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Carissimo Socio,

come già avrai avuto modo di apprendere, la nostra Banca sta 

attraversando un periodo molto intenso, sotto diversi punti di vista. Una 

fase che non è esagerato definire “storica”, in cui tutti uniti, Consiglio 

di Amministrazione, Direzione Generale, personale dipendente e 

collaboratori, stiamo lavorando con grande impegno e attenzione per 

consentire alla nostra Banca, di questo siamo convinti, di crescere 

e irrobustirsi ulteriormente e di affrontare in modo ottimale le sfide 

del futuro. Andiamo per gradi. Nelle scorse settimane, come già sai, 

la nostra Banca ha aderito formalmente, attraverso una delibera del 

Consiglio di Amministrazione, al costituendo nuovo Gruppo Bancario 

Cooperativo guidato dalla trentina Cassa Centrale Banca. Una intenzione di scelta che abbiamo condiviso più 

volte con Te attraverso apposite assemblee nel corso delle quali Ti abbiamo illustrato i dettagli e le motivazioni. 

Questa delibera (che verrà sottoposta all’Assemblea dei Soci del prossimo 20 maggio per la ratifica) ha 

segnato il primo passo formale per l’ingresso della nostra Banca in un gruppo bancario di caratura nazionale, 

così come l’attuale riforma del credito Cooperativo impone a tutte le Bcc italiane (D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, 

convertito in legge dalla L. 8 aprile 2016, n. 49). Noi tutti, Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale, 

la riteniamo la decisione migliore, quella più credibile in chiave prospettica e che ci possa consentire di aprire 

un nuovo, luminoso, capitolo per la nostra Banca in un mercato sempre più competitivo. A tal proposito, vorrei 

ringraziare il Vice Presidente della Banca, e Amministratore Delegato ai rapporti con il Credito Cooperativo, 

Marco Bindelli, per lo straordinario impegno, professionalità e dedizione profusi che hanno consentito alla 

nostra Banca di svolgere un ruolo da protagonista nel dibattito attorno alla riforma e nel conseguente processo 

decisionale. Proprio per mettere la Banca nelle condizioni di affrontare nel modo migliore possibile la riforma 

del Credito Cooperativo e l’ingresso nel nuovo Gruppo Bancario Cooperativo-Cassa Centrale Banca, stiamo 

inoltre mettendo a punto un piano di sviluppo commerciale e nuove linee guida strategiche per accrescere 

la redditività e ridurre i costi di struttura.  Inoltre si è conclusa lo scorso 3 febbraio l’ispezione della Banca 

d’Italia che ha rilevato una positiva situazione aziendale. Nel frattempo i dati di bilancio consuntivo 2016 sono 

positivi e in linea con le aspettative mentre prosegue la nostra attività per il territorio, attraverso prodotti e 

servizi mirati a giovani, famiglie, artigiani e imprese ma anche attraverso il sostegno a significative iniziative 

di carattere sociale e culturale promosse dalle realtà locali. Dulcis in fundo, non ci fermiamo mai e lo scorso 

21 dicembre abbiamo inaugurato una nuova Filiale a Porto San Giorgio: perché crediamo sempre di più nel 

nostro territorio e di esso vogliamo metterci al servizio con crescente impegno, competenze e professionalità.

Il Presidente
Sandro Palombini
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I l Consiglio di Amministrazione della Bcc di Civitanova Marche 
e Montecosaro ha deliberato l’adesione al costituendo nuovo 
Gruppo Bancario Cooperativo che sarà guidato dalla trentina 

Cassa Centrale Banca. Per la Banca civitanovese si tratta del primo 
passo formale in prospettiva del suo ingresso (da ratificare con 
l’assemblea dei Soci, ai quali la scelta di CCB è già stata sottoposta 
più volte in passato) in un gruppo bancario di caratura nazionale, 
così come l’attuale riforma del credito Cooperativo impone a tutte le 
Bcc italiane. Quello dell’adesione ad un gruppo bancario nazionale 
è, infatti, un obbligo di legge imposto ad ogni Bcc italiana con il D.L. 
14 febbraio 2016 n. 18, convertito in legge dalla L. 8 aprile 2016, 
n. 49. La delibera prevede un contributo all’aumento di capitale 
della Capogruppo, da parte dell’Istituto di credito civitanovese, pari 
a 13.590.000 euro. Questo ammontare è stato calcolato in funzione 
dell’eccedenza patrimoniale della Banca di viale Matteotti, proprio a 
dimostrazione della grande solidità della banca civitanovese e del 
fatto che nella capogruppo trentina conteranno maggiormente le 
Bcc sane e solide. Della storica decisione è stato opportunamente 
sempre tenuto al corrente il personale della Banca al quale il 
dottor Aldrighetti, dell’area direzionale ha illustrato il progetto 
del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo preparato dalla trentina 
Cassa Centrale Banca.  “E’ un momento epocale - ha commentato 
il Presidente Sandro Palombini – una decisione che ci consente 
di aprire un nuovo, luminoso, capitolo per la nostra Banca”.  “Il 
fatto di essere al momento solo in due in regione Marche ad 
aver aderito a CCB – precisa il Direttore Generale Giampiero 
Colacito - rappresenta un indubbio vantaggio competitivo che ci 

consentirà, anche in virtù della elevata solidità patrimoniale che ci 
contraddistingue positivamente, di avere ampi spazi di crescita in 
ambito regionale”.

