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Carissimo Socio,

ricordo l’editoriale del dicembre dello scorso anno quando definii “storico” 

il 2016 che stava volgendo al termine. Storico essenzialmente perché era 

da poco giunto a compimento il processo di riforma del Credito Cooperativo 

innescato dal Governo Italiano. Ebbene, la portata e l’importanza del 

2017, se possibile, è stata ancora più rilevante. La nostra Banca, infatti, 

ha formalmente aderito alla Gruppo Bancario cooperativo guidato da Cassa 

Centrale Banca, sottoscrivendo un contratto di adesione e deliberando un 

intervento  economico con il quale abbiamo contributo all’aumento di capitale 

del nuovo Gruppo. L’adesione ha comportato l’apertura di “tavoli di lavoro” 

ai quali sono stati coinvolti i nostri dipendenti e Uffici per avviare il processo 

di integrazione della nostra Banca con la costituenda Holding. Inoltre, dal luglio scorso, abbiamo un nuovo 

Direttore Generale (già presentato nel numero precedente di “Bcc News”) che si è subito messo alacremente 

al lavoro per elaborare un nuovo modello organizzativo della nostra Banca che è stato approvato all’unanimità 

dal nostro Consiglio di Amministrazione e successivamente presentato alla compagine dei dipendenti per 

iniziare fin da subito a mettere in campo i consistenti cambiamenti organizzativi.

Dulcis in fundo, l’anno si chiude con il forte impegno in corso della nostra Banca ad aprire dei presidi 

territoriali, con una sede distaccata e alcune Filiali, in provincia di Ancona, nel convinto tentativo di ampliare 

il proprio perimetro di azione, storicamente circoscritto nelle provincie di Macerata e Fermo. Tante positive 

novità, tutte insieme è difficile che si ripetano e ora l’auspicio è di dare seguito, nel corso dell’anno che sta 

per iniziare, a tutte queste novità per poterne raccogliere tutti, e sono tanti, i frutti sperati. Con l’obiettivo 

primario di proseguire nel creare crescita e occupazione per il nostro territorio e favorire voi Soci continuando 

a finanziare l’economia reale, le famiglie, le imprese, le attività commerciali e artigianali del territorio. Le sfide 

non mancano di certo. Così come i bei progetti cui dare seguito nel 2018.

Con questi propositi e con questa positività, rivolgo a Lei Socio ed alla Sua famiglia, a nome mio, del Consiglio 

di Amministrazione e di tutti i collaboratori della Banca, i migliori auguri di buon Natale e di un 2018 sereno 

e ricco di belle novità.

Il Presidente
Sandro Palombini
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Da sempre prendo ispirazione da ciò che vedo e conosco per la prima volta, 

dalle persone che incontro, dalle esperienze che vivo. Così anche quando 

scrivo mantengo fede a questa mia tradizione. In questa circostanza parto da 

due storie. Quella di un uomo premiato dal Signore per mezzo di un talento 

smisurato e altrettanto punito dalla sorte da una malattia terribile: Ezio Bosso. 

Sono inizialmente rimasto colpito dalla sofferenza trapelante dai suoi gesti 

e dalle sue parole pronunciate a fatica, dal suo corpo ancora giovane così 

debilitato e dall’imprevedibile, immensa forza della sua musica. Nel momento 

stesso in cui si siede al pianoforte riesco a vedere e sentire solo la sua melodia, 

il suo rapimento tra i tasti, il suo sguardo così fiero e innamorato.  Attimi di 

incredibile smarrimento per me, nel vedere che un uomo così palesemente 

debole si trasformi, una volta seduto al suo strumento, in una creatura così 

potente, sovrannaturale. Mi commuovo, lo ammetto, mi capita ogni volta che mi ritrovo davanti alle meraviglie della 

forza umana. Ho poi scoperto che questo straordinario personaggio è mio coetaneo (classe 1971) e che, nonostante 

la malattia neurovegetativa che lo affligge da anni gli abbia tolto l’uso di due dita della mano, è giustamente 

considerato uno dei più quotati pianisti mondiali. L’altra storia è quella di Giovanni Conte, marchigiano DOC che a 28 

anni rimane vittima di un brutto incidente in motocicletta e resta paraplegico. Vinto? Sconfitto? Ma va… Prima, per 

