo marchigiano, cresciuta negli ultimi dieci 
anni di circa 900 unità, è costituita da un numero 
significativo di giovani, molti laureati, nei confronti dei 
quali si ha il dovere di valorizzare in modo coerente 
l’investimento effettuato, di accrescere il loro senso 
di appartenenza e di formarli sugli elementi fondanti 
dell’identità cooperativa…”

Franco Di Colli
Direttore della Federazione Marchigiana Bcc

Al 31 dicembre 2012 i dipendenti della Banca 
di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro erano 110, di cui il 51% uomini 
ed il 49% donne.

In dieci anni, ovvero dal 2003 al 2012, il 
personale è complessivamente aumentato 
di  27 unità, con un tasso di incremento pari 
al 33%. L’età media del personale è pari 
a 43 anni e 9 mesi: un dato coerente con le 
politiche di inserimento realizzate nello stesso 
periodo di tempo, caratterizzate in particolare 
dall’assunzione di personale giovane sul quale 
la Banca effettua investimenti in formazione. 
L’anzianità media di servizio è pari a 13 anni 
e 9 mesi, in costante diminuzione dal 2009 
quando era di poco superiore ai 15 anni.

Il livello di istruzione scolastica presente in 
azienda è aumentato in misura costante negli 
anni. Infatti la quota di personale in possesso 
di un diploma di laurea è passata dal 52% del 
2007 al 65% del 2012.

	  

Organico per titolo di studio

65%

34%

1%

laurea
diplomati
licenza elementare

La formazione
Anche nel 2012 un obiettivo primario della 
politica sul personale è stato quello di 
mantenere nei collaboratori alto e forte lo spirito 
di appartenenza e l’orgoglio di far parte di 
un’azienda radicata nel territorio e nel contesto 
socio economico del paese. La crescita 
professionale del personale è stata uno degli 
aspetti caratterizzanti della politica gestionale 
della Banca e l’investimento sulla formazione 
è sempre stato considerato fondamentale. 
L’intero quadro formativo del 2012 è stato 
predisposto con l’intenzione di dare continuità 
e sviluppare quanto portato avanti negli anni, 
indirizzando la formazione all’innalzamento 

I NOSTRI VALORI PER...
IL PERSONALE
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE
       2012        2011

N. % su totale N. % su totale
Dirigenti 2 1,82 2 1,83
Quadri direttivi 3° e 4° liv. 15 13,64 15 13,76
Quadri direttivi 1° e 2° liv. 15 13,64 15 13,76
Impiegati 78 70,91 77 70,64
TOTALE 110 100,00 109 100,00
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Organico per titolo di studio

Evoluzione del personale in organico
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del grado di conoscenza dei prodotti e delle 
procedure aziendali, utilizzando allo scopo 
anche formatori interni appositamente preparati. 
E’ proseguita anche la formazione normativa al 
fine di garantire un costante aggiornamento 
degli operatori in materie quali l’antiriciclaggio 
e la trasparenza bancaria.
Le ore di formazione nel 2012 sono state 
complessivamente 7.593,25

La comunicazione interna
La Banca ha dedicato particolare attenzione 
alla diffusione delle informazioni ed alla 
comunicazione come strumenti essenziali 
per creare un forte legame tra i colleghi. Se 
la formazione offre strumenti per l’azione, la 
comunicazione offre i motivi per l’azione. 
Al riguardo la nostra Bcc utilizza:

• ordini e le comunicazioni di servizio, 
che forniscono indicazioni informative 
(ad esempio gli aggiornamenti in materia 
legislativa) ed operative a tutti i colleghi;
• intranet aziendale e di consorzio, che è 
“una biblioteca” del credito cooperativo in 
quanto contiene tutte le comunicazioni e le 
circolari emesse non solo dalla Banca ma 
anche dalla Federazione Marchigiana del 
Credito Cooperativo;
• riunioni del personale, che sono un ottimo 
modo per mettere a confronto le esigenze 
di tutto il personale e per informarlo 
sull’andamento della Banca.

Sicurezza sul lavoro
La Banca investe in materia di sicurezza sul 
luogo di lavoro dando la possibilità a tutto il 
personale di sottoporsi annualmente a visita 
medica, attraverso l’organizzazione di corsi 
di pronto soccorso e di corsi antincendio e 
dotando tutte le Filiali di strumenti antieffrazione 
e antirapina.