Deliberata l’adesione
a Cassa Centrale Banca
I dati e il progetto industriale dell’Istituto trentino hanno convinto appieno il Cda di viale Matteotti che ne ha sottolineato 
ancora una volta l’assoluta solidità rispetto ad altre soluzioni

In questa fase in cui tutte le Bcc italiane sono chiamate a 
scegliere in quale dei due nuovi Gruppi entrare a far parte (CCB 
o Iccrea), si susseguono le valutazioni da parte delle Bcc per 
sciogliere gli ultimi nodi. E tutte le valutazioni sono incentrate 
sui dati comparati che raffrontano i due nuovi Gruppi che si 
stanno costituendo. I numeri presentati da Cassa Centrale 
Banca (CCB), Istituto trentino che guiderà la Capogruppo, 
sono davvero di tutto rispetto. Per quanto concerne le 
dotazioni patrimoniali, ad esempio, a fronte di un patrimonio 
attuale di Iccrea 7 volte superiore rispetto a quello di CCB (1,7 
miliardi contro 220 milioni), Iccrea presenta attivi a rischio 
(Rwa) 14 volte superiori rispetto all’Istituto trentino. Il Cet1 
ratio di Iccrea (l’indice che più di ogni altro misura la solidità 
patrimoniale di un Istituto di credito) si attesta al 12,3%, 
contro, invece, l’ottimo 23,5% di CCB. Per quanto riguarda il 
free capital (il patrimonio circolante), la cui soglia minima 
di tolleranza è di 10,5%, Iccrea si attesta all’1,8% contro il 
13% di CCB”.

I NUMERI DI CCB
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Raggiunta quota 1 miliardo di euro di patrimonio. L’atteso e 
importantissimo annuncio è stato dato dal Presidente di Cassa 
Centrale Banca Giorgio Fracalossi nel corso del meeting di Milano 
dello scorso 31 marzo che ha visto riuniti, presso il Palazzo del 
ghiaccio, oltre 700 delegati in rappresentanza di più di 120 BCC 
CR. Dunque è stata già raggiunta la soglia patrimoniale necessaria 
per sostenere, fino alla completa attuazione, il processo che 
farà della banca la capogruppo del nascente Gruppo bancario 
Cooperativo, secondo quanto prevede il progetto di riforma delle 
Banche di Credito Cooperativo. “L’aumento di capitale è andato 
a gonfie vele, oltre ogni più rosea aspettativa!” dice entusiasta 
Marco Bindelli, Vice Presidente e amministratore delegato della 
Bcc civitanovese ai rapporti col Credito Cooperativo il quale ha 

stabilito contatti con numerosissime BCC di tutta Italia. “L’adesione 
a CCB – continua Bindelli - è in assoluto la soluzione migliore, 
quella più credibile in chiave prospettica, solida e con credenziali 
di primo livello, oltre che la più conveniente in termini comparativi 
con l’alternativo progetto Iccrea, presentato sommariamente alle 
Banche marchigiane ipotizzando l’adesione di tutte le Bcc italiane”. 
Il Presidente di CCB Giorgio Fracalossi ha prospettato per la metà 
del 2018 la conclusione del progetto di riforma e la definitiva 
costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo
 

CCB: superata la soglia patrimoniale
di un miliardo
Bindelli: “L’aumento di capitale, richiesto dalla legge di riforma del credito cooperativo, è andato a gonfie vele, oltre 
le più rosee aspettative”

Il meeting di Milano
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In foto:
1. Palombini e Bindelli al meeting di Milano
2. Fracalossi e Sartori, Presidente e DG di CCB 
3. La platea al Palazzo del ghiaccio
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Solidità patrimoniale:
Bcc Civitanova a livelli top
anche nel Texas ratio

L a Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro è ai vertici 
nazionali nell’importante indice Texas ratio. Quest’ultimo è 
il parametro più importante, unitamente al Cet1 ratio, per 

misurare la solidità di una Banca. E l’Istituto di credito civitanovese, 
appunto, fa registrare un livello top, sia dell’uno che dell’altro. Il 
Texas ratio è il rapporto fra il totale delle posizioni deteriorate 
nette e il patrimonio netto.  Quando questo indice è superiore 
al 100% si accende il semaforo rosso in termini di rischiosità. 
Dai dati elaborati dall’Ufficio Studi di Mediobanca e pubblicati da 
“Il Sole 24 ore”, che fotografano lo stato di salute del sistema 
bancario nazionale, emerge che circa il 20% delle banche italiane 
“scricchiola ed occorre intervenire pena grossi guai”. Il Texas ratio 
della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro si attesta sotto al 

35%, fra i migliori in campo nazionale. “Nello specifico - dice il DG 
Giampiero Colacito - le nostre esposizioni deteriorate, nonostante 
il perdurare della congiuntura negativa e l’elevata incertezza 
sulle prospettive di ripresa, sono risultate in calo del 3,7%; esse 
rappresentano il 15,5% dell’ammontare complessivo dei crediti 
con la clientela e presentano un grado di copertura di circa il 48%, 
perfettamente in linea col dato nazionale pubblicato da Banca 
d’Italia. Anche a proposito del Cet1 ratio la Bcc civitanovese è 
a livelli top: l’indice più importante per valutare la solidità della 
Banca si attesta, per l’Istituto di viale Matteotti, al 21,1%, rispetto 
ad una media nazionale del 12,4% (quest’ultimo dato aggiornato 
a giugno 2016).

Dai dati elaborati dall’Ufficio Studi di Mediobanca risulta che l’Istituto di credito civitanovese si attesta ai vertici su 
scala nazionale per quanto concerne l’importante indice di solidità patrimoniale che mette in rapporto le posizioni 
deteriorate e il patrimonio. La speciale classifica è stata pubblicata da “Il Sole 24 ore” 

“Abbiamo chiuso l’anno –  dice il Direttore Generale Giampiero Colacito - con un utile netto di circa euro 1,9 
milioni che ci consente di attestarci a quota 74,5 milioni di euro di patrimonio netto e di registrare indicatori 
patrimoniali fra i più alti del sistema bancario nazionale. La raccolta diretta è pari ad euro 476,7 mln e quella 
indiretta ad euro 155,9 mln.  I crediti verso la clientela della Banca si sono attestati a circa euro 321,4 mln, in 
crescita del 4,7% rispetto al 31/12/2015 e in controtendenza rispetto al sistema bancario nazionale (-0,8%); 
il trend di crescita sta proseguendo, ad un ritmo sostenuto, anche in questi primi 4 mesi del 2017”. 