gestire al meglio i propri nuovi bisogni, poi per incontrare le necessità di altri, fonda la Triride: società che progetta, 

realizza e commercializza ausili per migliorare la qualità della vita di persone con difficoltà motorie. Ora segna record 

su record: per la quantità di brevetti internazionali che “sforna” ogni anno, per la bravura nel costruire attrezzi di 

ausilio alla mobilità che l’hanno fatto diventare il fornitore personale di Alex Zanardi. Com’è possibile? Come possono 

persone colpite da eventi terribili reagire in maniera così salda e decisa, dimostrando che sì, a volte, la sfortuna 

colpisce forte ma che dentro di noi, scavando a fondo, troviamo sempre la forza di venirne fuori a testa alta?  Queste 

due straordinarie storie sono lo stimolo nella nostra “normale quotidianità” ad affrontare convintamente anche le 

sfide che possono sembrare insuperabili. Con questo approccio abbiamo deciso di intraprendere la strada di un 

profondo cambiamento organizzativo della nostra banca, come potrete vedere nelle pagine successive, con l’intento 

di preparare la strada per un futuro che veda protagonisti dipendenti, soci e territori! Una sfida non banale, certo: 

decidere di cambiare in un contesto difficile, irto di ostacoli, con un orizzonte ancora non definito, non è scontato. Ma 

i due Esempi di cui ho scritto insegnano come a volte la direzione vada rivista e che il nuovo percorso può riservare 

risultati anche sorprendenti. Alla prossima, per raccontare come proseguirà il cammino.

Il Direttore Generale

Marco Moreschi
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Il nuovo modello organizzativo

Snellimento dell’apparato; ottimiz-
zazione dei costi di struttura; 
efficientamento e semplificazione 

dei processi; creazione di profili altamente 
specializzati; potenziamento e sviluppo 
commerciale e del mercato. E poi, nei 
confronti della clientela e del territorio, 
risposte rapide, complete e professionali. 
Questi, in estrema sintesi, i punti cardine 
e i principi ispiratori del nuovo modello 
organizzativo presentato dal Direttore 
Generale Marco Moreschi.

Area Mercato e Rete 
E’ certamente questa una delle aree su cui 
si è maggiormente focalizzata l’attenzione 
del DG. Obiettivo numero uno: rilanciare 
fortemente l’attività commerciale della 
Banca sul territorio. E allora andiamo a 
vedere quali sono i cambiamenti introdotti. 
Innanzitutto verranno formate figure 
altamente specializzate nella gestione di 

“battesimo” ufficiale per 5 Filiali Madri e 
8 Filiali Figlie. Le prime saranno strutturate 
e caratterizzate da adeguate deleghe 
(creditizie, di prezzo) per presidiare e 
coordinare l’operatività del perimetro 
di competenza a 360°, accentreranno 
alcune attività delle Figlie (attività creditizia) 
e avranno ciascuna ruoli molto precisi al 
loro interno (Responsabile Filiale, Gestore 
Privati, Gestore Aziende, Coordinatore 
attività filiale, Addetti operativi, Addetti 
cassa). Le Filiali Figlie, invece, saranno 
l’avamposto della Banca sul territorio, 
saranno alleggerite di numerose mansioni 
amministrative per potersi concentrare 
fortemente sull’attività commerciale, in 
modo particolare nei confronti di famiglie 
e privati. Ciascuna Figlia farà riferimento 
ad una Madre.

Revisione dei processi 
Uno dei processi riorganizzati è quello 
del credito, attraverso una complessiva 

aziende con alto fatturato e depositanti con 
importanti mezzi amministrati. “Dobbiamo 
dare risposte fortemente professionali, 
competenti e rapide – dice il DG - a questo 
target di clientela per supportare quegli 
attori del nostro tessuto imprenditoriale 
che possono ulteriormente crescere e 
svilupparsi e che sono alla ricerca di 
soluzioni innovative per le loro aziende. 
La loro crescita, inoltre, può ovviamente 
rappresentare anche un fattore trainante 
per l’intero territorio”. A tal proposito il 
DG prevede anche l’evoluzione dell’attività 
di marketing operativo. Sempre in Area 
Mercato, il DG ha totalmente revisionato la 
Rete distributiva. “L’attività delle 13 Filiali, 
ora organizzate in base ad un modello 
indifferenziato, verrà revisionata in base ad 
un modello differenziato e che prevede forti 
specializzazioni per ruoli e lo snellimento 
dei processi amministrativi finora in capo 
alle Filiali stesse”. Via, pertanto, le 3 Aree 
(Centrale, Val di Chienti e Fermano) e 

