
11 BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE 2014

La Banca del Territorio



Iscritta all’Albo degli Enti Creditizi
Iscritta all’Albo delle Cooperative al n. A164604
Codice Fiscale e Partita Iva: 00096960430
Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): MC - 3729
Codice ABI: 08491.3

Aderente al Fondo dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede Legale: Civitanova Marche (Macerata),
Viale Matteotti 8
tel. 0733/8211 – fax 0733/821250

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO
CIVITANOVA MARCHE
E MONTECOSARO
Società Cooperativa fondata nel 1971

www.facebook.com/bcc.civitanova
www.civitanova.bcc.it
info@civitanova.bcc.it
pec: bcc.civitanova@legalmail.it

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO:
LA NOSTRA IDENTITÀ

Oltre un secolo di storia

Il ruolo della Banca all’interno
del Movimento del Credito Cooperativo

Missione

Organi Sociali

Assetto organizzativo

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO:
I NOSTRI VALORI PER...

i Soci

i Clienti

i Fornitori

il Personale

la Comunità locale

Preservare l’ambiente

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO:
IL VALORE AGGIUNTO

28

29

32

34

35

39

41

45

49

60
61

64

69

71

Nota Metodologica

Parola al Presidente

Parola al Direttore Generale

Il Bilancio Sociale e la sua articolazione

IL CREDITO COOPERATIVO

Storia del Credito Cooperativo

Differenti per... Valore

La rete nazionale e internazionale

Il Sistema di Credito Cooperativo
in Italia e nel mondo

La carta dei Valori

La carta della Coesione

La carta della Finanza
Libera, Forte e Democratica

6

7

8

9

10

11

13

15

16

19

21

23



SOMMARIO
BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE 2015

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO:
LA NOSTRA IDENTITÀ

Oltre un secolo di storia

Il ruolo della Banca all’interno
del Movimento del Credito Cooperativo

Missione

Organi Sociali

Assetto organizzativo

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO:
I NOSTRI VALORI PER...

i Soci

i Clienti

i Fornitori

il Personale

la Comunità locale

Preservare l’ambiente

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO:
IL VALORE AGGIUNTO

28

29

32

34

35

39

41

45

49

60
61

64

69

71

Nota Metodologica

Parola al Presidente

Parola al Direttore Generale

Il Bilancio Sociale e la sua articolazione

IL CREDITO COOPERATIVO

Storia del Credito Cooperativo

Differenti per... Valore

La rete nazionale e internazionale

Il Sistema di Credito Cooperativo
in Italia e nel mondo

La carta dei Valori

La carta della Coesione

La carta della Finanza
Libera, Forte e Democratica

6

7

8

9

10

11

13

15

16

19

21

23



4BILANCIO SOCIALE
E DI MISSIONE 2014

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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Civitanova Marche
Sede centrale
Viale Matteotti, 8
Via Nettuno, 29

Civitanova Marche
Filiale N. 2
Via M.di Belfiore, 26/A

Civitanova Marche Alta
Via Corridoni, 46/48

Montecosaro Scalo
Via Roma, 205

Montecosaro
Via XX Settembre

Trodica di Morrovalle
Via Carducci, 1

Porto Sant’Elpidio
C.so Umberto I, 463

Monte San Giusto
Via Durastante

Macerata
Via Roma, 283

Porto San Giorgio
Via Costa, 285

Fermo
P.zza Ostilio Ricci

Montegiorgio
Via Umbria, 1

Campiglione di Fermo
Via Prosperi, 13/15/17
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NOTA METODOLOGICA
SESTA EDIZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE 
E DI MISSIONE

La Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Motecosaro si impegna a fornire 
il bilancio sociale e di missione anche per 
l’anno 2015. Uno strumento che presenta 
la rendicontazione sul perseguimento della 
nostra missione di impresa cooperativa, 
mutualistica e locale, il rispetto dei valori 
dichiarati e il comportamento nei confronti 
dei diversi “portatori di interessi”. Ciò per 
garantire trasparenza e fornire elementi 
utili al governo ed alla gestione dell’azienda.
Il presente documento è redatto facendo 
riferimento alle Linee Guida GRI, ultima 
versione (G4). Il processo di rendicontazione 
è coordinato dall’Ufficio Affari Generali, 
in collaborazione con la pluralità di Uffici 
competenti presenti nella nostra Bcc che 
hanno fornito i dati dell’anno 2015. Il bilancio 
sociale viene messo a disposizione di tutti i 
Soci che ne facciano richiesta presso le filiali 
ed è scaricabile dal sito della Banca (www.
civitanova.bcc.it).

“Una Banca cooperativa 
deve avere qualcosa 
in più: cercare di 
umanizzare l’economia, 
unire l’efficienza con la 
solidarietà…
Far crescere l’economia  
dell’onestà”

“Promuovere un uso
 solidale e sociale del 
denaro nello stile della 
vera cooperativa, dove 
non comanda il capitale 
sugli uomini, ma gli 
uomini sul capitale”.
Tratto dal discorso di Papa Francesco ricevendo 
in udienza il 12 settembre 2015 la Banca di 
Credito Cooperativo di Roma nel sessantesimo 
di fondazione
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PAROLA AL PRESIDENTE
SANDRO PALOMBINI
Questo 2015 è stato un anno particolare,  
segnato negativamente damolti aspetti: la 
crisi globale che ha colpito il sistema, i conflitti 
internazionali, il terrorismo e il salvataggio di 
alcune Banche Italiane con la conseguente 
perdita dei risparmi di migliaia di cittadini.
Entra in gioco, oggi più che mai, la fiducia del 
cittadino risparmiatore che vuole conoscere e 
avere la sicurezza dello “stato di salute” della 
Banca a cui sta assegnando i propri risparmi 
fiduciariamente.
Noi della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro rispondiamo con il nostro 
solito e tenace impegno nel creare crescita 
per il territorio, occupazione e favorire i Soci 
continuando a finanziare l’economia reale: le 
famiglie, le imprese, le attività commerciali e 
artigianali del territorio.
Testimoniamo la solidità della nostra Banca 
in questo documento, il bilancio sociale e 
di missione, attraverso dati e numeri che vi 
presenteremo.
E’ in virtù di questi dati e dei risultati positivi 
conseguiti nell’anno 2015, nonostante la 
difficoltà del periodo, che ci manteniamo 
fiduciosi per il futuro, rimanendo sempre a 
fianco di imprenditori e famiglie che pianificano 
con noi il loro domani.

Sandro Palombini
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PAROLA AL DIRETTORE GENERALE
GIAMPIERO COLACITO
In questo periodo delicato che il sistema 
bancario ha affrontato, il livello medio di 
informazione del cittadino è cresciuto; 
voglio dire che oggi il medio e il piccolo 
risparmiatore sono a conoscenza di 
alcuni termini tecnici che si leggono ormai 
quotidianamente sui giornali e sono quindi 
in grado di capire sempre di più quali sono 
i dati importanti da valutare per lo stato 
di solvibilità di un Istituto di credito. E’ 
questa una conseguenza dovuta alla nuova 
normativa europea la quale, per evitare che 
gli effetti del dissesto si propaghino sui 
bilanci degli Stati, dispone che gli azionisti e i 
risparmiatori della banca stessa potrebbero 
risponderne direttamente.
Il risparmiatore può, e deve, pretendere 
dalla sua Banca la massima trasparenza, 
e non solo in fase di sottoscrizione di uno 
strumento finanziario. Noi, come BCC, 
abbiamo aderito al “Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti” (FGO), che tutela 
il risparmiatore in caso di insolvenza 
dell’emittente entro il limite massimo di 
circa 103 mila euro, ed è bene che il cliente 
verifichi preliminarmente che il prestito 
obbligazionario emesso da una BCC sia 
effettivamente coperto dal FGO.
Invito, infine, tutti a recarsi presso le nostre 
Filiali e ad informarsi sui dati che forniscono 
una panoramica sullo stato della nostra 
Banca, iniziando dalla lettura del presente 
documento, il quale descrive una buona 
parte di informazioni utili per la conoscenza 
del comportamento e dei servizi che essa 
offre ai suoi soci e clienti e ciò che la Banca 
si impegna a garantire per la comunità 
locale e per l’ambiente.

Giampiero Colacito
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Il bilancio sociale e di missione 2015 è 
articolato in quattro parti.
Nella prima parte viene descritta 
sinteticamente l’identità aziendale 
con gli elementi essenziali del Credito 
Cooperativo, dei suoi valori e del suo 
assetto istituzionale.
La seconda parte descrive la storia della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, 
la sua struttura organizzativa, i suoi valori 
di riferimento e le sue finalità.
Nella terza parte viene dato conto 
dell’attività sociale della Banca nei 
confronti dei suoi principali portatori di 
interessi:

• i soci
• i clienti
• i fornitori
• il personale
• la comunità locale
• l’ambiente

Nella quarta e ultima parte è 
rappresentato, attraverso la 
riclassificazione del conto economico, 
il contributo che la Banca fornisce 
alla creazione della ricchezza e la sua 
distribuzione tra i portatori di interesse 
(“Valore Aggiunto”).
 

IL BILANCIO SOCIALE E
LA SUA ARTICOLAZIONE
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1849
Viene fondata in Renania (Germania) la 
prima Cassa Sociale dei Prestiti ad opera di 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisen è 
considerato l’iniziatore della cooperazione 
di credito in Europa. Si tratta di un modello 
fondato sul localismo e su motivazioni 
etiche di ispirazione cristiana.

1883
Viene costituita la prima Cassa Rurale 
italiana a Loreggia, in provincia di Padova, 
a opera di Leone Wollemborg che prese a 
modello l’attività di Raiffeisen.

1890
Anno di fondazione della prima Cassa 
Rurale Cattolica, a Gambarare, in provincia 
di Venezia, a opera del sacerdote don Luigi 
Cerutti.

1891
Papa Leone XIII promulga l’Enciclica 
“Rerum Novarum” in cui pur non parlando 
espressamente di cooperazione, indica 
l’associazionismo come il giusto rimedio di 
fronte alle contraddizioni ed alle ingiustizie 
della sociétà di allora. Da quel momento 
in poi l’opera delle Casse Rurali entra 
ufficialmente nel campo cattolico. Nel 1897 
sono presenti ben 904 Casse Rurali.

1909
Nasce a Brescia la Federazione Italiana delle 
Casse Rurali con funzione di rappresentanza 
e tutela delle banche associate.

1950
Viene ricostituita la Federazione Italiana 
delle Casse Rurali e Artigiane.

1961
Anno in cui nascono e si rafforzano le 
Federazioni locali.

1963
Anno di fondazione di Iccrea Banca (Istituto 
di Credito delle Casse Rurali e Artigiane) 
con il compito di facilitare, dirigere e 
incrementare l’azione delle singole Casse 
attraverso lo svolgimento di funzioni 
creditizie, di intermediazione bancaria e 
assistenza finanziaria.
E’ la Banca (di secondo livello) delle BCC-
CR.

1977
Viene avviata l’attività di Iccrea 
Bancalmpresa (già Banca Agrileasing). E’ 
la banca per le imprese clienti del Credito 
Cooperativo, che offre consulenza, servizi 
e soluzioni finanziarie.

1978
Viene creato il Fondo Centrale di Garanzia. 
Nasce, dapprima, come iniziativa 
volontaria.

1980
Nasce la Scuola Centrale del Credito 
Cooperativo, oggi Accademia BCC (già SEF 
Consulting).

1995
Inizia l’attività di coordinamento e 
controllo delle società partecipate. Nasce 
lccrea Holding, con funzioni di indirizzo 
imprenditoriale della rete del Credito 
Cooperativo.

1997
Viene costituito il Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) 
che diviene uno strumento obbligatorio di 
tutela in linea con le posizioni dell’Unione 
Europea.

IL CREDITO COOPERATIVO
STORIA DEL CREDITO COOPERATIVO

11
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2004
Nasce il Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti (FGO). La finalità è quella 
di tutelare i portatori di obbligazioni clienti 
delle BCC-CR.

2008
Viene costituito il Fondo di Garanzia 
Istituzionale del Credito Cooperativo con 
l’obiettivo di monitorare e di prevenire crisi 
legate a problemi di “liquidità e solvibilità” 
delle BCC-CR.

2009
Il Credito Cooperativo viene citato 
nell’enciclica Caritas in Ventate di Papa 
Benedetto XVI.

2013
130° anniversario della fondazione della 
prima Cassa Rurale di Loreggia (1883-
2013) ad opera di Leone Wollemborg.

2013
La legge di stabilità 2014 (27 dicembre 
2013) introduce una modifica all’art. 96 
del TUB che prevede l’obbligo per tutte le 
Banche di Credito Cooperativo (BCC-CR) 
di aderire al Fondo di Garanzia costituito 
nel proprio ambito. Fino a quel momento 
l’obbligo era previsto solo a livello di 
normativa secondaria.