“Stiamo attraversando una fase molto importante – dice il Presidente Sandro Palombini - perché stiamo 
mettendo la Banca nelle condizioni di affrontare nel modo migliore possibile la riforma del Credito 
Cooperativo e l’ingresso nel nuovo Gruppo Bancario Cooperativo. A tal proposito è di vitale importanza per 
noi strutturarci e riorganizzarci adeguatamente per affrontare correttamente le sfide del nuovo contesto 
di mercato ed assicurare redditività e risultati positivi anche negli anni a venire. A tal proposito ci stiamo 
avvalendo di una società di consulenza (Double Consulting srl) con la quale intendiamo mettere a punto 
un piano di sviluppo commerciale ma anche nuove linee guida strategiche finalizzate ad accrescere la 
redditività e a ridurre i costi di struttura”.  

Bilancio consuntivo 2016

Sviluppo commerciale, cost income e redditività
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“Crediamo in questo territorio”

I naugurata la nuova sede della Filiale di Porto San Giorgio 
della Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro. Il taglio del 
nastro si è tenuto in via A. Costa 293/295, dove la Filiale si è 

trasferita, dalla precedente sede adiacente. “La Filiale - ha detto 
il Presidente Sandro Palombini - si trasferisce in un immobile di 
proprietà della Banca, indice di quanto crediamo in questo territorio 
al quale intendiamo garantire lungo sviluppo”. La benedizione è 
stata impartita da don Vinicio Albanesi che ha ricordato alcuni 
simpatici aneddoti legati alla Banca ed ha sottolineato come si 
tratti di “una banca di questo territorio, saggia e attenta”. “Siamo 
banca di relazione - ha detto il Dg Giampiero Colacito - amiamo il 
rapporto diretto e personale con i nostri clienti. E lo facciamo anche 
in controtendenza con il mercato che vede sempre meno ingressi 
in banca e sempre più operazioni fatte a distanza. Noi vogliamo 
incontrare le persone”. Intervenuto anche il presidente del Consiglio 
Comunale del Comune di Porto San Giorgio: “Come amministrazione 
comunale siamo lieti di questo passaggio che sancisce l’ulteriore 
radicamento di questa Banca nel nostro territorio”. La direzione 
della Banca si è poi complimentata con l’architetto Andrea Sopranzi 
e con le 34 aziende del territorio che vi hanno lavorato. Ricordiamo 
la squadra che lavora nella Filiale: il titolare Raffaele Nicolai, la sua 
vice Raffaela Raffaeli, e poi Roberta Marzialetti ed Emilio Trobbiani.

La Banca
del territorio

Inaugurata la nuova Filiale di Porto San Giorgio

La Filiale si trasferisce in via A. Costa 293/295, in un immobile di proprietà della Banca adiacente alla sede precedente 

In foto: la “squadra Bcc” di Porto San Giorgio
il titolare Raffaele Nicolai, la sua vice Raffaela Raffaeli,
Roberta Marzialetti ed Emilio Trobbiani
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E’   stato un successo di adesioni, 
con tantissime famiglie e bambini 
delle zone terremotate e non 

solo che hanno invaso pacificamente 
Villa Baruchello, a Porto Sant’Elpidio, 
per prendere parte ai tanti e interessanti 
laboratori creativi e di manualità allestiti 
nella bella location nel corso di “Pim Pum 
Pam” il Festival della creatività. E la Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro ha 

Colore e allegria. Ma anche tanti ottimi propositi e una base di cultura 
civica già sviluppata, nonostante la loro giovanissima età, grazie al lavoro 
che hanno iniziato a svolgere in classe con le insegnanti. Le classi I e II 
E della scuola secondaria di primo grado “A. Caro” (Istituto Comprensivo 
“Via Ugo Bassi”) hanno costituito l’Associazione Cooperativa Scolastica 
“Magichessenze” e l’hanno presentata presso la sala conferenze della 
Bcc di viale Matteotti.  L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto 
“Crescere nella cooperazione”, sposato dalla stessa Banca civitanovese. 
I giovani studenti, ricevuti da Stefano Cecarini e Daniela Milani dell’ufficio 
marketing dell’Istituto di credito, hanno così avuto modo di illustrare il 
loro progetto (legato alle tematiche ambientali e sociali) e di consegnare 
alla Banca l’atto costitutivo e lo statuto sociale dell’Acs “Magichessenze”, 
ricevendo in consegna dall’Istituto di Credito il libretto di deposito bancario 
della stessa Acs e una cifra stanziata dalla Banca a sostegno del progetto. 

deciso di sostenere questa manifestazione 
che ha avuto l’obiettivo principale di offrire 
dei momenti di svago, sano ed educativo, 
ai bambini delle aree rosse del sisma che, 
da quei drammatici giorni, vivono ospiti 
nelle strutture ricettive.  
“Come Banca del territorio - dice il 
responsabile dell’Ufficio Ma.R.E. Stefano 
Cecarini - ci leghiamo alle iniziative 
virtuose locali e lo facciamo stando in 

mezzo alla gente, con un atteggiamento 
di prossimità e di vicinanza. In Villa 
Baruchello ci siamo messi a disposizione 
per renderci utili alla buona riuscita 
della manifestazione. Facciamo i nostri 
complimenti agli organizzatori per l’ottima 
riuscita del Festival”. Un ringraziamento 
particolare va a quei dipendenti della 
Banca che sono stati presenti attivamente 
all’iniziativa. 

3.

“Pim Pum Pam”, il Festival della creatività

La Cooperazione nelle Scuole 
Presentata “Magichessenze”

Successo per la kermesse a Villa Baruchello
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2017
ASSEGNATARI

BORSE DI STUDIO
2014/2015

BORSE DI STUDIO
“ARNALDO PISTILLI”

LISTA ASSEGNATARI BORSA DI STUDIO SOCI E FIGLI DEI SOCI

> DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE ANNO ACCADEMICO 2014/2015 - Euro 1.000,00

Formazione
diploma di maturità linguistica 
conseguito presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di 
Civitanova Marche

Studi Attuali 
laureanda in “Lingue orientali” presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Hobby
lettura,musica,viaggi,uscire con gli 
amici

Formazione
diploma di maturità classica conseguito 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche

Studi Attuali 
laureanda in “Lettere – Curriculum classico” 
presso l’Università degli Studi di Macerata 