Spirito di squadra Bcc
Come ormai ogni anno, nel 2012 la Banca ha 
partecipato al torneo di calcio a 5 ed al torneo di 
tennis organizzati da Iccrea Banca  e riservati ai 
dipendenti ed agli amministratori delle Banche 
di Credito Cooperativo.
Entrambi i tornei si sono svolti nel periodo 
maggio-giugno ed entrambi si sono svolti in 
Emilia Romagna: il torneo di calcio a 5 a Rimini 
mentre il torneo di tennis a Milano Marittima.

In occasione delle festività pasquali 2012, il 
Consiglio di Amministrazione e la Direzione 
Generale, in un’ottica di aggregazione sociale 
ed a testimonianza della profonda attenzione 
rivolta ai propri dipendenti, hanno organizzato 
la tradizionale gita aziendale. Tra le varie 
destinazioni proposte, i dipendenti hanno scelto 
Madrid. Nonostante il clima particolarmente fresco, 
l’allegria e l’unione tra i colleghi hanno lasciato in 
tutti i partecipanti un piacevole ricordo.

 

	  

	  

La nostra  squadra di Calcio a 5

La nostra  squadra di tennis
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I NOSTRI VALORI PER...
LA COMUNITÀ LOCALE

Sponsorizzazioni ed Erogazioni liberali
Riassumere in poche pagine la costante attività 
della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
a sostegno del proprio territorio è un impresa 
molto difficile.
La nostra Bcc destina annualmente consistenti 
risorse sia al sostegno dell’attività di 
organizzazioni già operanti nella propria zona di 
competenza sia a proprie iniziative nel campo 
dell’assistenzialismo, della cultura e del tempo 
libero. Parlando di numeri, nel 2012 la Banca 
ha investito nel territorio, ripartita tra diversi 
progetti ed iniziative, la somma complessiva di 
Euro 137.490,54.
Gli ambiti di intervento verso i quali sono stati 
destinati i contributi della Banca possono 
essere così specificati:

• Ambito Culturale: contributi concessi per la 
promozione e la diffusione di spettacoli teatrali 
e musicali;
• Ambito Sociale: 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.
• Servizi di tesoreria/Servizi di cassa: contributi 
concessi a Istituti Scolastici/Comuni/Enti in 
aggiunta al servizio di gestione finanziaria che 
effettua giornalmente la Banca.
• Altro: contributi concessi dalla Banca a 
sostegno dei propri progetti / Borse di Studio 
/ Stage.

	  

Ambiti di intervento anno 2012
Culturale € 6.874,38
Sociale € 53.959,70
Servizi di tesoreria/Servizi di cassa € 13.500,00
Altro (Borse di studio/Stage/Progetti Bcc) € 63.156,46

Totale € 137.490,54
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Si riportano di seguito alcuni degli 
interventi più importanti 

“Civitanova Classica”
Anche nel 2012 la Banca ha deciso di sostenere 
la stagione concertistica di “Civitanova 
Classica”. La manifestazione, giunta quest’anno 
alla sua 5° edizione, è diventata, grazie alla 
dedizione ed alle qualità artistiche del maestro 
Lorenzo Di Bella, un punto di riferimento nel 
panorama musicale regionale. 

Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica
“Il Grillo”
Come ormai consuetudine, nel 2012 la Banca 
non ha fatto mancare il proprio contributo 
a sostegno dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Il Grillo”. 
L’A.S.D. “Il Grillo”, puntando sull’alta qualità 
dei servizi offerti, ha fatto diventare la piscina 
comunale di Civitanova Marche, della quale ha 
la gestione da diverso tempo, un punto cardine 
dello sport locale.

Casa di riposo “Opera Pia” di Montecosaro
In occasione delle passate festività natalizie 
anche quest’anno la Banca ha voluto far sentire 
la propria vicinanza agli ospiti della casa di riposo 
“Opera Pia” di Montecosaro consegnando a tutti 
un piccolo presente. 

Emergenza terremoto in Emilia
In occasione della tremenda tragedia che ha 
colpito la popolazione emiliana, il Consiglio 
Nazionale di Federcasse si è fatto promotore 
di un programma di raccolta fondi denominato 
“Emergenza terremoto in Emilia”.
Tale iniziativa è stata estesa a tutte le realtà 
del Credito Cooperativo e prevedeva la 
partecipazione volontaria del personale, dei 
Consigli di Amministrazione e dei Collegi 
Sindacali delle Bcc. La nostra Bcc si è subito 
attivata in aiuto delle popolazioni 
terremotate sia aderendo all’iniziativa 
di Federcasse sia acquistando il 
parmigiano dai caseifici 
colpiti dal sisma.