2014
Il Credito Cooperativo si aggiudica il 

Premio ARETE’ per il progetto “Buona 
Impresa!”. Con l’iniziativa, lanciata nel 
2012, le Bcc aiutano le buone idee dei 
giovani a trasformarsi in progetti. Nel 
2013 i finanziamenti erogati tramite il 
progetto “Buona Impresa!” sono stati pari 
a 64 milioni di Euro per l’avvio di n. 2.530 
imprese giovanili.

2014
Si costituiscono la Consulta Nazionale dei 
Giovani Soci del Credito Cooperativo ed il 
Comitato di Coordinamento. L’obiettivo è 
di conferire maggiore organicità al sistema 
dei “Giovani Soci”.

2014
Introduzione della figura del “socio 
finanziatore” nel Testo Unico Bancario 
mediante l’inserimento dell’art. 150 ter 
(comma 3-bis dell’articolo 22 del DL 
91/2014).

2015
Incontro di Papa Francesco con i 
cooperatori. In quell’occasione Papa 
Bergoglio ha dichiarato:
“Non fermatevi a quello che avete 
realizzato, ma continuate a rafforzare le 
vostre realtà. Abbiate il coraggio di uscire 
da esse, per portare la cooperazione ai 
confini del cambiamento, dove la speranza 
ha bisogno di emergere”.
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L’identità delle Banche di Credito 
Cooperativo si può sintetizzare attorno a 
sei elementi centrali:

1.Vision delle BCC
Essere la Banca del territorio, delle famiglie, 
delle imprese, delle associazioni, in generale 
delle comunità del territorio, che si distingue 
per la pratica concreta della mutualità e la 
qualità della relazione.

2. Mission
La Banca ha lo scopo di favorire i soci 
e gli appartenenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio e 
alla previdenza nonché la coesione sociale 
e la crescita responsabile e sostenibile del 
territorio nel quale opera. La Società si 
distingue per il proprio orientamento sociale 
e per la scelta di costruire il bene comune. 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. 
La mission delle BCC è quella di essere 
intermediarie della fiducia dei soci e delle 
comunità locali, lavorare per la promozione 
del benessere e dello sviluppo complessivo 
assicurando un servizio finanziario 
conveniente e personalizzato e favorendo 
la partecipazione e la coesione.

3. Impresa Bancaria
Le Banche di Credito Cooperativo sono 

banche con una doppia anima: svolgono 
la funzione di intermediazione – con e 
per l’economia reale – e di impresa a 
responsabilità sociale.
Il Testo Unico bancario definisce la Banca 
di Credito Cooperativo quale unica banca 
a mutualità prevalente del mercato.
La BCC è l’unico tipo di banca che aderisce 
ad una doppia rete di protezione: il 
Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD, 
obbligatorio) e il Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti (FGO, volontario) per 
aumentare la sua sicurezza.

4. Impresa cooperativa
Il processo decisionale e la partecipazione 
democratica, che denotano la peculiare 
governance delle BCC, sottolineano nel 
contempo il carattere cooperativo della 
Banca. In particolare:
- Compagine sociale: i soci 
devono risiedere, avere sede o operare 
con carattere di continuità nell’ambito 
territoriale della banca.
- Partecipazione al capitale 
sociale: un singolo socio non può 
possedere quote per un valore nominale 
superiore a 50 mila euro.
- Diritto di voto democratico: 
è assegnato secondo la formula “una 
testa un voto”, ciò vuole dire che ciascun 
socio può esprimere un solo voto 
indipendentemente dall’entità della 
partecipazione al capitale sociale

5. Impresa a mutualità prevalente
- Le BCC devono esercitare l’attività 
bancaria e finanziaria prevalentemente 
con i soci. Il principio di prevalenza è 
rispettato quando più del 50 per cento 

IL CREDITO COOPERATIVO
DIFFERENTI... PER VALORE
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delle attività di rischio è destinato ai soci.
- Obbligo di destinazione degli utili e limiti 
alla distribuzione degli stessi: almeno il 
70 per cento degli utili di esercizio deve 
essere destinato a riserva legale.
- Le BCC devono rispettare (sulla base 
della normativa vigente) i seguenti vincoli:

• divieto di distribuire i dividendi in 
misura superiore all’interesse dei buoni 
postali fruttiferi aumentato di due 
punti e mezzo;
• divieto di remunerare gli strumenti 
finanziari offerti in sottoscrizione ai 
soci cooperatori in misura superiore a 
due punti, rispetto al limite massimo 
previsto per i dividendi;
• obbligo di devoluzione, in caso di 
scioglimento della società, dell’intero 
patrimonio sociale a scopi di pubblica 
utilità conformi allo scopo mutualistico;
• obbligo di versare il 3 per cento 
degli utili netti annuali ai fondi per 
la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione ovvero a Fondosviluppo.

6. Impresa territoriale
Le Banche di Credito Cooperativo sono 
banche che appartengono al contesto 
locale al quale sono legate da un rapporto di 
reciprocità. Esse appartengono al territorio 
per la proprietà ( i soci devono avere sede 
o risiedere nel territorio), per la governance 
(gli amministratori sono scelti unicamente 
tra i soci, dagli stessi soci) e per l’operatività 
(il 95 per cento del totale del credito deve 
essere obbligatoriamente erogato nel 
territorio).
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La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
è inserita in un sistema a rete, in un 
network nazionale: il sistema del Credito 
Cooperativo. 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 

Il versante associativo è suddiviso in 
tre livelli: locale, regionale e nazionale. 
Le Banche di Credito Cooperativo una 
volta essersi costituite aderiscono alle 
Federazioni locali (che rappresentano una 
o più regioni e in totale sono 15) che, a 

imprese che garantiscono al Sistema 
un’offerta di prodotti diversificata e 
completa, coerentemente con i suoi valori 
e con la sua identità cooperativa. Il Credito 
Cooperativo è un Sistema nazionale che 
si articola in due versanti: associativo e 
imprenditoriale

loro volta, sono associate a Federcasse 
(La Federazione nazionale delle BCC-
CR, che svolge funzioni di promozione, 
coordinamento, assistenza tecnico-legale 
e revisione a favore di tutto il sistema del 
credito cooperativo).

IL CREDITO COOPERATIVO
LA RETE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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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.

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 
(Iccrea Banca Impresa, BCC Vita…) che 
realizzano prodotti e servizi specifici per le 

IL SISTEMA DI CREDITO COOPERATIVO
IN ITALIA E NEL MONDO

Il Credito Cooperativo italiano è parte del più 
grande Sistema della cooperazione italiana 
e internazionale. A livello nazionale, aderisce 
alla Confcooperative. Nel gennaio 2011 è 
nata Alleanza delle Cooperative Italiane, che 
riunisce le tre principali cooperative italiane 
(Confcooperative, Legacoop, Agci), con la 
finalità di “Costituire un unico organismo 
che ha la funzione di coordinare l’azione di 
rappresentanza nei confronti del Governo, 
del Parlamento, delle istituzioni europee e 
delle parti sociali, sindacati dei lavoratori e 
associazioni datoriali”. Nel “Terzo Rapporto 
di Euricse sulla cooperazione italiana” 
emerge che le imprese cooperative italiane 
negli anni della crisi sono cresciute a tassi 
superiori a quelli sia delle imprese di 
altro tipo che delle istituzioni pubbliche. 
Sempre dallo stesso rapporto risulta che 
le cooperative italiane hanno sostenuto 
l’occupazione anche nei momenti più difficili 

di crisi e fanno fronte ad una pressione 
fiscale più alta di quella sostenuta dalle 
società per azioni
Basta osservare i dati raccolti: tra il 2001 
e il 2011 le cooperative attive sono 
cresciute del 15%, contro un aumento del 
totale delle imprese dell’8,5%.
Nonostante la crisi, il valore della 
produzione dell’economia cooperativa ha 
superato i 108 miliardi, ne consegue che 
essa rappresenta l’8,5% del Pil italiano. 
In questo scenario il Credito Cooperativo 
ha svolto una chiara funzione anticiclica 
soprattutto nelle fasi iniziali della crisi.
Infatti, in presenza di una netta 
contrazione dell’attività di prestito da 
parte dei principali istituti bancari, il Credito 
Cooperativo ha continuato ad erogare 
prestiti, contribuendo a stabilizzare 
l’offerta di credito a famiglie e imprese.
Si può desumere dal rapporto che la 
cooperazione ha svolto una fondamentale 
funzione anticiclica di cui hanno 
beneficiato soci, occupati, utenti e, non 
da ultimo, il bilancio pubblico a seguito 
delle maggiori entrate fiscali e delle minori 
spese per ammortizzatori sociali che ne 
sono derivate.
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LA RETE INTERNAZIONALE DELLA 
COOPERAZIONE DI CREDITO
Il Credito Cooperativo in Europa conta 
quasi 4 mila banche, con 71 mila sportelli, 
ed ha una funzione rilevante nell’ambito 
del sistema economico e finanziario 
continentale. La loro “resilienza” durante 
la crisi economica ha consentito loro di 
giocare un ruolo centrale nella ripresa 
economica. Le banche cooperative servono 
quasi 217 milioni di clienti, quasi ovunque 
piccole e medie imprese, comunità e 
famiglie. Rappresentano quasi 56 milioni 
di soci. Le banche cooperative, in Europa, 
hanno una quota di mercato di circa il 
30% dei crediti verso le piccole e medie 
imprese, sono dunque tra i principali partner 
finanziari delle piccole imprese del vecchio 
continente. La quota media di mercato a 
livello europeo è del 20%. Federcasse è 
socia fondatrice di EACB (Associazione delle 
banche cooperative europee) dal 1970. Il 
modello di banca cooperativa – secondo 
il terzo studio di Oliver Wyman - avrà 
un ruolo guida nella realizzazione di una 
società e di un’economia più sostenibili, se 
continua a puntare su tre fattori: 1) gestire i 
vincoli finanziari e continuare a sostenere le 
economie locali; 2) valorizzare la “differenza 
cooperativa”; 3) promuovere il valore sociale 
delle banche cooperative.
Le Nazioni Unite hanno riconosciuto 
l’importante ruolo svolto dalle cooperative 
di tutto il mondo a favore dello sviluppo 
economico e sociale dei paesi e delle 
comunità nelle quali operano. Per tale 
ragione hanno proclamato il 2012 “Anno 
Internazionale delle Cooperative”, con lo 
slogan: “Le cooperative costruiscono un 
mondo migliore”.
Il Credito Cooperativo, attraverso 
Federcasse ha preso parte da luglio 

2013 alla taskforce sul Social Impact 
Investment, promossa dalla presidenza 
britannica del G8. Obiettivo dell’iniziativa 
è di promuovere la finanza d’impatto, 
ovvero la finanza volta a garantire sviluppo 
e inclusione socio-economica. Il Credito 
Cooperativo ha portato ai tavoli di lavoro 
la vasta esperienza delle community 
banks italiane, le Bcc.
Il Rapporto italiano dal titolo “La finanza 
che include gli investimenti ad impatto 
sociale per una nuova economia” riconosce 
il molo positivo svolto dalla cooperazione 
di credito e contiene quaranta proposte 
per promuovere la finanza d’impatto, 
otto delle quali presentate dal Credito 
Cooperativo. Il Rapporto è scaricabile in 
www.socialimpactinvestment.org.

LE COOPERATIVE NEL MONDO

  

L’Italia è il primo paese europeo 
dell’Alleanza con 22,5 milioni di singoli 
membri cooperative, rappresentata 
dall’Alleanza e attraverso le loro 
organizzazioni.  
(Fonte: ICA)
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I NUMERI DEL CREDITO 
COOPERATIVO

- 364 sono le Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali (pari al 55,9% del totale delle 
banche operanti in Italia);
- 4.414 gli sportelli, pari al 14,8% degli 
sportelli bancari italiani;
- Presenza diretta in 2.693 comuni ed in 
101 province;
- 1.248.724 soci ( + 3,3% nell’ultimo anno);
- 36.500 dipendenti (compresi quelli delle 
Società del sistema);
- Raccolta da clientela + obbligazioni: 161,8 
miliardi di euro (-0,9% a fronte di un +1,3% 
registrato nella media di sistema);
- Provvista complessiva (raccolta da banche 
+ raccolta da clientela + obbligazioni): 196,7 
miliardi di euro (-2,4% a fronte di un +0,3% 
registrato nell’industria bancaria);
- La quota di mercato della raccolta da 
clientela comprensiva di obbligazioni è del 
7,7%;
- Impieghi economici: 134 miliardi di 
euro (-1%, a fronte del +0,1% registrato 
nell’industria bancaria). La quota di mercato 
degli impieghi delle BCC-CR è del 7,2%. 
Considerando anche i finanziamenti erogati 
dalle banche di secondo livello del Credito 
Cooperativo, gli impieghi ammontano 
complessivamente a 149 miliardi di euro, 
per una quota mercato dell’8%.
Di cui: Impieghi economici erogati dalle 
BCC-CR alle imprese: 84,3 miliardi di euro 
(-3% contro il -1,6% del sistema bancario 
complessivo). La quota di mercato delle 
BCC-CR per questa tipologia di prestito è del 
9,6%. Considerando anche i finanziamenti 
alle imprese erogati dalle banche di secondo 
livello del Credito Cooperativo, gli impieghi 
al settore produttivo ammontano a 95,1 
miliardi di euro e la quota di mercato della 

categoria approssima il 10,8%.
- Gli impieghi erogati dalle BCC italiane 
rappresentano il 22,4% del totale dei 
crediti alle imprese artigiane, l’8,5% 
alle Famiglie consumatrici, il 17,8% alle 
Famiglie produttrici, l’8,6% delle Società 
non finanziarie, il 15,4% del totale dei 
crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro 
(Terzo Settore);
- Patrimonio (capitale e riserve): 20,3 
miliardi di euro (+0,6%). Un indice di 
patrimonializzazione-CET1 al 16,6% e un 
TCR al 17% (dati riferiti a un campione di 
344 BCC-CR).
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LA CARTA
DEI VALORI
DEL CREDITO
COOPERATIVO

Nel 1999 il Credito Cooperativo ha presentato 
la propria Carta dei Valori, un documento 
che rappresenta il “patto” che lega il Credito 
Cooperativo alle comunità locali. Essa 
esprime i valori sui quali si fonda l’azione 
delle Banche di Credito Cooperativo, la loro 
strategia e la loro prassi; Inoltre definisce le 
regole di comportamento, i principi cardine e 
gli impegni della Banca nei confronti del suo 
pubblico: soci, clienti e collaboratori.