In foto: il Direttore Generale Marco Moreschi
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In foto: la Sede di Viale Matteotti

rivisitazione delle deleghe in capo ai 
vertici aziendali. Gli obiettivi da centrare, 
individuati dal DG, sono lo snellimento 
dell’operatività, il miglioramento del 
focus commerciale e il potenziamento del 
presidio del rischio.
Anche in questa ottica va inserito il nuovo 
Ufficio Perfezionamento Crediti che 
alleggerirà l’operatività delle Filiali Figlie.
Molto importante anche la riorganizzazione 
del processo di archiviazione documentale, 
la struttura delle condizioni e l’attività 
legata alle “successioni mortis causa”.  

Altre revisioni
La riorganizzazione sta toccando anche 
altri aspetti come il catalogo prodotti 
(nuovi prodotti “asset management”, 

“bancassicurazione” e “mutui casa”), la 
comunicazione nelle Filiali (nuovi espositori 
e nuove modalità comunicative) e i 
principali centri di costo. Verranno inoltre 
previsti dei percorsi formativi a supporto 
del nuovo modello di Rete. 

Rinnovo del parco sportelli automatici
Contestualmente alla revisione della rete 
distributiva della Banca e coerentemente 
con gli obiettivi di potenziamento 
commerciale sul territorio, il DG ha disposto 
una completa revisione organizzativa e 
funzionale anche del parco ATM aziendali. 
Nello specifico si provvederà ad acquistare 
una serie di ATM evoluti per le Filiali di 
Montecosaro, Monte San Giusto, Fermo, 
Filiale 2 di Civitanova e Sede di Civitanova. 

I Comitati 
Il numero di Comitati viene snellito, 
nell’ottica della concentrazione sugli 
ambiti con valenza strategia. La nuova 
organizzazione prevede pertanto tre 
Comitati: il Comitato di Direzione (coinvolge 
i principali centri di responsabilità), il 
Comitato di investimento (ruolo consultivo 
nelle attività di analisi e di individuazione 
delle attività di gestione del portafoglio titoli 
di proprietà) e il Comitato controllo qualità 
del credito (coinvolge parte dell’Esecutivo, 
del Cd e degli Organi di controllo).
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Il futuro è già qui:
la digitalizzazione e il “4.0”

è     un’espressione diventata nel giro 
di pochissimi anni di dominio 
pubblico. Con “4.0” (o “Industria 

4.0”) ci si riferisce a un nuovo modello 
d’azienda, pensato e realizzato nell’ottica 
dell’innovazione tecnologica del sistema 
produttivo e della completa integrazione 
di ogni componente aziendale attraverso 
l’utilizzo di strumentazioni cibernetiche, 
dell’informatizzazione e della digitaliz-
zazione. Fine ultimo, ovviamente, quello di 
aumentare la produttività, la sua qualità e 
le condizioni di lavoro. 

Ultima in Italia per utilizzo della banda larga 
nelle imprese con più di 10 addetti (86,9% 
contro la media nazionale del 94,2%), 
per indice di diffusione del sito web 
nelle imprese (55,8%, media nazionale 
71,3%), per numero di imprese attive 
nell’e-commerce (5,8% contro la media 
italiana dell’11%) e negli acquisti di servizi 
di cloud computing (12,8%, la media 
nazionale è del 21,5%). I dati certamente 

non forniscono una fotografia gratificante 
del livello di digitalizzazione nell’industria 
marchigiana. Dati che fanno il paio con 
gli investimenti in ricerca e sviluppo che, 
sia pure in crescita nell’ultimo anno, sono 
inferiori alla media italiana. Le ragioni di 
questi ritardi nelle Marche, regione tra le 
più manifatturiere d’Italia, sono complesse 
e richiederebbero un approfondimento 
a sé. Certo, come non mancano mai di 

Le Marche sono in ritardo ma si vuole colmare il gap e nell’agenda degli industriali e delle Istituzioni al primissimo 
posto c’è la digitalizzazione. Intanto a livello nazionale crescono i livelli occupazionali nel settore dell’ICT e l’offerta 
di lavoro. Anche dall’e-commerce numeri in crescita. I dati di un focus Censis Confcooperative 