	   Lorenzo Di Bella – Direttore Artistico

Casa di riposo “Opera Pia” di Montecosaro 
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Trust per la Vita Carla Pepi
Istituito nel 2007 in memoria della compianta 
collega Carla Pepi, nel corso degli anni è 
diventato il braccio operativo della nostra Bcc 
nel sociale.
Il Trust, nato con 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 2012 è intervenuto a 
sostegno delle seguenti iniziative:
• “Emergenza Terremoto in Emilia” attraverso 
una donazione in favore delle popolazioni 
terremotate;
• acquisto e allestimento di un pulmino per la 
Croce Verde di Fermo;
• acquisto di materassi per la casa di riposo 
“Opera Pia” di Montecosaro.

Collaborazione con le scuole
Oltre alla ormai consueta consegna delle borse 
di studio ai soci ed ai figli di soci diplomati/
laureati con il massimo dei voti ed alle iniziative 
riservate ai giovani studenti per il finanziamento 
delle spese scolastiche, nel corso del 2012 la 
Banca ha continuato con successo 2 progetti 
nati negli anni passati:

• “Crescere nella Cooperazione”;
• “Un Monumento per Amico”.

Crescere nella Cooperazione
Progetto mutuato dall’esperienza della 
Federazione Trentina delle Cooperative 
ed avviato in collaborazione con l’Agenzia 
Nazionale dello Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica che ha come obiettivo quello di 
promuovere, tramite lo studio, la ricerca, la 
sperimentazione e l’educazione dei valori e 
della cultura cooperativa all’interno delle scuole. 
L’intento del progetto è quello di sviluppare 
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. 
I ragazzi, coadiuvati dalle insegnanti, sono 
chiamati a costituire delle vere e proprie 
cooperative (A.C.S. – Associazioni Cooperative 
Scolastiche), grazie alle quali sperimentano il 
lavoro di gruppo per una risoluzione collettiva 
dei problemi. Nel 2012 sono state costituite n. 
3 A.C.S., tutte nate all’interno dell’ex Circolo 
Didattico Via Tacito di Civitanova Marche (ora 
Istituto Comprensivo Via Tacito):
• A.C.S. “Ortobimbi”;
• A.C.S. “ Gli amici dell’orto”;
• A.C.S. “Gli eroi dell’orto”.

Pulmino donato alla Croce Verde di Fermo

Foto di gruppo delle 3 A.C.S. 
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Un Monumento per Amico
Progetto nato per promuovere all’interno delle 
scuole la conoscenza della storia locale e del 
patrimonio artistico/culturale esistente sul 
territorio, sviluppando il senso di appartenenza 
e di cittadinanza negli studenti.
Il progetto, nato nel 2002 grazie alla 
collaborazione tra la Banca, il Comune di 
Civitanova Marche, l’Archeoclub e l’ATAC, trova 
la sua espressione nella pubblicazione di un 
calendario artistico con gli elaborati prodotti 
dalle diverse scuole.
Nel 2012, la cerimonia finale di presentazione 
del calendario si è svolta presso il teatro A. Caro 
di Civitanova Alta con la partecipazione, tra gli 
altri ospiti, dei maestri Lorenzo Di Bella e Alfredo 
Sorichetti. 

La nostra Bcc nel
“Registro delle Imprese Storiche d’Italia”
Il giorno 29 settembre 2012, presso il Centro 
Congressi della Fondazione Giustiniani Bandini 
(Abadia di Fiastra – Tolentino), il Direttore 
Generale della Banca, dott. Giampiero Colacito, 
ha ritirato l’attestato di iscrizione della nostra 
Bcc (nata nel 1897 con il nome di “Cassa 
Operaia di Depositi e Prestiti di Montecosaro”) 
nel “Registro delle Imprese Storiche d’Italia”.
Il “Registro delle Imprese Storiche d’Italia” 

raccoglie le imprese di qualsiasi forma giuridica 
operanti in qualsiasi settore economico, 
iscritte nel registro delle imprese ed attive, con 
esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del 
medesimo settore merceologico per un periodo 
non inferiore ai 100 anni.