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 

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

7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla comunità 
locale che lo esprime da un’alleanza durevole 
per lo sviluppo. Attraverso la propria attività 
creditizia e mediante la destinazione 
annuale di una parte degli utili della gestione 
promuove il benessere della comunità locale, 
il suo sviluppo economico, sociale e culturale. 
Il Credito Cooperativo esplica un’attività 
imprenditoriale “a responsabilità sociale”, 
non soltanto finanziaria, ed al servizio 
dell’economia civile.

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

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

Questo documento ufficiale, approvato nel 
corso del Convegno Nazionale di Parma 
del 2005, inserisce la BCC nel sistema del 
Credito Cooperativo, traducendo i principi 
della Carta dei Valori in un contesto di “rete”.

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 
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 
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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

Questo documento, approvato al XIV 
Congresso Nazionale del Credito Cooperativo 
nel 2011, conferma l’impegno delle BCC-CR 
nell’agire economico, civile e sociale per un 
rilancio del Paese Italia, esprimendo in dieci 
punti la “finanza che vogliamo”:

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 non 
profit, delle Amministrazioni locali. Capace di 
guardare oltre se stessa e di dare un senso 
alle proprie scelte. La finanza che vogliamo 
è una finanza di comunità, personalizzata e 
personalizzante. Se fa crescere le comunità, 
i territori e le comunità locali, la finanza 
diventa essa stessa attrice di sviluppo.

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

4. Plurale
Lavoriamo per una finanza plurale, 
nella quale abbiano cittadinanza e 
uguali opportunità soggetti diversi per 
dimensione, forma giuridica, obiettivi di 
impresa. La diversità è ricchezza, consente  
di essere complemento rispetto alle 
esigenze delle persone. Garantisce migliore 
stabilità e una 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, 
di mettere a fattor comune le proprie 
capacità di esperienze.

8. Incentivante
Lavoriamo per una finanza capace di 
conoscere il merito, di valutarlo e di dargli 
fiducia. Anche oltre i numeri, le procedure 
standard, gli automatismi in grado di 
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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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LE INIZIATIVE DEL SISTEMA DELLE BCC
Impegno e creatività costante da parte delle 
Bcc sono al servizio di famiglie, giovani, ed 
imprese per realizzare e riproporre progetti 
che portino benessere e vantaggi alla 
società.

PER LA SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE…
Il Progetto “Microfinanza Campesina” del 
Credito Cooperativo italiano in Ecuador 
costituisce un’iniziativa di successo, 
riconosciuta a livello internazionale come 
un nuovo modello di cooperazione per 
combattere la povertà nei paesi in via di 
sviluppo. Il Progetto, attivo da 10 anni, 
è basato sulla collaborazione diretta tra 
Federcasse, a nome del Credito Cooperativo 
italiano, e Codesarrollo (l’organismo che 
associa le oltre 800 piccole banche di villaggio 
sparse sulle Ande) sancita da un Accordo di 
cooperazione culturale e finanziaria siglato 
nel 2002. Ad oggi il progetto ha consentito 
l’erogazione di 34 milioni di dollari a beneficio 
di circa 150 mila famiglie di campesinos e 
delle attività collegate (cooperative agricole, 
ecc.). Ad oggi, oltre 220 BCC hanno messo 
a disposizione di banCODESARROLLO, 
in Ecuador, un plafond di circa 44 milioni 
di dollari per finanziamenti a condizioni 
agevolate (4-5 per cento) ad oltre 150 
mila famiglie di campesinos. Inoltre, queste 
risorse hanno permesso la costruzione di 
2000 nuove case, la ristrutturazione di altre 
1800, l’acquisto di 5.400 e la legalizzazione 
comunitaria di quasi 90.000 ettari di 
terra. Ma anche in Argentina, in Togo (in 
collaborazione con Coopermondo) e in 
Medio Oriente portiamo le competenze e le 
esperienze maturate in 132 anni di attività 
in Italia.

PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA 
COOPERATIVA…
Le Bcc, parte integrante del sistema 
Confcooperative, contribuiscono ad 
accrescere le risorse di Fondosviluppo, 
strumento mutualistico per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione. Nel 
2013 il Credito Cooperativo ha versato 
oltre 13 milioni di euro, il 64 per cento 
del totale. Fondosviluppo ha sostenuto 
più di 200 cooperative con interventi in 
equity (8,4 milioni), garanzie per l’accesso 
al credito (9,6) e contributi in conto 
interesse. Attraverso questo canale le 
Bcc hanno erogato 318 milioni di euro 
alle cooperative, anche per gli interventi di 
Iccrea BancaImpresa in pool con le Bcc.

PER L ‘OCCUPAZIONE GIOVANILE …
Il Credito Cooperativo rivolge una 
particolare attenzione ai giovani. Intesi 
non solo come destinatari di prodotti e 
servizi mirati, ma anche come interlocutori 
privilegiati dei territori nei quali operano 
le singole BCC-CR, con l’obiettivo di 
accoglierli nelle compagini sociali e 
sviluppare, in questo modo, la diffusione 
e la cultura della cooperazione di credito. 
Grande è l’interesse che il sistema del 
Credito Cooperativo ripone nel presente 
e nel futuro del mondo giovanile. È con 
questo obiettivo che il Credito Cooperativo 
italiano ha avviato già da alcuni anni il 
progetto “BCC. La banca dei giovani”. Il 
progetto del Credito Cooperativo, si è 
articolato in tre fasi successive: quella del 
“conoscere” (le opinioni, i bisogni, le attese 
delle nuove generazioni), quella del “farsi 
conoscere” (diffondendo maggiormente la 
conoscenza della realtà e dell’esperienza 
BCC) e, infine, quella del “farsi riconoscere” 
(accreditando la “differenza” del nostro 
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Movimento rispetto alle altre banche). 
Anche il progetto “BUONA IMPRESA!” si 
propone come ulteriore tappa di questo 
cammino. Con Buona Impresa!, infatti, le 
BCC-CR intendono divenire partner dei 
giovani e del loro futuro offrendo risposte 
concrete a concrete esigenze. L’obiettivo 
dell’iniziativa  è quello di stimolare e 
agevolare l’imprenditorialità giovanile 
mettendo a disposizione delle Federazioni 
Locali e delle BCC-CR, in collaborazione 
con i poli industriali, concreti strumenti che 
favoriscano la nascita di nuove imprese e 
incoraggino i giovani a restare nei propri 
territori inventandosi il lavoro per sé e 
creandone per altri.Nel 2013 i finanziamenti 
erogati, tramite “Buona Impresa!”, 
ammontavano a 64 milioni di Euro per 
l’avvio di 2.530 imprese giovanili, di cui oltre 
1.020 start-up.
Inoltre, il 30/9/2015 è stata lanciata la 
mobile APP per i giovani soci, scaricabile 
gratuitamente da smartphone. Si tratta di 
un’innovativa APP, risultato di un lavoro 
congiunto tra Federcasse, Iccrea Banca e i 
giovani soci, nata dall’esigenza - manifestata 
dai giovani soci stessi - di acquisire uno 
strumento che li mettesse in comunicazione 
e permettesse loro di usufruire dei vantaggi 
garantiti dalla rete.La APP Giovani Soci BCC, 
infatti, offre la possibilità a tutti i giovani 
soci registrati di comunicare tramite chat, di 
condividere le proprie attività professionali e 
di accedere a offerte e promozioni.

MUTUO AD8…
Le BCC hanno messo a punto un servizio 
bancario denominato “Mutuo ad8” 
destinato al sostegno di tutte quelle coppie 

che desiderano effettuare un’adozione 
internazionale e che risiedono nel territorio 
di competenza della Banca.

GIOVANI SOCI  BCC…
A settembre 2015 la rete dei Giovani 
Soci contava 144.000 giovani soci, 81 
gruppi, 90 giovani amministratori (di cui 
un terzo donne). La rete è un luogo di 
‘buone pratiche’ dedicate ai soci giovani. È 
un laboratorio permanente di formazione 
che risponde all’art. 2 dello Statuto: 
«perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione e l’educazione al 
risparmio e alla previdenza nonché la 
coesione sociale e la crescita responsabile 
e sostenibile del territorio nel quale opera». 
È un’attività in linea con l’art. 4 della 
Carta dei Valori: «Il Credito Cooperativo 
promuove la partecipazione al proprio 
interno e in particolare quella dei soci alla 
vita della cooperativa». 

“UNA MANO 
PER LA 
RIPRESA”
Con il progetto 
“Una mano per la 
ripresa” il Credito 

Cooperativo ha voluto sistematizzare le 
centinaia di iniziative che, sul territorio, al-
trettante Banche di Credito Cooperativo e 
Casse Rurali hanno intrapreso, negli ultimi 
anni, per venire incontro alle esigenze più 
avvertite di famiglie e piccole e medie im-
prese colpite dalla crisi economica.
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PER 
L’AMBIENTE…
Le BCC sono da 
sempre banche 
attente alla tutela 
ambientale, al 

risparmio energetico e, in generale, all’utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali, in 
coerenza con il dettato statutario che 
impegna ogni BCC a promuovere “la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio nel 
quale opera”. 
Sono infatti numerose le iniziative già 
avviate a favore del risparmio energetico, 
della diffusione di energie rinnovabili, della 
salvaguardia ambientale attraverso forme di 
credito che incentivano le buone pratiche di 
privati e imprese. Iniziative che confluiscono 
sotto il marchio-ombrello “BCC-La banca 
dell’energia pulita”, denominatore comune 
del filone di iniziative rivolte al tema della 
sostenibilità.



BCC DI CIVITANOVA MARCHE
E MONTECOSARO



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 successivamente 
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 nella contigua ex provincia 
di Ascoli Piceno garantendo uno sbocco 
operativo allo sviluppo aziendale. 

1998
La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro si presenta ben inserita 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
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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 filiale a Montegiorgio. 

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

2001
La Sede di Viale Matteotti viene ampliata 
con l’apertura di una nuova ala dell’edificio 
che prevede l’istituzione del primo sportello 
Drive-In  delle Marche e un’elegante Sala 
Conferenze in memoria di “Mauro Fratini”.

2002
Alla crescita dell’articolazione territoriale 
degli ultimi anni segue 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 Etico2009”, 
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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. Tale riconoscimento 
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 
attualmente viene 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.

2013
Importante riconoscimento della stampa 
nazionale:
“L’Atlante delle Banche Leader 2013” di 
Milano Finanza pone la Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro tra le migliori 
Banche di piccole dimensioni d’Italia. Nel 

mese di novembre la Banca ha superato 
la periodica verifica di ricertificazione del 
Sistema Qualità.

2014
Modifica del modello organizzativo della 
Banca con lo scopo di massimizzare i 
meccanismi di effettiva collaborazione tra 
le aree e le funzioni e dare una maggiore 
spinta commerciale. Riforma del sistema 
dei Controlli Interni in ottemperanza delle 
disposizioni introdotte su tale materia 
dalla Circolare 263/2006 di Banca d’Italia.

2015
Le attività di istruttoria dei fidi di 
competenza della Direzione Generale, 
del Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato Esecutivo, vengono assegnate 
alla struttura centrale sollevando 
contestualmente le strutture di rete da tali 
incombenze. Viene sviluppato il “Progetto 
Gesbank Evolution”, un aggiornamento 
del precedente sistema informatico.
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Presentazione del quadro completo 
delle collaborazioni accese dalla Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro 
necessarie per svolgere il complesso delle 
attività gestionali.
Elenco dettagliato in merito alle 
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 Banca Impresa presidia tutte le aree 
del leasing. Con i finanziamenti sostiene i 
progetti di crescita delle imprese, anche 
agricole, ed assiste gli imprenditori con 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
IL RUOLO DELLA BANCA
ALL’INTERNO DEL MOVIMENTO
DEL CREDITO COOPERATIVO
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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;
- 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.



34BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
LA NOSTRA IDENTITÀ

La missione della nostra Banca è scritta 
nell’art.2 dello Statuto. “Nell’esercizio della 
sua attività, la Società si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza fini di 
speculazione privata. Essa ha lo scopo 
di favorire i soci e gli appartenenti alle 
comunità locali nelle operazioni e nei servizi 
di banca, perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio e 
alla previdenza nonché la coesione sociale 
e la crescita responsabile e sostenibile 
del territorio nel quale opera. La Società si 
distingue per il proprio orientamento sociale 
e per la scelta di costruire il bene comune. 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.”
In queste parole risiede l’essenza, l’identità 
e la storia della nostra Banca. Nello 
svolgimento della nostra attività ci ispiriamo 
a principi e valori quali: la cooperazione 
senza fini di speculazione privata, il 
vantaggio da assicurare ai soci e alle 
comunità locali, la ricerca del miglioramento 
in un’ottica complessiva (morale, culturale, 
economica) 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 democrazia economica e della 
partecipazione, la ricerca della coerenza con 
la Carta dei Valori.

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
MISSIONE

Lo statuto ribadisce, perciò, che la 
missione della nostra Banca, è:

- favorire i soci e gli appartenenti alle 
comunità locali, ovvero assicurare 
convenienza;
- perseguire a vantaggio degli stessi 
un miglioramento complessivo, 
economico e meta-economico 
(culturale, morale e sociale), definibile 
come ricerca e diffusione del 
benessere;
- promuovere lo sviluppo della 
cooperazione, ovvero della parteci-
pazione;
- incentivare la coesione;
- adoperarsi per il bene comune.

La cooperazione non è per noi solo una 
forma giuridica, ma un metodo ed uno stile. 
Per promuovere l’interesse, dobbiamo 
stare insieme: sulla condivisione e la 
partecipazione si fonda la nostra azione.
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BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
ORGANI SOCIALI (Art.23 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 rappresenta l’universalità 
dei Soci e le sue deliberazioni obbligano 
anche i Soci non intervenuti o dissenzienti. 
Possono intervenire all’assemblea e hanno 
diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci 
da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un 

voto, qualunque sia il numero delle azioni 
a lui intestate e non può ricevere più di 
tre deleghe. Tra i suoi compiti rientrano 
l’approvazione del bilancio di esercizio, le 
eventuali modifiche statutarie, le nomina 
delle cariche sociali, l’approvazione 
delle politiche di remunerazione, la 
determinazione dell’ammontare massimo 
delle posizioni di rischio che possono 
essere assunte nei confronti dei soci e 
clienti. La Banca opera in ottemperanza 
al regolamento assembleare tipo redatto 
da Federcasse e approvato in data 
30/04/2011. Da diversi anni l’Assemblea 
dei Soci si svolge presso i locali del 
Ristorante Orso di Civitanova Marche.
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Il Consiglio di Amministrazione
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;
- 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 della direzione;
- l’approvazione e le modifiche dei 
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 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.

Nel 2014 è stato eletto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione composto da 11 
membri, di cui la gradita presenza di una 
componente femminile. La banca ha 
adottato un sistema di crediti formativi 
nel regolamento elettorale ai fini della 
selezione dei propri amministratori. La 
frequenza con cui si svolgono le riunioni 
del CdA è di norma ogni 15 giorni. Nel 
corso dell’anno 2015 il CdA per assolvere 
ai compiti in merito alla gestione si è 
riunito in assemblea per 24 volte.

Composizione del Consiglio di 
Amministrazione al 31/12/2015
 
Palombini Sandro
Presidente 

Birindelli Marco
Vice Presidente

Pipponzi Paolo
Amministratore

Celaschi Guido
Amministratore

Ascani Giuseppe
Amministratore

Cimini Angelo
Amministratore 

Santarelli Alfredo
Amministratore

D’Agostino Antonio Erme
Amministratore

Gentilucci Michele
Amministratore

Montelpare Giuseppe
Amministratore

Pepi Maria Tiziana
Amministratore



3736 BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
LA NOSTRA IDENTITÀ

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. Il Comitato 
Esecutivo non si è riunito durante l’anno 
2015.

Composizione del Comitato Esecutivo
al 31/12/2015

Bindelli Marco
Presidente

Santarelli Alfredo
Vice Presidente 

Pipponzi Paolo
Componente C.E.

Montelpare Giuseppe
Componente C.E. 

Pepi Maria Tiziana
Componente C.E. 

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 collaborazione della 
Federazione Locale e/o Nazionale.” (art. 
43 dello Statuto Sociale)
L’Assemblea ordinaria dei Soci del 10 
Maggio 2014 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). In banca 
esistono processi di diffusione interna e 
attivazione di discussione sugli esiti della 
vigilanza cooperativa e sulle eventuali 
azioni correttive da intraprendere. Il 
Collegio Sindacale si è riunito in 38 sedute 
nell’esercizio 2015.

Composizione del Collegio Sindacale
al 31/12/2015

Torresi Stefano
Presidente

Pagano Ciro 
Sindaco Effettivo

Verdini Giampietro
Sindaco Effettivo

Rossini Enzo
Sindaco Supplente

Ercoli Valter 
Sindaco Supplente 
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Nel corso del 2015 il Collegio dei Probiviri 
non ha dovuto effettuare alcun intervento. 
Questo a testimonianza della seria e 
corretta conduzione da parte della banca 
dei suoi affari. I due membri effettivi e i due 
membri supplenti del Collegio dei Probiviri 
sono stati nominati dall’assemblea del 
2013.

Composizione del Collegio dei Probiviri 
(2013 – 2015) 

Pierfilippo Verzaro
Presidente

Pirro Mario
Sindaco Effettivo

Statti Francesco
Sindaco Effettivo

Iommi Giuseppina
Sindaco Supplente

Zeppillo Francesca
Sindaco Supplente 

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.
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)
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Di seguito viene riportato la struttura 
organizzativa della Banca in vigore nell’anno 
2015. Nel corso del 2015 è stata istituita 
la funzione di Pianificazione Strategica e 

Controllo di Gestione ed è stata eliminata 
la Certificazione Qualità. Al 31/12/2015 
la struttura trova la sintesi nel seguente 
Organigramma:

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO  
ASSETTO ORGANIZZATIVO
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
La dislocazione della Banca sul territorio 
è distribuita su due province, Macerata e 
Fermo, nel seguente modo:

SEDE SOCIALE:
Civitanova Marche

FILIALI PROVINCIA DI MACERATA:
Civitanova Marche, Civitanova M.Alta, 
Macerata, Montecosaro, Montecosaro 
Scalo, Monte S.Giusto, Trodica di Morrovalle.

Comuni di competenza territoriale:
Appignano, Civitanova Marche, Corridonia, 
Macerata, Mogliano, Montecassiano, 
Montecosaro, Montelupone, Monte San 
Giusto, Morrovalle, Pollenza, Potenza 
Picena, Recanati, Tolentino, Treia.

FILIALI PROVINCIA DI FERMO:
Fermo, Campiglione di Fermo, Montegiorgio, 

Porto San Giorgio, Porto S.Elpidio.

Comuni di competenza territoriale:
Altidona, Belmonte Piceno, Falerone, 
Fermo, Francavilla D’Ete, Grottazzolina, 
Lapedona, Magliano di Tenna, Massa 
Fermana, Montappone, Montegiorgio, 
Montegranaro, Monterubbiano, Monte 
San Pietrangeli, Monte Urano, Monte 
Vidon Corrado, Ponzano di Fermo, 
Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, 
Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Torre San 
Patrizio.

La nostra clientela può contare sul fatto 
di avere a disposizione per le proprie 
esigenze un numero pari a 13 sportelli 
distribuiti in tre aree:

AREA
CENTRALE

AREA
VAL DI

CHIENTI
AREA

FERMANO

Sede di 
Civitanova 
Marche

Filiali N.2 di 
Civitanova  
Marche, 
Civitanova M.Alta
Montecosaro

Filiali di 
Montecosaro 
Scalo, Trodica 
di Morrovalle, 
Monte San 
Giusto e 
Macerata

Filiali di 
Campiglione 
di Fermo, 
Montegiorgio, 
Porto 
Sant’Elpidio, 
Porto San 
Giorgio e Fermo
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I Soci sono da sempre i nostri compagni di 
viaggio, e con essi condividiamo lo stesso 
obiettivo, gli stessi valori e la stessa 
fiducia nelle nostre potenzialità. Sono 
per noi un solido pilastro grazie al quale 
la nostra Banca continua a rinnovarsi 
nel tempo e a migliorarsi in termini di 
qualità e competitività. Per questo motivo 
consideriamo i Soci, prima di tutto come un 
valore, in quanto partecipano attivamente 
alla vita della Banca sostenendone 
gli scopi, osservando le disposizione 
statutarie ed i regolamenti ed intervenendo 
in Assemblea. Infatti nel 2015 sono 
intervenuti all’assemblea n. 346 soci, di cui 
345 persone fisiche e 1 a mezzo delega. 

…Per natura giuridica
La compagine sociale si caratterizza per 
la presenza di 3872 persone fisiche e 
859 persone giuridiche (rispettivamente 
l’81,84% e il 18,16% del totale dei soci).

…Per genere
Tra le persone fisiche predominano gli 
uomini, rappresentano infatti il 70,6%, 
contro il 29,4% delle donne.

Con la consapevolezza dell’importanza di 
sviluppare questo patrimonio e dunque 
di aumentare la partecipazione della 
comunità locale nella vita aziendale, la 
nostra Banca ha adottato una strategia 
volta alla crescita della compagine sociale. 
Nell’ultimo anno il numero dei soci si è 
ampliato arrivando a 4.731 (alla data del 
31 dicembre 2015), in aumento di n. 85 
unità rispetto al 31 dicembre 2014.

I NOSTRI VALORI PER...
I SOCI

Evoluzione della compagine sociale (dati al 31/12/’15) 
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Età

Filiali

…Per età 
Stando ai dati aggiornati al 31/12/’15, la 
componente di soci con meno di 35 anni 
rappresenta il 5,8% della base sociale, fino 
ad arrivare ad un 31,4% di soci con età 
superiore a 65 anni.  

…Per filiali
Dall’analisi effettuata in merito alla 
distribuzione dei nostri Soci presso le 
filiali, è emerso che per lo più risiedono e/o 
svolgono la propria attività nella zona di 
competenza della Banca a dimostrazione 
del forte legame oramai solidificato nel 
tempo fra la Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova e Montecosaro ed il territorio. 
Nel Comune di Civitanova Marche 
registriamo n. 1987 soci che corrispondono 
al 41,99% dell’intera compagine sociale, 
dovuto al fatto che si comprende nel 
calcolo la Sede Centrale ed altre due filiali 

La suddivisione dei nostri soci per 
età è rappresentata nel seguente 
grafico, il quale evidenzia una maggiore 
distribuzione di essi nella fascia di età 
medio alta.

(Filiale N. 2 di Civitanova Marche e Filiale 
di Civitanova Alta). La Sede centrale 
conferma la presenza in numero più 
ampio di soci di tutta la Banca. A seguire 
si confermano anche territori importanti, 
dal punto di vista del numero di Soci, 
quelli di Trodica e di Montecosaro Scalo. 
Per quanto concerne l’area del fermano, la 
filiale che fa registrare il numero più alto 
di soci è quella di Campiglione, seguita 
da Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e di 
seguito tutte le altre, come presentato 
graficamente.
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Capitale sociale

...Per capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2015 
ammontava a 1.402.388 euro con un 

aumento del 4,99% rispetto all’anno 
precedente. Questa la situazione del 
capitale sociale negli ultimi sette anni:

Patrimonio
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Il principio di mutualità, nostro valore 
di riferimento, implica come obiettivi 
l’interesse generale della comunità e il 
portare benefici a tutto il territorio. I nostri 
Soci, cioè coloro che in prima persona 
credono e si impegnano nella realizzazione 
di questi valori, sono i primi destinatari della 
finalità generale e delle conseguenti singole 
azioni che la Banca svolge sul territorio.
Essi sono destinatari di numerosi 
agevolazioni da parte della Banca sia di 
carattere bancario che extra-bancario.

I vantaggi bancari per i nostri Soci…
- La normativa vigente stabilisce che i prestiti 
debbono essere erogati prevalentemente ai 
Soci. Le spese di istruttoria fidi e revisione 
delle pratiche di affidamento sono ridotte 
rispetto a quelle standard. 

- Riduzione della commissione di ingresso 
dei Fondi Comuni.

- Mutuo prima casa per Soci a condizioni 
favorevoli.

- Emissione di Carta di Credito Socio a 
condizioni particolari con previsione di 
coperture assicurative gratuite.

- Riduzione costi di gestione del conto 
corrente: minori spese per operazioni e 
applicazione di valute più brevi.

- Pac con accesso gratuito.

- Ristorno, che rappresenta il vantaggio 
mutualistico, in termine di risparmio di 
spese o di maggiore remunerazione, 
derivante dai rapporti intrattenuti dal Socio 
con la banca.