Hobby
lettura,musica,cinema

ROGANTE BARBARA GIANCAMILLI BENEDETTA



Formazione
laurea in “Lingue e culture straniere 
occidentali ed orientali” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata

Studi Attuali 
laureanda in “Lettere classiche e storia 
antica” presso l’Università di Manchester 
(Regno Unito)

Hobby
cinema, lettura

Formazione
laurea in “Lettere classiche” conseguita 
presso l’Università Alma Mater Studiorum 
di Bologna; laurea magistrale di ricerca in 
italianistica presso l’University of Warwick 
(Regno Unito)

Studi Attuali 
corso di abilitazione all’insegnamento in 
materie letterarie (latinwo e greco) nella 
scuola secondaria presso l’University of 
Suxxex (Regno Unito)

Hobby
musica, lettura, sport

Formazione
laurea in “Lingue e culture straniere - 
Curriculum linguistico culturale orientale” 
conseguita presso l’Università “Carlo Bo” di 
Urbino

Studi Attuali 
laureanda in “Lingue e letterature moderne 
europee e americane - Corso in lingue per 
la didattica, l’editoria, l’impresa” presso 
l’Università “Carlo Bo’” di Urbino

Hobby
pallovolo, nuoto, viaggi

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

Studi Attuali 
laureanda in “Scienze Filosofiche” presso 
l’Università degli Studi di Padova

Hobby
cinefila, gattofila,lettura, viaggiare, cucinare

Formazione
laurea in “Lingue e culture straniere” 
conseguita presso l’Università Carlo Bo di 
Urbino

Studi Attuali 
laureanda in “Linguistica e traduzione” 
presso l’Università degli Studi di Pisa

Hobby
fotografia, letteratura, escursioni in 
montagna

Formazione
laurea in “Scienze dell’Architettura” 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Camerino

Studi Attuali 
laureanda in “Scienze dell’Architettura” 
presso il Politecnico di Milano

Hobby
leggere, viaggiare,visitare mostre e musei

CAMMORANESI SERENA

FONTANA NICHOLAS VENANZI LUCIA

BOLLANTE SILVIA

CALAMITA ROBERTA COGNIGNI MARTA

Formazione
laurea in “Lingue e culture straniere 
occidentali e orientali” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata

Studi Attuali 
laureanda in “Lingue, culture e 
traduzione letteraria” presso l’Università 
degli Studi di Macerata

Hobby
fotografia amatoriale, letteratura straniera 
d’autore

CAPOZUCCA ROBERTA

> DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE DI 1° LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2014/2015 - EURO 1300,00

Formazione
laurea in “Teorie, culture e tecniche per 
il servizio sociale” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Macerata

Studi Attuali 
corsi di approfondimento ed aggiornamento 
sulla professione di assistente sociale

Hobby
sport, allenatrice di pallavolo

BOCCANERA CRISTINA



Formazione
laurea in “Sociologia e servizio sociale” 
conseguita presso l’Università Carlo Bo di 
Urbino

Studi Attuali / ATTIVITà LAVORATIVE
laureanda in “Relazioni internazionali – 
Curriculum in lingua inglese “International 
Affairs”” presso l’Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna; membro della 
segreteria organizzativa di Futura Festival dal 
2014

Hobby
viaggiare,musica,cinema

Formazione
laurea in “Ostetricia” conseguita presso 
l’Università Politecnica delle Marche di 
Ancona

Studi Attuali 
approfondimenti periodici degli studi 
effettuati attraverso corsi di aggiornamento 

Hobby
musica,cinema,teatro,danza,svolgere 
attività all’aria aperta

Formazione
laurea in “Lingue, civiltà e scienze del 
linguaggio” conseguita presso l’Università Cà 
Foscari di Venezia; master in “Cittadinanza 
globale, identità e diritti umani” conseguito 
presso l’Università di Nottingham (Regno Unito)

ATTIVITà LAVORATIVE
volontaria nell’ambito della cooperazione 
internazionale (esperienza di 3 mesi in Ruanda 
a capo di un gruppo di volontari ed in Libano 
nei campi dei rifugiati con bambini e donne 
siriane)

Hobby
viaggiare,leggere,cucinare biscotti,bere tè, 
guardare film polizieschi

RECCHI GIULIA

MANDOLESI ELISABETTA TARSETTI ANNA

Formazione
laurea in “Marketing and comunication” 
conseguita presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano

ATTIVITà LAVORATIVE
marketing and comunication intern presso 
ABB Switzerland di Zurigo

Hobby
scrittura,volontariato

Formazione
laurea in “Scienze della formazione primaria 
– Indirizzo insegnanti scuola d’infanzia” 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Macerata; corso di specializzazione per le 
attività di sostegno nella scuola d’infanzia

ATTIVITà LAVORATIVE
insegnate di sostegno nella scuola primaria

Hobby
passeggiare nella natura,fotografia

BEATO REBECCA GATTI VALENTINA

> DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO O VECCHIO ORDINAMENTO ANNO ACCADEMICO 2014/2015 - Euro 1800,00 

Formazione
laurea in “Medicina e chirurgia” conseguita 
presso l’Università degli Studi di Perugia

ATTIVITà LAVORATIVE
specializzanda in “Neuropsichiatria 
infantile” presso il Policlinico Tor Vergata 
di Roma

Hobby
lettura,musica,viaggi

Formazione
laurea in “Ingegneria edile-architettura” 
conseguita presso l’Università Politecnica delle 
Marche di Ancona – Workshop internazionale 
Architettura a Santiago del Cile

ATTIVITà LAVORATIVE
ingegnere presso Studio Associato
“Santini-Orioli” e presso “Latini Damiano Srl”

Hobby
fisica e scienze naturali, lettura libri e trattati 
scientifici, tennis, palestra, nuoto

PEPI CHIARA ARCANGELI ALESSANDRO



Formazione
laurea in “Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni” conseguita presso 
l’Università La Sapienza di Roma