Festa regionale BCC
Si è tenuto sabato 22 Settembre 2012, presso 
il Palarossini di Ancona un incontro regionale 
al quale hanno partecipato dipendenti, 
amministratori, sindaci, soci e clienti di tutte le 
Bcc delle Marche.
La manifestazione, voluta dalla Federazione 
Marchigiana delle Banche di Credito 
Cooperativo, ha rappresentato un momento 
di confronto e dibattito sull’attuale contesto 

Il Direttore Generale della Banca ritira l’attestato di iscrizione
nel “Registro delle Imprese Storiche d’Italia”
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economico-creditizio, con espresso riferimento 
alla realtà ed alle prospettive del Credito 
Cooperativo marchigiano e nazionale. Al 
dibattito hanno partecipato il dott. Franco Di 
Colli, Direttore della Federazione Marchigiana 
delle Bcc, che ha parlato dell’evoluzione della 
compagine del personale delle Bcc con il 
sempre maggiore spazio lasciato ai giovani, il 
dott. Cosimo Centrone, Direttore della Banca 
d’Italia di Ancona, con un intervento sul settore 
del credito italiano e marchigiano, il dott. 
Roberto Mazzotti, Direttore Generale di Iccrea 
Holding, che ha illustrato il ruolo svolto dalle 
diverse società del gruppo Iccrea all’interno 
del Credito Cooperativo, il dott. Giulio Sapelli, 
docente presso l’Università degli Studi di 
Milano, per un approfondimento sul tema 
“Valori in corso. Per la competitività” e il dott. 
Alessandro Azzi, Presidente della Federazione 
Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, 
che ha dato una lettura prospettica sul sistema 
del Credito Cooperativo Italiano. 
La giornata, che è stata un importante 
momento di coesione, riflessione e condivisione 
tra le varie realtà del Credito Cooperativo 
marchigiano,  si è conclusa con una serie di 
spettacoli organizzati da gruppi provenienti 
dalla diverse Bcc della regione.

Franco Di Colli – Direttore della Federazione
Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo

Uno degli spettacoli organizzati dalle Bcc 
di contorno alla manifestazione
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I NOSTRI VALORI PER...
L’AMBIENTE

Negli ultimi anni il Credito Cooperativo, 
nell’ambito del progetto “Ecoday - Giornata 
del Risparmio Energetico”, ha lanciato 
alcune iniziative sui temi del risparmio 
energetico e dello sviluppo sostenibile. 

Su questa scia, venerdì 17 febbraio 2012, la 
BCC di Civitanova ha aderito per il quarto anno 
consecutivo all’iniziativa “M’illumino di meno” 
promossa dalla trasmissione Caterpillar di 
RaiRadio2. 

Le adesioni alle precedenti edizioni hanno 
visto un numero sempre più ampio di Bcc e 
Federazioni Locali impegnate a spegnere le 
insegne luminose delle sedi e delle filiali, luci e 
apparecchiature non indispensabili. 

Non si può altresì dimenticare che è attiva 
dal 2006 una Convenzione tra Federcasse 
e Legambiente per la diffusione, attraverso 
i finanziamenti delle BCC, di fonti di energia 
rinnovabile ed alternativa (impianti eolici, solari 
termici, a biomasse). La convenzione si propone 
infatti, attraverso la concessione di prestiti 
agevolati, la massima diffusione di sistemi e 
tecnologie attinenti la sostenibilità.
Gli interventi finanziabili sono relativi ad impianti 
per migliorare l’efficienza energetica, impianti 
solari termici, fotovoltaici ed eolici, così come 
impianti a biomasse e caldaie ad alta efficienza. 
Con il rinnovo della Convenzione, nel 2010, 
si sono ampliate le tipologie degli interventi 
finanziabili.

Le nuove “linee di prodotti” ammissibili al 
finanziamento sono quattro:

Fonti Rinnovabili ed Efficienza; 
Casa Ecologica; 
Risparmio Idrico; 
Mobilità Sostenibile. 

I destinatari dei finanziamenti sono privati 
cittadini, imprese ed enti pubblici che 
hanno l’opportunità di migliorare l’efficienza 
energetica nei propri locali o di diventare, essi 
stessi, produttori di energia pulita.
Nel 2012 la Banca ha erogato finanziamenti nel 
settore delle energie rinnovabili per complessivi 
Euro 2.389.286,00. 
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La Banca del Territorio
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Nel 2012, 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 
degli 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.