L’approfondimento

Il settore nelle Marche
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evidenziare gli imprenditori di casa nostra, 
è fondamentale avere un “ecosistema” 
favorevole per investire in digitalizzazione 
e questo non è certamente il caso delle 
Marche dove il digital divide è ancora 
troppo marcato. C’è da dire che le 
Istituzioni mettono in cantiere interventi 
a tal riguardo e la Regione Marche nelle 
scorse settimane ha approvato il bando 
“Manifattura e Lavoro 4.0” a sostegno 
dei processi di innovazione aziendale e 
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle 
MPMI marchigiane. “L’ intervento - si legge 
in una nota della Regione - intende favorire 
reali processi di innovazione tecnologica e 
digitale in un’ottica di Industria 4.0 delle 
micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
manifatturiere marchigiane, attraverso il 
sostegno a nuovi investimenti collegati 
alla valorizzazione delle risorse umane 
presenti in azienda”. Il bando mette a 
disposizione 11 milioni di euro, attraverso 
i fondi Fesr e Fse.

Focus nazionale Censis 
Confcooperative
A proposito dell’impatto della 
digitalizzazione nelle aziende italiane, 
interessante è lo studio recentemente 
divulgato dal Censis Confcooperative, 
intitolato “4.0 la scelta di chi già lavora nel 
futuro” dal quale emergono dati rilevanti 
su vari aspetti andamentali.

Il boom dei livelli occupazionali
Il primo è quello che riguarda i livelli 
occupazioni e il rapporto di domanda 
e offerta di lavoro nel settore dell’ICT 
e del 4.0. Negli ultimi 5 anni, infatti, gli 
occupati nel segmento più qualificato 
dell’Ict sono cresciuti del 52% mentre 
le richieste di nuove professionalità 
crescono del 30% l’anno. La maggiore 
concentrazione di queste richieste si 
osserva per la figura del developer, lo 
sviluppatore di applicazioni web, con 

oltre 26mila vacancies presentate, con 
un incremento del 23,8% fra il 2015 e il 
2016 e una quota sul totale dei profili più 
richiesti del 42,5%. Segue a distanza la 
figura dell’analista di sistemi informativi 
con 8.800 richieste e un differenziale 
del 29,6% sul 2015. In termini assoluti 
l’occupazione nelle professioni ICT ha 
raggiunto nel 2016 le 755mila unità, con 
un incremento di 82mila addetti rispetto 
al 2011. Il dato più sorprendente è che 
in sei anni, mentre l’occupazione totale 
rimaneva pressoché stazionaria, nel 
perimetro delle professioni ICT gli addetti 
sono aumentati del 12,2%. Gli “specialisti 
ICT” sono oggi pari a 234mila, con un 
incremento di circa 80mila nei sei anni 
considerati: fra il 2011 e il 2016, sono 
cresciuti del 52%. Le 111mila imprese 
digitali attive crescono fra il 2011 e il 
2017 del 17,6%, passando dall’1,8% 
al 2,2% sul totale delle imprese attive 
italiane ma soprattutto le imprese attive 
nel settore del commercio al dettaglio 
via Internet sono raddoppiate nell’arco 
di sei anni (+99,6%), passando da poco 
più di 8mila a quasi 17mila. A fare da 
contraltare a questo dato c’è il valore 
degli acquisti on line dei consumatori 
italiani che è cresciuto del 21,3% nel 
2016 ed è stimato in crescita nel 2017 
del 16,9%, contro l’1,5% dei consumi 
2016 delle famiglie e la stima dell’1,4% 
dei consumi 2017. Infine il fatturato del 
mercato digitale è stimato in aumento del 
2,3% nel 2017, contro l’1,5% del PIL; fra 
il 2017 e il 2019 è atteso un incremento 
del valore pari a 3,8 miliardi di euro;

Il Sud ingrana la marcia
Molto interessanti anche altri aspetti 
evidenziati dal focus del Censis, con la 
Campania, la Sicilia e la Puglia che si 
attestano tra le prime quattro regioni 
italiane dove negli ultimi 6 anni c’è stata 
la maggiore crescita di imprese digitali. 