ATTIVITà LAVORATIVE
ricercatore tirocinante presso il dipartimento 
di psicologia dell’Università La Sapienza 
di Roma (ricerca e sviluppo di strumenti 
di valutazione in ambito HR); assistente 
alla cattedra di “Valutazione e talent 
management” della Prof.ssa Laura 
Borgogni (Università La Sapienza di Roma)

Hobby
musica (fa parte di un duo acustico 
chiamato “La Fajette”), lettura, teatro

Formazione
laurea in “Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione” conseguita presso 
l’Università degli Studi di Padova

ATTIVITà LAVORATIVE
childcare assistant presso “Giraffe Chilcare” 
di Dublino (Irlanda)

Hobby
leggere,viaggiare,musica

MENATTA PIETROPERTICARINI AZZURRA

Formazione
laurea in “Medicina e chirurgia” conseguita 
presso l’Università Politecnica delle Marche 
di Ancona

ATTIVITà LAVORATIVE
socio SID (Società Italiana di Diabetologia) – 
medico specializzando in “Endocrinologia e 
malattie del metabolismo” presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano

Hobby
suonare pianoforte ed altri strumenti musicali, 
sciare, viaggiare, giochi di enigmistica

PASQUALI RICCARDO

BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

Formazione
laurea triennale in “Igiene dentale” 
conseguita presso l’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona

ATTIVITà LAVORATIVE
laureanda in “Scienze delle professioni 
sanitarie tecnico-assistenziali” presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila; igienista 
dentale

Hobby
nuoto, viaggi, teatro, lettura, cinema,arte

Formazione
laurea specialistica in “Architettura” 
conseguita presso l’Università La Sapienza-
Valle Giulia di Roma

ATTIVITà LAVORATIVE 
insegnante supplente; agente di commercio 
per la ditta Vorwerk PVJ; allenatore e 
selezionatore tecnico federale FIPAV-Volley 
provinciali (Roma)

Hobby
pallavolo, sci, tennis

Formazione
laurea triennale in “Scienze dell’architettura” 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Camerino (sede di Ascoli Piceno)

Studi Attuali 
laureanda in “Architettura” presso 
l’Università degli Studi di Camerino (sede di 
Ascoli Piceno)

Hobby
fotografia, viaggi

Formazione
laurea magistrale specialistica in 
“Architettura” conseguita presso l’Università 
di Camerino

ATTIVITà LAVORATIVE 
freelance

Hobby
arte, cinema

GIAMPIERI AGNESE

MACELLARI MATTIA 

DIOMEDI SILVIA 

BELLESI CHIARA 
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40 anni dall’omicidio del Maresciallo Piermanni

“Civitanova è stata splendida con me”

Q uello che colpisce subito, di lei, 
è la spontaneità, la positività, 
l’amore per la vita. Forgiata da un 

destino che le ha fatto perdere un marito, 
bruscamente, a soli 29 anni, la signora 
Giovanna Paolone Piermanni forse neanche 
per un attimo si è pianta addosso. Ma ha 
reagito come meglio sa fare: con la forza 
della semplicità, l’attaccamento ai valori 
più autentici, l’amore smisurato per i suoi 
figli. E con la consapevolezza che quel 18 
maggio 1977 non ha segnato per sempre 
soltanto il suo cuore ma anche le coscienze 
di tantissimi civitanovesi. E di tutti coloro 
che, sempre più numerosi, devono sapere 
quanto accaduto quel giorno. 
Come ricorda quel giorno?
Mio marito, comandante della radiomobile 
di Civitanova, era appena rientrato da una 
cena con amici. Era in licenza ma aveva 
dato la sua reperibilità. Suona il campanello 
d’ingresso. Era un suo collega che gli 
racconta quanto da pochissimo accaduto a 
Porto San Giorgio. I feriti. Il collega morto. 
Mio marito non ci pensa su un attimo.

L’omicidio del maresciallo dei 
carabinieri Sergio Piermanni (18 
maggio del 1977) è stato uno 
dei fatti di cronaca che più ha 
scioccato la città di Civitanova. 
Quel giorno, all’alba, ci fu una 
caccia al clan malavitoso dei 
catanesi che, a Porto San Giorgio, 
finì con l’uccisione del brigadiere 
Beni e il ferimento del capitano 
Aiosa e dell’appuntato Di Toro 
Mammarella, mentre a Civitanova 
con l’uccisione di Piermanni nella 
piazza antistante la stazione.  La 
banda poi è stata sterminata 
dal brigadiere Albanesi e il capo 
malavitoso arrestato a Francavilla, 
al termine della tragica fuga. 
Il maresciallo Piermanni è 
diventato un esempio cristallino 
di abnegazione nel proprio lavoro, 
di attaccamento ai valori della 
Patria, di rettitudine e onestà 
intellettuale. 

Si riveste, ricompone l’arma di ordinanza 
ed esce. Pochi secondi dopo, sento dei 
passi fuori…
Era lui? 
Si. Aveva dimenticato di chiedermi il 
bacetto. Quel gesto che faceva sempre, 
quando usciva di casa. 
Come è riuscita a ripartire? 
La prima cosa che ho dovuto decidere 
era se rientrare dai miei, a Silvi Marina, o 
restare a Civitanova. Sono voluta restare 
qui.
E come ha risposto la città?
Civitanova è stata incredibile. Addirittura 
quasi subito c’è stata anche una raccolta 
fondi. Tantissima gente si è stretta a me.  
I 40 anni dell’omicidio di suo marito 
verranno commemorati il prossimo 18 
maggio.
Sarà un momento molto emozionante. 
Indimenticabile. Ringrazio tutti coloro che 
si stanno prodigando per l’organizzazione 
e quanti hanno sostenuto l’iniziativa, anche 
economicamente. 

In foto: la signora Giovanna e sua figlia Dominique

di Nico Coppari
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L a passione per la terra ce l’ho 
dentro, insita in me”.
Aldo Cifola non fa tanti giri di parole. 