- Conto Corrente Università destinato ai figli 

dei Soci a costo zero con finanziamento 
di 3000,00 euro rimborsabile in rate 
mensili senza interessi e rinnovabile 
annualmente. 

…e i vantaggi extrabancari

- Borse di studio riservate ai Soci e ai figli 
di Soci che ottengono il diploma di scuola 
superiore o di laurea con il massimo dei 
voti.

- Convenzioni a vantaggio dei soci: 
Agenzia viaggi Uniglobe  
Agenzia viaggi Atlantide 
Agenzia viaggi C.T.C 
Compagnia di assicurazione A. & T. 
(Assimoco) 

- Festa del Socio. 

- Omaggi assembleari.

I VANTAGGI PER I SOCI
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SERVIZI BANCARI

I 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.

Mutuo Casa Leggero x 3
Il “Mutuo Casa Leggerox3” è rivolto 
ai consumatori Soci della Banca che 
intendono acquistare o ristrutturare 
un’abitazione anche non principale e le 
sue caratteristiche sono quelle di essere 
conveniente, utile e veloce.

Mutuo APE
Destinato a clienti consumatori soci della 
banca e destinato a finanziare interventi di 
ristrutturazione / riqualificazione energeti-



47BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
I NOSTRI VALORI PER...46

ca che comporti il miglioramento della classe 
energetica dell’abilitazione (principale e non).

Carta BCC Classic Socio (circuito Visa e 
circuito Mastercard)
Riservata ai Soci della Banca, 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. La carta Bcc 
Classic Socio Mastercard opera in modalità 
rebate, un meccanismo che al superamento 
della soglia di spesa su apparecchiature POS  
“ribalta” il costo del canone annuo (ossia lo 
azzera).

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 
conseguito, presentano la seguente 
articolazione:
- Diploma di Maturità di Scuola Media 
Superiore con 100/100 e lode -> 1.000,00 
Euro;
- Laurea Triennale di 1° livello, conseguita 
presso una facoltà Universitaria  Italiana, con 
votazione 110 e lode -> 1.300,00 Euro;
- Laurea Specialistica di 2° livello a ciclo 
unico, conseguita presso una facoltà 
Universitaria Italiana, con votazione 110 e 
lode -> 1.800,00 Euro.
A tal proposito la Banca nel 2015 ha erogato 
un ammontare di euro 25.500 per le Borse di 
Studio.

CONVENZIONI

Viaggi e Turismo
- Agenzia viaggi Uniglobe di Civitanova 
Marche;
- Agenzia viaggi Atlantide di Civitanova 
Marche;
- Agenzia Viaggi A & T srl – Servizi Turismo & 
Viaggi di Ancona.

Assicurazioni
- Assimoco

INTERAZIONE BANCA/SOCI
Lo stretto rapporto con i Soci è garantito 
attraverso:
- Assemblea dei Soci
Rappresenta il momento culminante del 
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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 2015 hanno 
partecipato 346 Soci (di cui 1 a mezzo 
delega).

- il “BCC NEWS”
Rivista quadrimestrale (tiratura di 
oltre 16 mila copie all’anno) 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 a prodotti a lui dedicati, 
a servizi esclusivi ed alle iniziative promosse 
dalla Banca.

- 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 rappresenta-
zione completa dell’operato della Bcc met-
tendo in risalto i suoi caratteri distintivi: ciò 
che, all’interno della comunità in cui opera, 
la rende “differente per scelta”.

Revisione cooperativa
Dal 1° gennaio 2007, è stata introdotta 
una nuova forma di controllo, sulle BCC: 
la “Revisione Cooperativa”. Obiettivo è 
verificare il concreto rispetto delle norme 
sulla cooperazione e nello specifico:
- accertare, anche attraverso la verifica 
della gestione amministrativo e contabile, 
la natura mutualistica, riscontrando 
l’effettività della base sociale, la 
partecipazione dei soci alla vita sociale e 
allo scambio mutualistico con l’ente, la 
qualità di tale partecipazione, l’assenza di 
scopri di lucro nei limiti della legislazione 
vigente e la legittimazione a fruire del 
peculiare regime fiscale e previdenziale;
- fornire agli organi di direzione e 
amministrazione degli enti suggerimenti 
e consigli per migliorare la gestione e il 
livello di democrazia interna, al fine di 
promuovere la reale partecipazione dei 
soci alla vita sociale. Il revisore cooperativo 
è al contempo controllore e consulente.

Alcune copertine della rivista “BCC NEWS”
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L’obiettivo di soddisfare le esigenze del 
cliente ha da sempre caratterizzato la 
nostra identità e la nostra storia. Proprio 
per questo continuiamo anno dopo anno 
a migliorarci e rinnovarci per garantire un 
servizio efficiente e di qualità, pur restando 
fedeli ai nostri valori. In quanto Banca 
a misura d’uomo abbiamo da sempre 
privilegiato un rapporto umano con la nostra 
clientela, proponendo uno stile di relazione 
basato sulla trasparenza, sul valore della 
fiducia e, soprattutto, sulla disponibilità e la 
cortesia dei nostri dipendenti.
Così, nella consapevolezza che ogni cliente 
rappresenta una persona in quanto tale, 
viene ricercata tenacemente la relazione 
umana tenendo conto delle specifiche 
necessità del cliente stesso. Alla data del 31 
dicembre 2015 il nostro Istituto creditizio 
registrava n. 16.345 clienti, dato in 
aumento nel tempo. La distribuzione della 
clientela si concentra prevalentemente 
nell’Area Centrale mentre nell’Area Val di 
Chienti e nell’Area del Fermano i valori si 
discostano di poco. Nel 2015 il numero 
delle filiali è rimasto invariato, la rete 
commerciale conta 13 filiali distribuite in 9 
comuni. Ogni sportello ha installato uno o 
più ATM e tutti sono provvisti di particolari 
dispositivi anti-rapina. 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 N.2 di Civitanova Marche 
e la Filiale di Montecosaro Scalo, e l’area 
“self-service”  della Filiale N.2 di Civitanova 
Marche 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 

I NOSTRI VALORI PER...
I CLIENTI

sportello. Ricordiamo che il Consiglio 
di Amministrazione della Banca ha 
deliberato, con decorrenza 8 aprile 2013, 
la chiusura pomeridiana degli sportelli di 
Montecosaro, Monte San Giusto e Fermo. 
Di conseguenza nell’orario pomeridiano 
il personale assegnato alle predette 
filiali viene utilizzato per sviluppare le 
attività di relazione con la clientela, 
nonché per fornire supporto alla propria 
area territoriale anche nelle formalità 
amministrative. Tale politica decisionale è 
restata valida anche per l’anno 2015.
Allo scopo di facilitare e qualificare la 
relazione con la clientela, la Banca si 
avvale inoltre di altri canali distributivi di 
tipo telematico. In particolare offre alla 
clientela la possibilità di operare on line 
tramite home banking, internet banking, 
Phone banking e Trading on line. I nuovi 
utilizzatori di tali servizi nel al 31/12/2015 
sono stati nr. 792, in crescita rispetto al 
2014, di cui 690 nuovi terminali dispositivi 
e questo a testimonianza dell’importanza  
nei tempi attuali della tecnologia a 
sostegno del lavoro. Sono stati diffusi 
anche conti correnti che premino l’utilizzo 
di canali innovativi. Nel 2015 sono stati 
aperti nr. 454 nuovi c/c sottocategorie 
che premiano l’utilizzo di canali innovativi.
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I RISULTATI DELL’ANNO 2015

Raccolta 
Alla conclusione dell’esercizio 2015 la 
raccolta complessiva ammontava ad euro 
638.383 mila, con un aumento di euro 
1.733 mila rispetto al precedente periodo 
2014, pari allo 0,27 per cento, da come si 
può evincere dal grafico. La raccolta diretta 
si è attestata ad euro 494.203 mila, in 
diminuzione del 2,44 per cento annuo, 
mentre la raccolta indiretta da clientela ha 
registrato un aumento di euro 14.068 mila, 
ovvero una crescita in termini percentuali 
del 10,81 annuo.

Andamento raccolta allargata

Composizione percentuale raccolta diretta
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Il 2015 è stato un anno di forte sviluppo, 
innovazione e ampliamento dei servizi 
offerti dalla nostra Banca. Attraverso un 
analisi approfondita delle esigenze delle 
persone, delle famiglie e delle imprese 
del nostro territorio siamo giunti alla 
realizzazione di una vasta scelta di prodotti 
adatti a qualsiasi necessità. 

Impieghi
Gli impieghi nominali verso la clientela 
ordinaria risultano pari ad euro 307.019 
mila e presentano un incremento rispetto 
all’esercizio precedente (+ 0,45 per cento).
L’attività della Banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova e Montecosaro è improntata da 
sempre secondo principi di sana e prudente 

Oltre all’ampliamento della gamma 
di opportunità, la nostra Banca ha 
mantenuto molti dei nostri prodotti che 
si sono rivelati ben apprezzati nel tempo 
e li ha integrati con nuovi miglioramenti, 
frutto di ricerca e osservazione.

gestione con lo scopo di preservare 
la stabilità Patrimoniale, Economica 
e Finanziaria. Le Imprese private e le 
Famiglie sono le categorie principali verso 
cui sono indirizzate le quote maggiori 
degli impieghi che effettua la Banca.

Composizione percentuale impieghi con clientela ordinaria

Sviluppo Impieghi
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Conto corrente
“Progresso Commercianti/Artigiani”
Il conto corrente “Progresso Commercianti/
Artigiani” è rivolto agli imprenditori/aziende 
appartenenti ai settori del Commercio e 
all’Artigianato che intendono contenere i 
costi di gestione utilizzando il conto senza 
limiti e coalizzando gli incassi commerciali 
con il servizio POS offerto dalla Banca a 
condizioni economiche vantaggiose.

Conto “Progresso Professionisti”
I clienti possono usufruire di questo nuovo 
conto corrente nell’esercizio dell’attività 
professionale svolta al fine di contenere 
i costi di gestione ed utilizzare il conto 
senza limiti. Le condizioni economiche 
principali sono il canone mensile di € 10,00 
ed operazioni gratuite illimitate ferma 
restando l’eventuale commissione prevista 
per la specifica operazione.

Conto corrente “Transato Pos” e relativa 
apertura di credito
Prodotto destinato agli esercenti che 
utilizzano il servizio POS offerto dalla 
Banca e consiste in una apertura di credito 
in conto corrente rimborsabile con i flussi 
rivenienti dall’utilizzo dei ns. POS, previa 
canalizzazione dei relativi accrediti in un 
apposito conto (aggiuntivo rispetto al c/c 
ordinario principale) denominato appunto 
“Transato Pos”.

Carta “TascaConto”
La carta di pagamento denominata “Tasca 
Conto” è una carta prepagata ricaricabile 
dotata di codice IBAN. Questa caratteristica 
consente al titolare di ricaricare la carta 
mediante bonifico bancario, ricevere 
bonifici in entrata (compreso l’accredito 
dello stipendio), disporre bonifici in uscita 
e domiciliare utenze/RID. E’ innovativa 
non solo dal punto di vista dei servizi ma 
anche per il suo utilizzo. Grazie, infatti, alla 
tecnologia “contactless” è possibile, fino a 
25 euro di spesa, effettuare i pagamenti 
semplicemente avvicinando la carta ad 
un pos abilitato a rilevare i dati a distanza 
(pos con tecnologia Paypass).

Carta “TascaConto FIDAL” Mastercard
La nuova carta è riservata alle sole persone 
fisiche tesserate FIDAL (Federazione 
Italiana di Atletica Leggera), mantiene 
tutte le caratteristiche innovative 
della CartaBCC TascaConto standard, 
arricchendosi di nuovi esclusivi vantaggi 
ed agevolazioni nel mondo dello sport.

Nuova CartaBCC Cash V Pay
La CartaBcc Cash V-PAY è una carta di 
prelievo e pagamento europea sui Circuiti 
nazionali “Bancomat e Pago Bancomat 
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Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito
Servizio POS a condizioni vantaggiose

Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito
Servizio POS a condizioni vantaggiose

Conto corrente dedicato ai nuovi clienti commercianti e artigiani
Costi di gestione contenuti

Servizio internet banking gratuito
Servizio POS a condizioni vantaggiose

CONTO CORRENTE
“PROGRESSO COMMERCIANTI/ARTIGIANI”
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e sul circuito VPAY”, l’innovativo network 
gestito da Visa Europe che si avvale 
esclusivamente della tecnologia microchip 
per le transazioni eseguite fuori dall’Italia.
La caratteristica che contraddistingue 
questa carta rispetto alla CartaBcc Cash 
Maestro è la sicurezza. Infatti avvalendosi 
esclusivamente della tecnologia a microchip 
non può essere oggetto di clonazione.