In Campania le imprese digitali sono 
cresciute del triplo rispetto al Piemonte. 
Staccate del 10% Veneto, Toscana, 
Emilia Romagna e Lombardia. Tra il 
2011 e il 2017 la crescita maggiore di 
imprese digitali si è avuta in Campania 
con un incremento del 26,3%, in Sicilia 
con il 25,3%, nel Lazio con il 25,1% e 
in Puglia, 24,2%. Dati che confermano 
come i processi di sviluppo basati sul 
digitale trovano terreno fertile anche in 
aree spesso ai margini della dinamica 
economica e produttiva intesa in senso 
tradizionale.

Si compra sempre più on line.
Anche le vacanze
Molto interessanti sono i dati legati 
alle abitudini di acquisto degli italiani. 
Gli acquisti on line, infatti, hanno fatto 
registrare incrementi a due cifre fra il 
2014 e il 2017. In quest’ultimo anno 
l’incremento è stato del 16,9% e ha 
portato il valore dell’E-Commerce a 
23,6 miliardi di euro il 38% dei quali è 
riconducibile ad acquisti on line collegati 
al turismo che sono stimati in crescita 
dell’8,5% nel 2017 rispetto al 2016. 
La sostanziale metamorfosi che sta 
interessando il settore del turismo, spinta 
soprattutto dalla diffusione dell’uso della 
Rete, sia dal lato della domanda, sia dal 
lato dell’offerta, è pienamente confermata 
dal fatto che nel 2016 su 100 viaggi con 
pernottamento in esercizi ricettivi prenotati 
in Italia, 54 sono stati “intermediati” dal 
web, ma la percentuale sale al 57% nel 
caso dei viaggi prenotati per vacanza, con 
7 punti in più rispetto al 2015.
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Gestioni patrimoniali CCB

P er orientarsi nel mondo della finanza un numero sempre 
maggiore di investitori si affida al servizio di gestione 
patrimoniale, una forma di investimento che permette 

al risparmiatore di affidare il proprio patrimonio ad un gestore, 
delegandogli la scelta degli strumenti finanziari su cui investire e 
l’esecuzione delle relative operazioni.
La BCC di Civitanova Marche e Montecosaro mette a disposizione 
degli investitori una serie di soluzioni prodotte da Cassa Centrale 
Banca, la Capogruppo del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo cui 
la nostra Banca ha aderito. 

GP BENCHMARK
GP Benchmark sono gestioni patrimoniali ideate da Cassa 
Centrale Banca per massimizzare il rendimento dell’investimento 
nel rispetto del grado di rischio scelto. Uno stile di gestione attivo 
e un mix di investimenti orientati a superare il parametro di 
riferimento e a soddisfare al meglio le proprie aspettative. Tra le 
linee di gestione è possibile selezionare quelle dedicate al Piano 
Individuale di Risparmio (Gp Benchmark PIR) che investono una 
parte del patrimonio nelle piccole e medie imprese italiane. E’ 
possibile favorire la crescita dell’economia reale e ottenere un 
vantaggio fiscale.

La Banca
del territorio

GP Benchmark PIR 
Piano Individuale

di Risparmio

Destinatari
Persone fisiche residenti fiscalmente in Italia.  

Vincoli di investimento
Almeno il 70% in strumenti finanziari emessi o 
stipulati con imprese residenti in Italia o aventi stabile 
organizzazione in Italia. Di questo 70% almeno il 30% 
deve essere investito in strumenti finanziari emessi da 
imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o 
in indici equivalenti. Massimo 10% in strumenti finanziari 
emessi o stipulati con lo stesso emittente.

Limiti di investimento
Minimo iniziale 15.000 Euro (10.000 Euro per Risparmio 
Italia Azionario). Massimo complessivo 150.000 Euro 
(massimo annuo 30.000 Euro).

Vantaggi fiscali
Il piano usufruisce di un regime di esenzione fiscale per 
i redditi di capitale e i redditi diversi se l’investimento 
viene detenuto per almeno 5 anni.

Piano di
Investimento
Programmato

Il Piano di Investimento Programmato consente al 
Cliente di entrare gradualmente nella linea di gestione, 
investendo una quota del patrimonio su strumenti 
finanziari del mercato obbligazionario a breve termine. 
Tale quota verrà reinvestita a scadenze e importi 
predeterminati sugli strumenti finanziari ricompresi 
nella linea di gestione.
Il piano mira a cogliere le opportunità offerte dai mercati, 
attenuando le fasi di volatilità ed è attivabile in caso di:
- apertura nuova Gestione Patrimoniale;
- conferimento aggiuntivo su Gestione Patrimoniale in 
essere;
- cambio linea di una Gestione Patrimoniale in essere.