Nell’elegante ufficio della sua “La 
Monacesca”, il titolare dell’azienda 
vitivinicola è in grado di trasmettere 
appieno quel mix di amore per le proprie 
terre, raffinatezza, certosina ricerca del 
prodotto migliore e una lunga esperienza 
che affonda le radici ben prima di lui. 
“Ho trascorso 30 anni fianco a fianco con 
mio padre – racconta Cifola – prima solo 
ad osservare per apprendere i rudimenti 
del mestiere, poi arrivarono per me le 
prime mansioni per poi passare ben presto 
ad avere piena autonomia in azienda”. 
Il successo di un’azienda, non a caso, 
dipende moltissimo dalla lungimiranza e 
intelligenza del suo patron.
E il padre di Aldo, Casimiro, per tutti 
“Miro”, uomo di grande integrità, serietà e 

pazienza, di lungimiranza e intelligenza ne 
aveva da vendere “tant’è che – continua 
Cifola - mio padre, nonostante fosse 
attaccatissimo e giustamente geloso 
della sua creatura, mi ha lasciato libero di 
prendere delle decisioni aziendali, a volte 
anche mettendo in discussione alcune 
delle sue scelte”.

Perché “Monacesca”?
Il nome deriva dal fatto che ci troviamo in 
un luogo dove, nel X secolo dopo Cristo, 
si insediarono alcuni monaci benedettini 
dell’Ordine Farfense. 

Due sedi aziendali: come le avete 
distinte in termini di funzionalità?
In quella di Potenza Picena, strategica 
dal punto di vista della logistica e degli 
snodi di comunicazione stradale, facciamo 
stoccaggio e commercializzazione. In 

quella di Matelica, bellissima, suggestiva 
e nel cuore di una vallata splendida, dove 
vinifichiamo e produciamo.

In decenni di attività e di storia 
aziendale avrete visto tanti 
cambiamenti anche a livello di lavoro 
e mercato di riferimento. Quali i 
principali?
I cambiamenti sono stati evidenti. Il 
mercato, ad esempio, è sempre più evoluto 
e consapevole ed i consumatori sono molto 
più attenti e si dedicano con attenzione alla 
ricerca del vino di qualità. Inoltre si stanno 
imponendo nuovi mercati emergenti ed 
interessanti, come quello Asiatico.

Il vostro fiore all’occhiello è il 
“Mirum”. Ci racconta un po’ questo 
vino così tanto celebrato dalla critica 
e apprezzato dal consumatore finale? 

di Nico Coppari

Territorialità ed eleganza
“La Monacesca”

in foto: Aldo Cifola
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In foto: 
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Nelle foto:
alcune vedute della sede di Matelica 
de “La Monacesca”

Come nasce?
Innanzitutto il nome, che deriva da quello di 
mio padre Casimiro, che tutti chiamavano 
Miro. Di lì, per una sorta di latinizzazione 
del termine, abbiamo pensato a Mirum.
Era la vendemmia del 1988. Avevamo già 
da tempo iniziato a lavorare sul Verdicchio 
con l’intenzione di tirare fuori da questo 
vitigno autoctono tutte le potenzialità che 
possiede ma che, fino agli anni ’80, erano 
rimaste inespresse. Da questo nostro 
impegno e ricerche è nato il Mirum.

Quelli erano gli anni in cui cercavate 
di apportare delle innovazioni rispetto 
agli usi del tempo.
Si. In realtà siamo stati sempre piuttosto 
all’avanguardia visto che nei primi anni ’70 
eravamo tra i pochissimi ad avere già un 
consulente enologico e nel 1973 avevamo 
già prodotto il nostro primo Verdicchio. 
Quando ho iniziato io, era il 1981 ed ero 
un giovane neolaureato appena uscito da 
Scienze agrarie con tante idee. E cominciai 
a proporre in azienda nuove metodologie 
incentrate principalmente sui criteri di 
selezione delle vigne.  Volevamo che dalle 
nostre favolose bacche bianche venisse 
fuori un vino importante. Invece le viti 
bianche, nella mentalità di allora, dovevano 
principalmente produrre vini leggeri, 
freschi, senza corpo, dai colori chiari. Per 
questo iniziammo a lavorarci sopra per 
produrre qualcosa in controtendenza. 

Di lì il Verdicchio come lo conosciamo 
oggi? 
Esatto. Un vino con una spiccata capacità 
di invecchiamento, una struttura, un 
corpo e un colore importanti. Dalla nostra 
attività di ricerca, dalla vendemmia ’88 
nel 1990 nacque il primo Mirum. Un vino 
che fece subito scalpore, un bianco con 
la struttura tipica del rosso. Anche se ci 
rendemmo subito conto di aver creato un 
ottimo prodotto, lì è iniziata la seconda 
parte dell’impresa: quella di convincere 
il mercato, ristoratori ed enotecari, delle 
potenzialità di quel vino. Da anni possiamo 
dire di aver vinto totalmente quella sfida 
visto che il Mirum ha mercato persino in 

Asia, oltre che in tutta Europa e negli Usa 
ed è presente nelle carte dei vini di alcuni 
tra i maggiori chef del mondo.

Quanto è importante il concetto di 
territorialità nel vino?
E’ fondamentale! Il vino deve essere 
“ambasciatore” del proprio territorio. 
Dietro a un vino devi vedere dei paesaggi. 
Altrimenti il vino da solo non avrebbe 
molto futuro. Soprattutto in questi tempi in 
cui di produttori che si arrangiano a fare 
qualcosa che assomiglia al vino ve ne sono 
molti.

Quindi si tratta di comunicare bene il 
legame indissolubile vino e territorio 
e creare un immaginario di valori che 
attraggano il mercato?  A che punto 
siete con questo processo?
L’IMT, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, 
ci sta lavorando da anni. Il suo direttore, 
Alberto Mazzoni, sa il fatto suo e sta 
facendo un gran lavoro. Tutto ciò è molto 
importante per tutti. E siamo a buon punto. 

in foto: Aldo Cifola
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In foto: Mario Moroncini riceve il riconoscimento dalla Banca 

Innamorato della sua Montecosaro. 
Lavoratore infaticabile. Una vita nelle 
istituzioni, per servire la sua cittadina e 

il suo territorio. Esempio di correttezza e 
rettitudine. Mario Moroncini è tutto questo. 
Oltre che per 48 anni una colonna della 
Cassa Rurale ed Artigiana di Montecosaro, 
prima, e della Bcc di Civitanova Marche 
e Montecosaro, poi, portando in seno 
all’Istituto di credito più radicato del 
territorio tutto il suo contributo, nel solco 
della sana e prudente gestione che da 
sempre contraddistingue la Banca.  “Mi 
figlio deve mparà lo mestiere. Anche 
gratis”: è questa l’espressione che 
Mario, classe 1928, cita subito quando 
ricorda i primissimi anni in cui iniziò a 
lavorare. Finita la scuola dell’avviamento a 
Civitanova Alta dove si recava in bicicletta 
anche con la neve, mosse i suoi primi passi 
presso il Molino Zazzini, a Montecosaro, 
di comune accordo coi genitori, il padre 
Adrio e la mamma Mimma Vallesi.