Avvio del Direct Issuing:
- Nuova Carta BCC Cash Maestro
La nuova carta Bcc Cash Maestro mantiene 
gli stessi massimali di utilizzo e le stesse 
condizioni economiche delle vecchie carte 
Bancomat Maestro, presentando diverse 
novità, ad esempio:

- la possibilità di utilizzo della carta 
anche per acquisti on-line solo su siti 
3D Secure: la sicurezza on-line sarà 
garantita dal servizio Mastercard Secure 
Code con autenticazione attraverso 
un sistema di controllo innovativo ed 
intelligente che prevede l’invio di una 
password dinamica via Sms ”One Time 
Password c.d. OTP”.
- Servizio Sms Alert obbligatorio e 
gratuito per tutte le spese senza soglia 
di importo
- Nuova busta PIN che conterrà oltre al 
PIN necessario per effettuare pagamenti 
e prelievi anche il Codice WEB per la 
registrazione al portale www.cartabcc.
it grazie alla quale sarà possibile 
controllare in tempo reale i movimenti 
della carta effettuati sul circuito maestro 
e registrarsi per gli “Acquisti on line 3d 
Secure”
- nuovo numero per il blocco della carta 
in caso di furto o smarrimento; dall’Italia 
800.08.65.31 , dall’estero +39 (06) 
87.41.99.01 disponibile h 24, 7 giorni su 
7

- obbligo per il cliente di apporre la 
propria firma sul retro della carta al 
momento della consegna e obbligo 
dell’operatore di Filiale di verificare che 
tale firma sia uguale a quella apposta 
sul contratto;
- nuova veste grafica.

- Nuova carta BCC Classic e Classic Socio 
Mastercard
Entrambe le nuove carte di credito 
“CLASSIC” e “CLASSIC SOCIO” Mastercard 
Direct Issuing presentano alcune 
significative novità, come la tecnologia 
Chip & Pin al fine di garantire un maggior 
livello di sicurezza, l’attivazione del 
servizio Sms Alert obbligatorio e “gratuito” 
per il cliente, acquisti on-line sicuri e altre 
novità.

Avvio collocamento carte American 
Express
Tipologie di carte: Consumer, Business, 
Convenzion dipendenti/esponenti azien-
dali Bcc.
Vantaggi a favore del titolare della carta;
- gratuità per il primo anno della Carta 
Base e Supplementare (Verde e Oro) sia 
Consumer che Business
- iscrizione “Programma Membership 
Rewards” inclusa nella quota
- bonus di benvenuto in caso di attivazione 
della carta Verde e Oro Consumer (no 
Business)
- quota annua ridotta su carta Base e 
Supplementare (sia Verde che Oro) per i 
dipendenti/esponenti aziendali Banca per 
gli anni successivi al primo

Servizio CBILL
Si tratta del servizio di 
e-billing lanciato dal 

Consorzio CBI che permette agli utenti 



54BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
I NOSTRI VALORI PER...

54

di ricevere e pagare, attraverso l’Home 
Banking o il Corporate Banking, le bollette 
e le fatture per utenze, servizi e tributi 
emessi dai fatturatori aderenti ( ad es. Enel 
Energia, Enel Servizio Elettrico, RAI, Wind 
Telecomunicazione Spa, Equitalia- RAV, 
etc.).

Servizio MYBANK
Si tratta di un 
servizio ideato per 
i clienti BCC che 
acquistano on-

line.  Esso crea un collegamento diretto ed 
on-line tra il c/c bancario del cliente e la 
banca dell’esercente, senza mai rendere 
noti i dati dell’acquirente ed attraverso 
l’autorizzazione immediata dei pagamenti 
riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Nella 
pratica, all’atto dell’acquisto, l’acquirente 
viene reindiririzzato verso la pagina di 
accesso al servizio dell’on-line banking 
della propria Banca dove, autenticandosi 
secondo le regole di sicurezza previste dallo 
stesso conferma la relativa autorizzazione 
di pagamento. 

Servizio MOBILE POS
Il nuovo servizio consente di accettare 
pagamenti (con carte di credito e debito) 
in modo semplice, comodo, sicuro 
ed immediato attraverso l’utilizzo di 
dispositivi quali smartphone o tablet, che 
si “traformano” in veri e propri terminali di 
pagamento. In questo modo l’esercente 
non necessita di una linea telefonica e 
non deve sostenere costi di connessione 
aggiuntivi in quanto la transazione viene 
eseguita utilizzando la connessione del 
proprio smartphone/tablet

MutuoCasa Leggerox3
Quando si era ancora nel pieno della crisi, 

la Bcc decise di scendere in campo con 
una serie di interventi di rilievo che 
possono ridare ossigeno al tessuto 
sociale, commerciale e imprenditoriale 
del territorio. Il “Mutuo Casa Leggerox3” 
è rivolto ai clienti consumatori che 
intendono acquistare o ristrutturare 
un’abitazione anche non principale e le 
sue caratteristiche sono quelle di essere 
Conveniente, Utile e Veloce.

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 40, 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 

CHIEDICI TUTTO

ANCHE UN
CONTO A
ZERO SPESE

Zero spese di gestione, Zero canone mensile, Zero spese per operazione, Zero bolli fino 
al 31 dicembre dell'anno di apertura. Conto corrente riservato a nuovi clienti privati di 
età superiore a 40 anni.

CONTO ZERO
PROBLEM

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)

CHIEDICI TUTTOANCHE UNCONTO AZERO SPESE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)

Zero spese di gestione, Zero canone mensile, Zero spese per operazione, Zero bolli fino 
al 31 dicembre dell'anno di apertura. Conto corrente riservato a nuovi clienti privati di 
età superiore a 40 anni.

CONTO ZERO
PROBLEM
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illimitata sia attraverso il canale telematico 
che non (zero spese per operazione).

Deposito a risparmio per minori 
“ORIZZONTE”
Si tratta di una nuova tipologia di deposito 
a risparmio dove i  soggetti  minori di età 
possono custodire e far fruttare i propri 
risparmi, grazie ad un tasso di interesse che 
viene applicato sul capitale versato e che ne 

aumenta il valore.

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.

“Mutui Estinti”
Mutuo chirografario destinato ai 
ns. clienti consumatori che hanno 
regolarmente estinto i nostri mutui  negli 
ultimi 2 anni o che risultano intestatari 
di mutui chirografari in scadenza nel 
corso dell’anno, durata massima del 
finanziamento è di 5 anni.

“Mutuo Adozione” e “Mutuo Ape”
Sono rispettivamente due mutui 
chirografari. Il primo destinato a tutte le 
famiglie che decidono di intraprendere 
un’adozione internazionale e che 
necessitano di finanziarsi le spese; il 
secondo che è riservato ai soli Soci 
riguarda la modulazione degli spread 
previsti per il mutuo stesso in base alla 
classe di riclassificazione energetica 
dell’immobile risultante dall’Attestato di 
Prestazione Energetica.

Bcc e Assicurazioni
Accanto ai tradizionali servizi bancari, 
la Banca offre alla propria clientela i 
prodotti assicurativi della Società del 
Gruppo Assimoco Spa,  quelli della BCC 
Vita, quelli di Cardif e, in misura residuale, 
quelli di Old Mutual Wealth Italy Spa e 
di Aviva Vita Spa. Tali prodotti hanno 
ottenuto nel 2015 rendimenti in linea 
con quelli di mercato. Anche nel 2015 la 
Banca ha dedicato maggiori attenzioni 
al comparto assicurativo attraverso 

l  D/R per minori "Orizzonte" è un deposito a risparmio libero nominativo destinato a soggetti 
minori di 18 anni ed avente condizioni economiche su misura per questa fascia di età.

D/R per minori
“ORIZZONTE”

PROGETTI PER IL FUTURO?

VOLARE ALTO
PROPRIO COME

IL MIO PAPA’

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)
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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. Inoltre a ciò, è stato 
avviato un nuovo accordo con la compagnia 
RBM salute spa (compagnia di assicurazione 
sanitaria integrativa) per il collocamento 
di polizze “malattia” cioè che prevedono 
coperture assicurative con riguardo alle 
categorie “diaria soci/correntisti” e “salute 
famiglia soci/competitivi” che garantiscono 
prestazioni sanitarie di tutto rilievo pur 
avendo costi estremamente contenuti/
competitivi. 

Collaborazione con American Express 
Services Limited
Nel 2015 è stata avviata una collaborazione 
commerciale con la società American 
Express Services Limited con adesione ai 
seguenti nuovi Accordi:
• Accordo di Distribuzione da parte della 
Banca di Carte emesse dalla American 
Express                        
• Accordo di collaborazione commerciale: 
progetto 1.90%: la società Amex ha 
selezionato  l’elenco dei nostri esercenti 
Pos ai quali possiamo promuovere il 
convenzionamento con commissione 
agevolata dell’1.90%. 

Convenzione con ItalCredi spa
E’ stata avviata una convenzione con 
Italcredi spa,una società specializzata 
nei prestiti per dipendenti e pensionati 
operante su tutto il territorio nazionale 
per il collocamento dei finanziamenti con 
cessione del quinto/deleghe di pagamento 
quale valida alternativa a quelli già collocabili 
della società Logos S.p.A.

Adesione al “Fondo di Garanzia per la 
prima casa” e al “Fondo per il credito ai 
giovani” 
La Banca ha aderito al “Fondo di Garanzia 
per i mutui per la prima casa” istituito 
presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed al “Fondo per il credito ai 
giovani” istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Il Fondo prima 
casa prevede la concessione di garanzie 
su mutui ipotecari e fondiari per l’acquisto 
e per interventi di ristrutturazione e 
accrescimento dell’efficienza energetica 
di unità immobiliari site sul territorio 
nazionale da adibire ad abitazione 
principale del mutuatario. Il Fondo per il 
credito ai giovani ha l’obiettivo di offrire 
le garanzie necessarie per permettere 
ai giovani meritevoli di ottenere 
finanziamenti per l’iscrizione all’università, 
per corsi di specializzazione post laurea o 
per approfondire la conoscenza di una 
lingua straniera. 

Bando Inail
La Banca ha aderito al “Bando INAIL” che 
ha stanziato risorse finanziarie volte ad 
incentivare le imprese nella realizzazione 
di interventi finalizzati al miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. L’iniziativa prevede un contributo, 
in conto capitale, pari al 65% delle spese 
sostenute dall’impresa per la realizzazione 
del progetto.

BCC Bacheca Immobiliare
La Banca ha aderito al portale realizzato 
dal CESVE denominato “BCC Bacheca 
Immobiliare” che ha come obiettivo 
quello di favorire la vendita immobiliare 
mettendo in contatto la domanda con 
l’offerta presente nel territorio. 



57BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
I NOSTRI VALORI PER...56

Piattaforma e-commerce “Scontiriservati.
it” – “Ventis.it”
A decorrere dal 15 marzo 2016, la 
piattaforma di shopping on-line firmata 
CartaBCC “Scontiriservati.it” (www.
scontiriservati.it), ha cambiato nome in 
“Ventis.it”. Alle aziende venditrici permette 
di ampliare la propria clientela a livello 
nazionale ed ottenere prestigio grazie alla 
compresenza di grandi Brand nazionali ed 
internazionali, sottolineare il valore ed il 
legame con il Credito Cooperativo, smaltire 
le eccedenze di magazzino, beneficiare della 
Campagna e-mail marketing organizzata 
dalla FC&M Srl, la società che gestisce 
tutte le attività connesse a tale portale. 
Inoltre, per i titolati di CartaBcc prevede 
buoni sconto di diverso valore, spedizione 
gratuita su acquisti superiori ai 49 euro e 
altri vantaggi.

Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo e 
la Crescita delle Imprese a prevalente 
partecipazione femminili e delle 
lavoratrici autonome
La Banca ha aderito al “Protocollo d’Intesa 
per lo Sviluppo e la Crescita delle Imprese 
a prevalente partecipazione femminile e 
delle lavoratrici autonome” che prevede un 
quadro di interventi per favorire l’accesso 
al credito delle imprese femminili nelle 
diverse fasi del loro ciclo di vita, ovvero della 
vita lavorativa delle libere professioniste. 
La Banca a tale scopo ha costituito uno 
specifico plafond finanziario ed operativo 
destinato alla concessione di finanziamenti 
a condizioni competitive soprattutto nei 
confronti dei soci Bcc.  

Convenzione per lo sviluppo del settore 
agricoltura 
La Banca ha aderito alla Convenzione con 

la Creditagri Italia Spa per lo sviluppo 
del settore agricoltura con l’intento di 
offrire assistenza e consulenza tecnico-
finanziaria in agricoltura. Tale Cooperativa 
si occupa infatti in modo specialistico 
di Credito Agrario e Finanza d’Impresa 
a vantaggio delle imprese agricole ed 
agroalimentari favorendo l’accesso al 
credito (ordinario e agevolato).

“App” Auriga SimplyMobile 
E’ stata attivata una nuova applicazione 
per smartphone e tablet, disponibile 
su Apple Store e Google Play, fruibile 
da coloro che hanno attivato il servizio 
Internet Banking (IB).