Durata massima del Piano
1 anno

Periodicità delle rate
quindicinale, mensile, trimestrale, quadrimestrale o 
semestrale.
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Lo scautismo civitanovese compie 70 anni
70 candeline per lo Scautismo Civitanovese!!!
Un evento in città per quello che è non solo un movimento longevo 
ma soprattutto una realtà che in questi 70 anni ha coinvolto migliaia 
di civitanovesi. L’importante ricorrenza è stata festeggiata lo scorso 
8 dicembre, con un programma ricco di momenti significativi tra 
i quali i giochi, le attività e la Santa Messa nello spazio antistante 
la Chiesa di Cristo Re. A seguire è stato organizzato il falò scout e 
successivamente la “Cena conDivisa”. Neanche a dirlo, tantissime le 
presenze che non sono volute mancare all’appuntamento e tantissimi 
gli scout di oggi e di ieri. Tra questi anche lo scout civitanovese più 
longevo. Stiamo parlando di Fulvio Terenzi, uno dei 4-5 fondatori 
del movimento in città. Classe 1929, Terenzi ha presieduto uno dei 
momenti più belli e significativi dei festeggiamenti per il 70esimo dello 
scautismo cittadino: l’inaugurazione e il taglio del nastro della Mostra 
Storica Foto Documentale allestita presso la palazzina sud del Lido 
Cluana. La bella esposizione, composta da circa 350 foto riprodotte 
in A4, da quelle più datate a quelle più recenti, rappresenta il viaggio 
storico e visivo attraverso i 7 decenni del movimento che ha scritto 
pagine di storia personale di gran parte dei giovani e meno giovani 
civitanovesi. La mostra resterà aperta fino al 7 gennaio 2018 ed è 
visitabile tutti i giorni feriali, dalle ore 17 alle 20, e nei giorni festivi 
anche al mattino, dalle 10 alle 12. La mostra resterà chiusa solamente 
il giorno di Natale e di Santo Stefano. Nei locali dell’esposizione sarà 
anche possibile prendere a offerta un cd autoprodotto con i canti 
degli Scout civitanovesi. Lo scautismo in città nasce dall’iniziativa di 
un manipolo di civitanovesi che nel 1947 diedero vita al primissimo 
Gruppo, il “Civitanova Marche 1”, presso la parrocchia di San Pietro. 
Ben presto quel Gruppo si è spostato a Cristo Re e poi il movimento 
è cresciuto esponenzialmente e si sono costituiti gli altri Gruppi: il 
Gruppo Civitanova Marche 2 (a San Marone), il Gruppo Civitanova 
Marche 3 (di nuovo a San Pietro), il Gruppo Civitanova Marche 4 
(a San Gabriele) e il Gruppo Civitanova Alta 1 (San Paolo Apostolo). 
Oggi i Gruppi sono rimasti 3, dopo le chiusure negli anni ’80 di 
San Pietro e San Gabriele. “Le iniziative per festeggiare i 70 anni 
dello scautismo cittadino - dice Alvise Manni, scout civitanovese di 
lunga data, ora “capo” non in servizio e componente del comitato 
per l’organizzazione dei festeggiamenti - hanno rappresentato un 
momento molto bello. Ora l’auspicio è che possano anche dare 
nuovo slancio ed entusiasmo al movimento in città”. “Fare lo scout 
- continua Manni - è un’esperienza che consiglio a chiunque, molto 
formativa, che consente di vivere momenti all’aria aperta, che allena il 
giovane ad essere organizzato e lo responsabilizza”. Non mancano le 
iniziative in cantiere per il 2018. “A gennaio - dice Manni - faremo un 
convegno a Macerata con l’Università sullo scautismo e l’educazione 
dei giovani. A febbraio apporremo una lapide commemorativa della 
nascita dello scautismo cittadino nella chiesa di San Pietro”. La Bcc 
di Civitanova e Montecosaro, sempre intenta a supportare le iniziative 
di carattere sociale ed aggregativo organizzate nel territorio, è stata 
sponsor delle iniziative per festeggiare i 70 anni del movimento.