La Banca del Territorio

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
IL VALORE AGGIUNTO
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BILANCIO SOCIALE AL 31/12/2012

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
24.050.895           

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
8.794.488-             

COMMISSIONI ATTIVE
3.938.136             

COMMISSIONI PASSIVE
618.787-               

DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI
15.895                 

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE
1.100.244             

RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA
146.190               

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA' O PASSIVITA'  VALUTATE AL FAIR VALUE -                      

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE
4.156.205-             

ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE
843.540               

A. TOTALE VALORE AGGIUNTO LORDO GENERATO DALLA GESTIONE CARATTERISTICA 16.525.420        

UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:
218.005               

A) CREDITI - L&R
-                      

B) ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
167.671-                

D) PASSIVITA' FINANZIARIE
385.677               

UTILI (PERDITE) DA CESSIONE INVESTIMENTI
3.000                   

A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO 16.746.425        

B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
2.928.359-             

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI
2.928.359-          

A) SPESE PER IL PERSONALE
7.712.487-             

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI 7.712.487-          

Utili attribuito a dividendi e rivalutazione del capitale
67.429-                 

Utile attribuito a ristorni
43.806-                 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI
111.235-              

Imposte indirette e tasse
887.101-                

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
1.937.347-             

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA 2.824.448-          

Apporti al sociale
67.469-                 

 di cui Borse di Studio
51.208-                 

 di cui Erogazioni liberali non coperte da fondo beneficienza
-                      

 di cui Sponsorizzazioni 
16.261-                 

Utile assegnato a fondo beneficienza e mutualità
43.806-                 

Utile assegnato ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione 87.612-                 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE 198.887-              

B. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO DISTRIBUITO 13.775.416-        

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI
795.074-               

RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT. MATERIALI
541.207-               

RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT IMMATERIALI
10.100-                 

Imposte anticipate e differite sul reddito dell'esercizio
1.053.107             

Utile destinato a riserve non distribuibili
2.677.734-             

C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO 2.971.009          

riconciliazione con Utile economico al 31/12/2011 (voce 290 ce) 2.920.386-             

riconciliazione con Utile economico al 31/12/2011 (voce 290 ce) 2.920.386             

A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO 16.746.424,68

C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO 2.971.009-             

di cui Utile destinato a riserve non distribuibili
2.677.734-             

di cui ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI
795.074-               

di cui RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT. MATERIALI
541.207-               

di cui RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT IMMATERIALI
10.100-                 

di cui Imposte anticipate e differite sul reddito dell'esercizio
1.053.107             

B. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO 13.775.415,95   

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI
2.928.359-             

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI
7.712.487-             

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI
111.235-               

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE 198.887-               

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA 2.824.448-             

Indice di distribuzione risorse alla collettività/ambiente
6,81%

2.010                  2011 2012 media triennio

Indice di distribuzione risorse alla collettività/ambiente (a/b) 8,83% 7,48% 6,81% 7,76% 7,70% 7,76%

Apporti al sociale
100.263                 83.979                67.469             83.904                 

 di cui Borse di Studio
41.000                    46.621                 51.208               46.276                  

 di cui Erogazioni liberali non coperte da fondo beneficienza
10.546                    3.630                   -                    4.725                    

 di cui Sponsorizzazioni 
48.717                    33.728                 16.261               32.902                  

Utile assegnato a fondo beneficienza e mutualità
106.407                 80.263                43.806             76.825                 

Utile assegnato ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione 106.407                 111.342              87.612             101.787               

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA' E AMBIENTE (a) 313.077              275.584           198.887        262.516            787.547        

Utile economico -voce 290 ce- (b)
3.546.891          3.685.392       2.920.386     3.384.223        10.152.669   

I dati al 31 dicembre 2011 risultano diversi rispetto al bilancio pubblicato, per effetto dell'applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile 

IAS 19, secondo le disposizioni dello IAS 8 (errori; mutamenti di principi contabili).
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Sede di Civitanova Marche
Viale Matteotti 8
62012 Civitanova Marche MC
tel. 0733/8211 fax 0733/821250

Filiale N. 2 di Civitanova Marche
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

Sistema Qualità Certificato

Filiale di Campiglione di Fermo
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

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

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