Nuova versione Internet Banking
E’ stata lanciata la nuova versione Internet 
Banking, anche nella versione Mobile. Non 
si tratta di un semplice restyling grafico, 
bensì di un prodotto di nuova generazione 
contraddistinto da nuove funzionalità, 
maggiore fruibilità e personalizzazione 
e dotato di un’ interfaccia grafica più 
leggera, semplice e moderna.

Iniziative
Oltre a tutti i servizi offerti dalla Banca, 
nel corso del 2015 sono stati organizzati 
eventi culturali o legati all’associazionismo 
imprenditoriale che consentano di 
aggregare interessi polivalenti intorno 
alla Banca. In data 6 febbraio 2015 la 
Banca ha organizzato la propria sala 
conferenze, un incontro-dibattito in 
collaborazione con Italian Way, società 
dedicata alle potenzialità del Made in 
Italy per sviluppare idee e collaborazioni 
intorno alle eccellenze del saper fare 
italiano. A tale incontro sono stati invitati 
i commercialisti, i consulenti del lavoro e 
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gli avvocati della provincia di Macerata e 
Fermo.
La Banca ha inoltre aderito alla decima 
edizione del Progetto “Crescere nella 
Cooperazione” promosso dalla Federazione 
Marchigiana con l’obiettivo di consolidare 
il modello marchigiano di educazione 
cooperativa nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado della 
regione. 

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 il Fondo di Garanzia 
Istituzionale (FGI). Il Fondo in parola 
si affianca al Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del quale assumerà 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.

Interazione Banca/Cliente
La Banca ispira i rapporti con la clientela ai 
principi della trasparenza e della chiarezza, 
dell’assistenza e della qualità .
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);
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• 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:

Ufficio Reclami
Viale Matteotti, 8
62012 – Civitanova Marche (MC)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha 
ricevuto risposta entro 30 giorni 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 quotidiano dell’attività 
creditizia la nostra BCC  si avvale della 
collaborazione di numerosi fornitori di beni 
e servizi nella conduzione. La relazione 
cliente-fornitore comporta benefici di 
carattere strategico sia in termini di 
efficacia sia di efficienza. Un buon rapporto 
fra cliente e fornitore non deve prescindere 
da alcuni diritti e doveri da entrambe le 
parti. Per selezionare i fornitori la Banca si 
affida a specifici criteri quali l’affidabilità, la 
professionalità, la competenza, la qualità 
del servizio e dell’assistenza offerta ma, 
soprattutto, l’appartenenza alla compagine 
sociale o, comunque sia, la residenza 
nei territori di competenza della Banca. 
In definitiva consolidare i rapporti con le 
aziende locali genera reciproci vantaggi 

I NOSTRI VALORI PER...
I FORNITORI

e una ricaduta positiva sull’economia 
del territorio. La Banca, per rispettare 
l’obiettivo della cernita dei fornitori, si 
è dotata da alcuni anni di un processo 
interno che permette, attraverso 
un procedimento di valutazione, di 
classificare i fornitori come “qualificati”.
Nel 2015, la percentuale dei fornitori 
locali rispetto al numero complessivo dei 
fornitori è stata pari al 57,51%.
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 delle BCC, Iccrea Banca, 
Ce.S.V.E. e I.B.T.
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111 Dipendenti
Le persone sono il cuore pulsante 
della nostra Banca, infatti è grazie 
alla loro dedizione che vengono 
portate a termine le diverse 
mansioni e prese le decisioni 
gestionali. Dal loro coinvolgimento 
e dalla loro professionalità dipende 
la realizzazione degli obiettivi 
aziendali. La prima risorsa della 

Banca, pertanto, sono i propri dipendenti.  
Alla valorizzazione delle competenze e alla 
promozione della partecipazione delle risorse 
umane la Banca dedica particolare attenzione. Al 
31 dicembre 2015 la Banca conta 111 Dipendenti, 
di cui il 49% uomini ed il 51% donne.

Il Personale bancario è suddiviso in quattro livelli: al vertice troviamo i Dirigenti, poi a seguire i 
quadri direttivi di 3° e 4° livello, i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed il Personale impiegatizio 
che ricopre la percentuale del 73,87% rispetto al totale.

55 Uomini – 56 Donne

Possiamo notare come il Personale, 
nonostante il perseguire del periodo di 
crisi economica, sia rimasto costante 
nel tempo. Questo fatto testimonia che i 
Dipendenti per la Banca sono un punto di 
forza su cui credere per consolidarsi.

I NOSTRI VALORI PER...
IL PERSONALE

Quadro del personale

Distribuzione del Personale
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IL PROFILO DEL PERSONALE…

…Per età
L’età media del personale è pari a 45 anni e 3 
mesi, mentre l’anzianità media di servizio è di 
15 anni e 7 mesi. In merito alle informazioni 
sull’anzianità di servizio del personale 

abbiamo che il 38,7% è impiegato da meno 
di 10 anni, da 10 a 25 anni di lavoro presso 
la banca vi sono posizionati il 43,3% degli 
addetti, infine i dipendenti con oltre 25 anni 
di esperienza sono il 18%.

…Per titolo di studio
Per quanto riguarda l’aspetto della 
formazione scolastica si evidenzia una 
progressione continua negli anni verso 

…Per residenza
In netta prevalenza, i collaboratori della 
Banca sono espressione del territorio di 
competenza. Nel 2015 la Banca ha destinato 
al personale dipendente euro 7.928 mila 

un maggior grado di specializzazione 
nelle competenze, infatti il 67% possiede 
una Laurea, il 30% un Diploma ed il  3% è 
provvisto della Licenza di scuola media.

tra stipendi, oneri sociali, TFR, altri oneri, 
accantonamento al Fondo Pensione 
Nazionale e per la Cassa Mutua Nazionale, 
buoni pasto. I collaboratori beneficiano 
inoltre di condizioni bancarie agevolate.

Suddivisione del personale per fasce di età e sesso
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La formazione
Le linee guida della gestione dei collaboratori 
della Banca sono ispirate ai criteri di 
coinvolgimento e della centralità della 
persona. Interesse primario è lo sviluppo 
delle competenze, delle capacità di operare 
in team, della sensibilità commerciale, della 
flessibilità, dell’orientamento al cliente, della 
responsabilità come valore. La Banca nel 
2015 ha investito nella crescita professionale 
e delle competenze dei collaboratori un totale 
di 6.952,21 ore d’aula di formazione che 
hanno interessato gran parte del personale. 
Alle modalità formative tradizionali, quali 
i corsi organizzati dalla Federazione 
Marchigiana, i convegni e le conferenze, si 
sono aggiunte altre forme di apprendimento, 
quali la formazione interna e gli incontri tenuti 
da società esterne. Particolare importanza, 
naturalmente ha avuto la formazione per il 
personale neo assunto nonché interventi di 
carattere specialistico riservati al personale 
di front e back office e agli addetti titoli e del 
comparto assicurativo. E’ proseguita anche la 
formazione normativa al fine di garantire un 
costante aggiornamento degli operatori in 
materie quali l’antiriciclaggio e la trasparenza 
bancaria.

La comunicazione
La Banca riserva particolare attenzione 
sulla comunicazione interna, ritenendo 
essenziale la diffusione delle informazioni 
e la promozione del coinvolgimento e della 
condivisione. L’Istituto Creditizio ha adottato 
al riguardo diverse strategie e strumenti 
tecnologici. Il primo è l’Intranet aziendale e 
di consorzio, un mezzo prezioso e veloce 
nel quale ogni collaboratore può trovare 
regolamenti d’istituto, gli aggiornamenti 
normativi, tutte le comunicazioni emesse 
dalla Banca e dalla Federazione Marchigiana 
delle BCC. Inoltre gli ordini e le comunicazioni 
di servizio forniscono indicazioni informative 
ed operative per tutti i colleghi. Anche le 
riunioni del personale sono specifici momenti 

di dialogo per mettere a confronto le 
esigenze delle risorse e per informarle 
sull’andamento della Banca.

Spirito di squadra nello sport
Nel 2015, come ogni anno la Banca ha 
partecipato al torneo di tennis organizzato 
da Iccrea Banca e riservato ai Dipendenti 
ed agli Amministratori delle Banche di 
Credito Cooperativo. L’ evento sportivo si 
è svolto nel mese di giugno presso  Milano 
Marittima. Sempre nello stesso anno, con lo 
scopo di promuovere l’aggregazione sociale 
e il team working la Banca ha partecipato 
al torneo di calcio a 5 ad Acropoli con la 
sua squadra composta da dipendenti. 
Affidabilità, preparazione e professionalità 
sono i requisiti principali del personale 
dell’Istituto, unitamente alla giovane età  e 
alle motivazioni.  Nel lavoro, così come nello 
sport, entusiasmo e dinamicità risultano 
infatti essere fattori importanti e spesso 
determinanti per ottenere i migliori risultati.

Sicurezza sul lavoro
L’attenzione alla sicurezza è ormai prassi 
consolidata e si sostanzia in un continuo 
impegno al mantenimento di ambienti di 
lavoro che rispondono nel complesso alle 
previsioni normative relative alla tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. E’ 
costante l’attenzione all’adeguamento degli 
impianti e delle strutture con i più moderni 
strumenti di antieffrazione ed antirapina. La 
Banca dà la possibilità a tutto il personale 
di sottoporsi annualmente a visita medica, 
organizza corsi di pronto soccorso e 
antincendio.

	  La nostra  squadra di tennis
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La nostra Banca apporta da sempre con 
soddisfazione e piacere il suo contributo 
nella promozione e realizzazione di opere 
ed eventi culturali/solidali per la Comunità 
locale. Quale caratteristica distintiva della 
Banca vi è, come più volte ribadito, la 
vicinanza al territorio, di cui ne vive e ne 
interpreta i bisogni e le necessità. Il sostegno 
alle famiglie, alle imprese, alle Associazioni, 
rappresenta uno scopo primario e ciò viene 
fatto cercando di capire le difficoltà di tali 
soggetti  per poterle superare al meglio e 
al tempo stesso valorizzarne ed ampliarne 
le potenzialità. Per tali ragioni la Banca 
destina una parte delle sue risorse alla 
Comunità locale tramite sponsorizzazioni ed 
erogazioni liberali.

SPONSORIZZAZIONI ED 
EROGAZIONI LIBERALI
La nostra Bcc ha adibito nel corso dell’anno 
rilevanti risorse sia al sostegno dell’attività 
di organizzazioni già operanti nel proprio 
territorio di competenza, sia verso proprie 
iniziative nel campo dell’assistenzialismo, 
della cultura e del tempo libero. Gli ambiti 

di intervento verso i quali sono stati 
indirizzati 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 a enti/ 
associazioni che si mobilitano per risolvere 
situazioni di disagio sociale a favore degli 
associati o terzi, per la promozione della 
piena ed autonoma realizzazione delle 
persone, per semplificare la relazione 
esistente tra cittadino-istituzioni ed 
inoltre per collegare il bisogno dei singoli al 
sistema dei servizi e viceversa.
• Ambito Sanitario: contributi concessi 
ad Associazioni e/o Enti che operano a 
sostegno delle strutture sanitarie del 
territorio, aiutando a migliorare la qualità 
della vita e a ridurre i costi sanitari.
• Altro: contributi concessi dalla Banca 
a sostegno dei propri progetti come ad 
esempio Borse di Studio o Stage a favore 
dei giovani per la loro formazione ed 
introduzione al mondo del lavoro.
Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, 
nel corso del 2015 la Banca ne ha 
effettuate per un importo totale di 15.491 
euro, così ripartiti tra i vari ambiti:

I NOSTRI VALORI PER...
LA COMUNITÀ LOCALE

AMBITO

AMBITO

Culturale

Culturale

Sociale

Sociale
Sanitario

Altro

TOTALE

TOTALE

€ 5.580,00

€ 5.937,60

€ 9.911,00

€ 39.550,00
€ 16.700,00
€ 38.383,00

Sono stati destinati invece: € 100.570,60 ad erogazioni liberali nei seguenti ambiti 
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Possiamo quindi affermare con piacere che 
la Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
ha partecipato ad una promozione sociale e 
culturale del territorio, complessivamente, 
per un importo di 116.061,60 euro, di cui:

ALCUNI DEI PROGRAMMI 
SUPPORTATI
Progetto Scacchi
Alcune ricerche hanno reso noto che 
l’insegnamento degli scacchi in ambito 
scolastico può accrescere significativamente 
anche le capacità di apprendimento nell’area 
logico-matematica.
A tal proposito la Banca distribuisce 
un contributo all’Istituto Scolastico 
Comprensivo “Via Ugo Bassi” di Civitanova 
Marche al fine di coprire le spese per un 
maestro esterno qualificato ad avviare 
gli alunni al gioco degli scacchi. Il progetto 
vede coinvolte le classi terze, quarte e 
quinte delle Scuole Primarie “A.Garibaldi” e 
“S.Zavatti” dell’ISC “Via Ugo Bassi”.