Una lezione di vita?
Assolutamente! Mio padre andò a parlare 
con il proprietario e gli disse quelle parole: 
nella concezione sua e di mia madre, 
io dovevo imparare un mestiere, cosa 
volesse dire sporcarmi le mani, sudare, il 
rispetto dei colleghi e del datore di lavoro. 
Tutto ciò anche gratis, purché qualcuno 
mi prendesse con sé e mi insegnasse. 
Dopo quell’esperienza al Molino, ho 
iniziato a fare il lattoniere. E quello è 
stato il mio lavoro per una vita! Quelli 
erano i tempi d’oro per quel genere di 
lavoro, non esistendo ancora la plastica. 
Si lavorava tantissimo. Certo era dura. 
D’estate si moriva di caldo, d’inverno di 
freddo. Ma è stato un lavoro che mi ha 
insegnato tantissimo, sia dal punto di vista  
professionale e della tecnica, sia come 
palestra di vita. 

E poi?
Ho aperto la mia officina come lattoniere a 

Montecosaro Alto, in via 20 settembre, in 
centro storico. Poi si è aperta quella che 
posso definire la seconda parentesi della 
mia vita lavorativa: quella allo zuccherificio 
di Montecosaro Scalo. Venni assunto lì 
nel 1954. Mi presero perché avevo una 
grande esperienza con la lavorazione della 
latta e del ferro. E loro dovevano rifare 
tutte le grondaie. E’ stato un bel periodo. 

E poi è arrivata l’attività per cui lei 
e la sua famiglia è stata conosciuta 
da generazioni di montecosaresi: la 
tabaccheria.
Nel 1956 prelevammo l’attività del tabacchi 
in piazza. Nello stesso anno mi sposai con 
Regina (Longarini, ndr). Beh, un anno di 
grandi cambiamenti! Ma non lasciai lo 
zuccherificio, vi lavoravo ancora facendo 
grondaie, canalette, interni e quant’altro. 
Quando rientravo, mi davo una rapida 
rinfrescata e mi mettevo a dare una mano 
a mia moglie in tabaccheria. Negli anni 

di Nico Coppari

La memoria storica di Montecosaro
Intervista a Mario Moroncini
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successivi sono entrate in attività anche 
le figlie, Sandra e Sara. Sono rimasto 
nello zuccherificio fino alla chiusura del 
1972. Prelevato dal gruppo Maccaferri, 
lo stabilimento di Montecosaro divenne 
“fabbrica sostitutiva”, venne commutata 
in produzione metalmeccanica e io, dopo 
essermi consultato con mia moglie, decisi 
di credere in quel progetto e continuare 
a lavorare con loro. L’azienda crebbe 
molto fino ad occupare ben un centinaia 
di operai. 

E’ stato anche impegnato in politica…
Si, ho fatto l’assessore comunale per 15 
anni. Dall’80 al ’95 con il sindaco Cesare 
Serafini. Affrontai quell’impegno con tutto 
l’amore che provavo per Montecosaro e 
cercando di fare sempre il bene del paese. 

Quali cose ricorda con più entusiasmo 
di quel periodo?
In generale le lunghe riunioni, i tantissimi 
impegni e problemi che dovevamo 
affrontare. Erano impegni gravosi, che 
affrontavi dopo una lunga giornata di 
lavoro alle spalle e con la famiglia che 
magari soffriva la tua assenza. Ma si 
faceva con passione. Ricordo con orgoglio 
la ristrutturazione complessiva del 

centro: quello fu un nostro progetto. Ora 
Montecosaro è un gioiello anche grazie a 
quella scelta amministrativa. E con esso 
rifacemmo anche tutta la rete fognaria e le 
mura di cinta, la metanizzazione dell’intero 
Comune e, soprattutto, la Circonvallazione 
del paese alto che non esisteva e che 
era stato un sogno ambizioso di tutte le 
amministrazioni precedenti.

E la sua parentesi in Banca?
Lunga parentesi! Sono entrato in consiglio 
della Cassa Rurale ed Artigiana di 
Montecosaro nel 1962 quando presidente 
era Arduino Lucentini. E sono uscito dal 
consiglio nel 2010.

Nel mezzo tantissime cose e pagine 
storiche per l’Istituto di credito. Ma 
soprattutto la fusione. 
Col presidente Adolfo Tambroni. Fu una 
fase storica, molto delicata e con non poche 
tensioni. Io, convinto che due Banche in 
pochi chilometri non avessero senso, mi 
schierai per la fusione. A Montecosaro 
venni tacciato di essere un traditore. Ma 
ero convinto che la scelta fosse quella più 
lungimirante. Mi battei affinché nel nome 
della nuova banca fosse conservato il 
nome di Montecosaro e in seno al CdA vi 

fossero due montecosaresi, uno del paese 
Alto e l’altro dello Scalo: la banca divenne 
“Cassa Rurale di Civitanova Marche e 
Montecosaro”, poi la Bcc che conosciamo 
oggi. Sono ancora orgoglioso di aver fatto 
quella scelta che poi, lo hanno dimostrato 
i fatti, si è dimostrata valida. 
Ho cercato sempre di caratterizzare la 
mia presenza in Banca come un servizio 
ai soci ed a tutto il territorio. In casa, mia 
moglie, mi prendeva affettuosamente 
in giro dicendo “dai dai che ti danno la 
medaglia”, come a dire “chi te lo fa fare?”. 
Vuoi sapere qual è la curiosità?