Progetto Montessori
La Banca ha sostenuto il Progetto dell’ISC 
“Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche 
per l’attuazione del Metodo Montessori, 
metodo che si distingue per la centralità 
di un ambiente predisposto a misura del 
bambino, che gli consenta di valorizzare le 

• 9,92 % per eventi di ambito culturale;
• 42,61 % per eventi di ambito sociale;
• 14,38 % per l’ambito sanitario;
• 33,07 % a sostegno dei propri progetti, 
borse di studio e stage.

proprie capacità e lo aiutino a comprendere 
il valore delle regole all’interno del gruppo 
sociale.

“Civitanova Classica”

Promuove la conoscenza della 
musica classica attraverso la stagione 
concertistica denominata appunto 

	  

Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

Lorenzo Di Bella
Direttore Artistico della stagione concertistica “Civitanova 
Classica”
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“Civitanova Classica” 2015/2016. La 
manifestazione giunta quest’anno alla 
sua 8^ edizione, è diventata, grazie alla 
dedizione e alle qualità artistiche del Maestro 
Lorenzo di Bella, un punto di riferimento nel 
panorama musicale Internazionale.

Società Cooperativa Sportiva 
Dilettantistica “Il Grillo”
Anche per l’anno 2015 la Banca ha 
sostenuto con sponsorizzazione l’A.S.D. 
“Il Grillo”. Quest’ultima Associazione, 
puntando sull’alta qualità e l’ampia gamma 
dei servizi offerti, è riuscita nell’obiettivo 
di far diventare la piscina comunale di 
Civitanova Marche, della quale gli è affidata 
la gestione da diverso tempo, un punto 
cardine dello sport locale.

Casa di riposo “Oper Pia” di Montecosaro
La Banca è sempre al fianco degli ospiti della 
casa di riposo di Montecosaro “Opera Pia 
A.Gatti”. In occasione della ricorrenza delle 
festività natalizie del 2015, alcuni delegati a 
nome  della Bcc hanno consegnato a tutti 
loro un piccolo presente nel corso di un 
incontro organizzato con i responsabili e gli 
operatori della struttura. Questa è divenuta 
oramai una piacevole consuetudine, 
occasione per incontrarsi e scambiarsi gli 
auguri per le festività e per l’arrivo del nuovo 
anno.

Croce Verde di Civitanova Marche
La BCC nel 2015 ha apportato un aiuto 
concreto e immediato all’attività della 
Croce Verde di Civitanova Marche tramite 
donazioni volontarie.
Si tratta di un impegno che la nostra BCC 
sostiene con orgoglio e soddisfazione, in 
coerenza con il suo ruolo di Banca vicina al 
territorio.

Asur Marche Area Vasta n.4 di Fermo
La BCC ha contribuito tramite 
un’erogazione liberale a sostenere l’Asur 
Marche di Fermo per la realizzazione del 
“Progetto di Ortoterapia”. Si tratta di un 
progetto che vedrà coinvolti gli ospiti del 
“Filo d’Arianna”, una struttura riabilitativa 
attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni della 
settimana, dedicata a pazienti psichiatrici.

ASD Nautica Picena
Nel 2015, la BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro in linea con la sua idea 
di aiutare le associazioni e le realtà del 
territorio ha donato un defibrillatore 
e il relativo corso obbligatorio per gli 
operatori, all’associazione Nautica Picena 
di Porto San Giorgio. L’obiettivo è quello 
di fornire una giusta strumentazione 
per intervenire tempestivamente ed 
efficacemente in caso di emergenze per la 
sicurezza fisica dei giovani atleti.

Lega Navale Italiana
Sezione di Civitanova Marche
La Lega Navale Italiana è un ente con 250 
sezioni distribuite su tutto il territorio 
nazionale. In particolare la Sezione 
di Civitanova Marche rappresenta un 
punto cardine d’incontro con il mare, 
con il quale e per il quale essa organizza 
e promuove numerose attività., tra cui 
gruppi sub, pesca sportiva, vela e incontri 
con Legambiente che la nostra Banca ha 
deciso di sostenere.

In foto: il DG Colacito con Luigi Silenzi
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Un Monumento per amico

Tale progetto è nato per la diffusione 
all’interno dell’ambito scolastico la 
conoscenza della storia locale e del 
patrimonio artistico/culturale esistente 
nel circondario, accrescendo il sentimento 
di appartenenza e di cittadinanza negli 
studenti. L’idea si è generata nel 2002 grazie 
alla collaborazione tra la Bcc, il Comune di 
Civitanova Marche, l’Archeoclub e l’ATAC 
con lo scopo di valorizzare il patrimonio 
storico-artistico della nostra città.
In concreto si procede alla pubblicazione 
di un calendario artistico tramite gli 
elaborati prodotti nelle diverse scuole. La 
cerimonia di presentazione del calendario 
relativo all’anno 2015 si è svolta presso 
la Sala Conferenze della Banca. Inoltre, 
in occasione dell’anniversario dei 25 anni 
dell’Archeo Club, la nostra BCC ha finanziato 

il progetto “Un monumento per amico” 
anche realizzando 5000 copie di piantine 
turistiche di Civitanova Alta da omaggiare 
alla clientela nel periodo estivo, inserendo 
alcuni itinerari della città e con l’indicazione 
dei vari monumenti e opere d’arte presenti 
nel territorio.

“La stanza del tè”
L’Associazione Culturale “Accademia 
primo dialetto – A.e M. Guarnieri”, nata nel 
novembre 2012, nel solco del recupero 
delle tradizioni popolari legate alla storia 
otto-novecentesca di Porto Civitanova, 
ha promosso la stampa dell’opera “La 
stanca del tè” che la nostra Banca ha 
sponsorizzato.

Nelle foto:
1. La sala conferenza della Banca gremita di studenti
2. Il DG Colacito con la Prof.ssa Vecchiarelli

Nelle foto: alcuni momenti dell’iniziativa



68BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
I NOSTRI VALORI PER...

31^ edizione R.A.C.I.
La BCC ha collaborato tramite 
sponsorizzazione alla 31^ edizione della 
Rassegna Agricola del Centro Italia (R.A.C.I.) 
svoltasi dall’8 al 10 maggio 2015 presso il 
Centro Fiere di Villa Potenza di Macerata.

Trust per la Vita Carla Pepi

Istituito nel 2007 in memoria della 
compianta collega Carla Pepi, nel corso 
degli anni è diventato il nostro braccio 
operativo nel sociale. Tale fondo ha 
l’obiettivo di raccogliere elargizioni e 
donazioni e di impiegarle nella promozione 
di iniziative di beneficenza, di assistenza, 
di sostentamento e di pubblica utilità. Nel 
2015 ha contribuito alla realizzazione di 
una postazione completa di riabilitazione 
comprensiva di un telemetria wireless 
ed ergometro con monitoraggio della 
pressione e della saturazione destinata 
all’Asur Area Vasta 3, per un progetto con 
finalità di miglior controllo metabolico, 
miglioramento della qualità della vita, 
riduzione delle complicanze, delle 
ospedalizzazioni, della medicalizzazione 
e una riduzione dei costi sanitari. Inoltre 
sempre nello stesso anno è intervenuto a 
sostegno dell’Associazione A.MA. Down di 
Porto Potenza Picena, volta a permettere 
alle persone con sindrome di Down di avere 

un’esistenza normalizzata e un ruolo nella 
società e dell’Ambulatorio Mobile ANT per 
la campagna di prevenzione del tumore 
mammario.

ISTRUZIONE
“Crescere nella cooperazione”
La Banca è stata ancora una volta 
favorevole al progetto “Crescere nella 
cooperazione”, che con la costituzione 
di piccole cooperative scolastiche, 
persegue lo scopo di far conoscere agli 
studenti il modello cooperativo, la sua 
organizzazione e il suo funzionamento.

Stages formativi
Nel 2015 la Bcc ha ospitato n. 5 giovani 
studenti dando loro la possibilità di 
effettuare stages formativi ed ha 
assegnato n.18 Borse di Studio nell’anno 
2015. 



69BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
I NOSTRI VALORI PER...68

PRESERVARE
L’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente è una questione 
che sta molto a cuore alla nostra Banca. 
E’ con grande passione ed entusiasmo 
che continuiamo il nostro impegno di 
contenimento dell’impatto ambientale con 
particolar riguardo al risparmio energetico, 
all’utilizzo delle risorse ed agli investimenti 
in sostenibilità.
Infatti nel tempo, grazie a campagne e 
progetti mirati sull’argomento, la collettività 
ha aumentato la sensibilità e l’attenzione 
verso la natura.
Si è provveduto a rendere più efficienti 
i flussi informativi tra le varie unità 
organizzative della Banca privilegiando 
strumenti che limitassero l’utilizzo della 
carta. Si opera quindi in un’ottica di sviluppo 
sostenibile testimoniata dal finanziamento 
degli impianti di produzione di energia 
rinnovabili e nel proseguo della raccolta 
differenziata adottata in tutti gli uffici della 
Banca. In questa direzione sono state 
promosse svariate campagne e le principali 
vengono qui di seguito riportate.

M’ILLUMINO DI MENO, 
GIORNATA DEL RISPARMIO 
ENERGETICO
La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha 
aderito, per il settimo anno consecutivo, 
all’iniziativa sostenuta dal sistema del 
Credito Cooperativo Italiano e promossa 
dalla trasmissione “Caterpillar” di Radio2 
Rai “M’illumino di meno”. Con tale iniziativa, 
si invitava a rendere visibile la propria 
attenzione al tema della sostenibilità 
spegnendo piazze, vetrine, uffici, aule e 

private abitazioni durante la messa in 
onda della trasmissione nella giornata 
di venerdì 13 febbraio 2015 e, più in 
generale, ad adottare comportamenti 
virtuosi sul piano del risparmio energetico.
Come avvenuto nella sede nazionale 
del Credito Cooperativo a Roma, anche 
presso la Sede e le Filiali della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro, per 
tutta la giornata di venerdì 13 febbraio 
2015 sono state ridotte le illuminazioni 
non indispensabili e, a partire dalle ore 
18.00, sono state spente le insegne 
luminose esterne per partecipare al 
simbolico “silenzio energetico” proposto 
dalla trasmissione radiofonica.

CONVENZIONE CON 
LEGAMBIENTE
Presentiamo inoltre la Convenzione 
attivata tra il Credito Cooperativo e 
Legambiente, operativa dal 2006 e 
che vede la Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro tra le Banche firmatarie, per 
la diffusione - attraverso prestiti a tasso 
agevolato e dietro istruttoria tecnica della 
stessa Legambiente - di fonti di energia 
rinnovabile ed alternativa. Destinatari dei 
finanziamenti delle BCC sono famiglie, 
imprese ed enti pubblici che hanno 
l’opportunità di migliorare l’efficienza 
energetica dei propri locali o di diventare, 
essi stessi, produttori di energia pulita.

SCARTIAMOCI. 
GIORNATA DEL RISPARMIO 
DELLA CARTA
Tra le buone pratiche è giusto soffermarsi 
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a segnalare ”Eco day”,  una giornata di 
risparmio della carta a cui la Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro ha aderito lo scorso 
anno e riconfermato anche nel 2015 vista 
la sua validità. L’obiettivo finale è quello di 
ridurre la quantità di carta per stampanti, 
fotocopiatrici, fax, per fornire un contributo 
reale, anche in termini di sensibilizzazione, a 
favore della tutela ambientale.
Basti solamente pensare che il risparmio 
di soli 10 fogli di carta al giorno è pari, 
in un anno, a 13 chilogrammi di CO2 (o 
all’equivalente di 2.200 litri di acqua e 10 kg 
di legname necessari alla loro produzione).

BCC ENERGIA
Con l’obiettivo di stipulare contratti di 
fornitura di energia elettrica alle migliori 
condizioni economiche e contrattuali, 
nasce BCC Energia, il Consorzio del Credito 
Cooperativo per i Servizi Energetici.
I Servizi che offre il Consorzio:  
• Rinegoziazione della fornitura di energia 
elettrica e gas naturale;  
• Progetto di efficienza energetica per 
le Banche consorziate ed i loro clienti 
(“Sostenibilità a Costo Zero”);  
• Convenzione per la fornitura di energia 

elettrica a soci, dipendenti e clienti 
domestici e business;  
• Servizio di rinegoziazione dei contratti 
di fornitura dell’energia elettrica per le 
Aziende clienti “energivore”.  

L’energia elettrica acquistata tramite il 
Consorzio BCC Energia deriva al 100% da 
fonti rinnovabili. 
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Il Valore Aggiunto è definito come la 
differenza tra il valore della produzione e il 
costo della produzione, ovvero gli oneri per 
realizzare la produzione stessa. Tale misura 
può essere interpretata come la capacità 
dell’impresa di remunerare stabilmente e 
congruamente i fattori produttivi. La nostra 
Banca anche nel 2015 ha creato valore 
a favore dei diversi portatori di interessi, 
contribuendo alla crescita dei soci, dei 
clienti, dei collaboratori e allo sviluppo 
del territorio. Il Valore Aggiunto prodotto 
dalla Banca nel 2015 è stato di euro 
18.099.513,72.

IL VALORE AGGIUNTO
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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 0733/821365

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

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 0734/821373

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 0733/821363

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

La Banca del Territorio