Quale? 
Che per il mio ultra decennale impegno, 
la Banca la medaglia me l’ha data 
veramente!! 



18    |    MAGGIO 2017

La Banca
del territorio

Rimborso spese mediche e indennità 
giornaliera: una proposta vantaggiosa
per la tua salute

BCC BaCheCa Immobiliare

e malattia e fornisce piani sanitari con un’ampia gamma di servizi 
di supporto per gli assistiti. In particolare, con il piano sanitario 
PREVISALUTE il cliente della Banca potrà usufruire di un ampio 
e capillare network di strutture sanitarie convenzionate. Nello 
specifico si potrà usufruire di cure per prestazioni ospedaliere, 
odontoiatriche, pacchetti mirati di prevenzione e check up. Per 
qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla filiale più vicina o 
all’ufficio assicurativo (Tel. 0733821264)
 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i fascicoli informativi disponibili 
nel sito www.assimoco.it o presso la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro.
 

Si chiamano “Salute Famiglia” e “Diaria” e sono alcune delle interessanti soluzioni proposte dalla Bcc di Civitanova 
Marche e Montecosaro

La vetrina web delle Banche di Credito Cooperativo cambia veste per migliorare la visibilità degli annunci immobiliari 
e per rendere più facile e rapida la ricerca degli immobili.

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

E’ online la nuova versione del Portale Immobiliare del Credito 
Cooperativo che garantisce una migliore visibilità degli annunci 
immobiliari ed una più facile e rapida ricerca degli immobili. 
La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro offre, oltre alle 
tradizionali funzioni bancarie, servizi innovativi che vanno incontro 
alle necessità del cliente. BCC Bacheca è la vetrina online degli 
annunci immobiliari delle Banche di Credito Cooperativo dove il 
cliente può dare visibilità alle proprie offerte immobiliari o trovare 
un ampio ventaglio di proposte conformi alle proprie esigenze: 
dalle abitazioni per la famiglia ai terreni agricoli, dagli immobili 
commerciali alle case/appartamenti per le vacanze. Tutto in 
maniera molto semplice. E se non si trova subito l’immobile 
adatto, è possibile iscriversi al sistema di avvisi automatici per 
essere sempre informati sugli immobili inseriti. Come funziona 
BCC BaCheCa Immobiliare? Se si è interessati ad acquistare un 
immobile/terreno, occorre:
1. accedere a BCC Bacheca Immobiliare attraverso il sito www.
civitanova.bcc.it
2. scegliere la categoria, la zona o la classe di prezzo
3. se non si trova subito ciò che cerca, iscriversi al sistema di 
avvisi: una mail avvertirà quando un annuncio che soddisfa i 

propri criteri sarà pubblicato sul portare
4. contattare il venditore direttamente online o telefonicamente.
Se invece si è interessati a vendere un immobile/terreno, è 
possibile recarsi in Filiale, dove gli operatori della Banca forniranno  
tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per richiedere la 
pubblicazione degli annunci su Bcc BaCheCa Immobiliare. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche 
e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili anche presso le Filiali 
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MobilePOS di CartaSi è il servizio che permette di accettare carte 
di pagamento attraverso il proprio smartphone in modo comodo, 
veloce e sicuro. Un apparecchio pratico che rappresenta la 
soluzione ideale per tutti coloro che hanno  l’esigenza di accettare 
pagamenti in mobilità e desiderino farlo con un prodotto evoluto e 
affidabile, garantito da CartaSi.

Come funziona
Il suo funzionamento è semplicissimo. Il dispositivo legge la carta 
e l’applicazione permette di gestire le operazioni di pagamento, 
recepire la firma sul display dello smartphone e inviare ai propri 
clienti la ricevuta in formato elettronico, in modo sicuro e certificato.
In questo modo il possessore di MobilePOS offrirà ai suoi clienti un 
servizio innovativo ed efficiente, con il valore aggiunto per tutti di 
non dover conservare i tradizionali scontrini.

Praticità e versatilità in pochissimo spazio
Il dispositivo MobilePOS, apparecchio estremamente piccolo e 
leggero, è in grado di leggere tutti gli strumenti di pagamento 

dotati di banda magnetica, microchip o tecnologia Contactless 
NFC. Esso è capace di dialogare con lo smartphone utilizzando la 
tecnologia Bluetooth ed è ricaricabile tramite una comune presa 
di tipo “mini-USB”.

Un’App e un piccolo dispositivo
Il servizio è fornito tramite l’App Mobile da installare sullo 
smartphone (o tablet), con il supporto del lettore MobilePOS.
Esso permette di accettare carte di credito, debito e PagoBancomat 
e pagamenti NFC con smartphone. L’applicazione MobilePOS è 
supportata dai sistemi operativi iOS e Android
ed è quindi compatibile con i più diffusi device. 

I pagamenti in mobilità 
I mobile payments sono la nuova frontiera dei servizi di accettazione 
della moneta elettronica e rappresentano la soluzione ideale per 
coloro che svolgono un’attività commerciale in mobilità o per coloro 
che non desiderano dotarsi di un terminale POS tradizionale.

Pagamenti comodi, veloci e sicuri: il 
nuovo sistema che consente di accettare 
carte di pagamento attraverso il proprio 
smartphone.

Ti permette di accettare pagamenti con carte di 
credito e debito attraverso il tuo Smartphone e 
Tablet in modo semplice, comodo, veloce e 
sicuro senza necessità di una linea telefonica 
dedicata e costi di connessione aggiuntivi

MOBILE POS

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)

MOBILE POS
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SCEGLI IL CONTO
PROFESSIONISTI
I SUPER POTERI

NON BASTANO?

Destinato ai liberi professionisti: operazioni gratuite illimitate,
carta Bancomat, Internet Banking ed App SimplyMobile 
gratuiti, Carta di Credito e Pos a condizioni vantaggiose a fronte 
di un canone mensile ultra leggero

CONTO
PROGRESSO
PROFESSIONISTI
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