La Banca
del territorio

Un movimento storico e amato da tutti in città 

L’inaugurazione della mostra:  Scout di oggi e di ieri attorno a Fulvio Terenzi

Nella foto sopra: i fondatori del gruppo “Civitanova Marche 1”
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“A   primavera qui sarà stupendo. 
Un tripudio di colori e di 
profumi”. Con il suo sorriso 

gentile e con gli occhi che trasmettono 
l’entusiasmo di un ragazzino alle prime 
armi, Giampaolo Pellegrini si guarda 
attorno e ammira la nuova sede di quello 
che è diventato un autentico regno di 
piante e fiori ma non solo, più in generale 
di uno stile di vita con vocazione “green”. 
Il Fondatore del Centro Giardinaggio 
Pellegrini, con lo spostamento nelle 
scorse settimane a Sant’Elpidio a Mare, 
lungo Strada Fratte, ha realizzato il sogno 
di ampliare la sede aziendale. E si gusta 
lo stupefacente Villaggio di Natale allestito 

dalla figlia Michela, seconda generazione 
subentrata già da tempo unitamente 
al marito Paride Corsalini. Un percorso 
ricavato in un’ala del padiglione che si 
snoda in molteplici ambienti e contest 
dedicati a tutto ciò che ruota attorno 
al Natale. Si parte dalla zona dedicata, 
ovviamente, agli alberi ed agli abeti, di 
tutte le dimensioni e i generi, attorniati 
da pinguini e renne, da una vecchia Fiat 
126 ricoperta di pacchi di regali e da 
cabinovie innevate. Ci si sposta poi negli 
ambienti dedicati agli addobbi dell’albero. 
L’ambiente rosso, quello dorato, quello 
blu e quello bianco. E poi l’addobbo per 
casa e per la tavola, anche qui diviso 

per sezioni. Si approda poi nel regno dei 
presepi e degli allestimenti meccanizzati. 
Sfociando infine nella parte più ghiotta 
e “mangereccia”, con dolciumi, affettati 
e prelibatezze da regalare per le feste. 
“Abbiamo migliaia di visitatori che vengono 
da tutta la regione - dice Giampaolo del 
Villaggio - e i grandi imprenditori del 
nostro distretto calzaturiero, nostri amici, 
che non si perdono ogni anno il nostro 
Villaggio del Natale e vengono anche più 
volte”.  Il Centro Giardinaggio Pellegrini 
non è un vivaio. Non è un negozio di 
piante. Bensì il regno di tutto quello 
che può riguardare il green life style, il 
giardinaggio, la vita all’aria aperta. Con al 

di Nico Coppari

Nuova sede, offerta e spazi raddoppiati.
Pellegrini punta ancora più in alto

Il Centro Giardinaggio Pellegrini

in foto:  la nuova sede del Centro Giardinaggio Pellegrini

Investimento da 1,7 milioni di euro per consolidare la leadership di mercato. Passaggio generazionale già affrontato. 
Il fondatore: “E’ fondamentale dare spazio ai giovani, sono loro a portare forze fresche e nuove idee”. E quest’anno 
il tradizionale Villaggio di Natale è stupefacente
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centro dell’attenzione la natura, il verde, 
la pianta. Varcando la soglia di ingresso 
del Centro Giardinaggio Pellegrini, si entra 
letteralmente in un’altra dimensione. E’ 
come lasciarsi alle spalle tutto il grigio 
della quotidianità ed entrare in un tripudio 
di colori e profumi, un mondo fatto di cura, 
attenzione ed elegante semplicità. “Il vero 
boom - racconta Giampaolo - c’è stato negli 
anni 80 con il garden e l’arredamento per 
giardini”. “Siamo stati i precursori di quel 
genere - dice Michela, figlia di Giampaolo, 
da 25 anni in azienda - intercettando una 
sensibilità e i nuovi gusti del mercato e 
facendolo diventare uno dei nostri marchi 
di fabbrica”. Ben presto, da imprenditore 
lungimirante, Giampaolo Pellegrini ha 
pensato di farsi affiancare e supportare 
prima, appunto, dalla figlia Michela e 
poi anche dal genero Paride Corsalini. 
“E’ fondamentale dare spazio anche ai 
giovani - dice Giampaolo Pellegrini - sono 
loro a portare forze fresche e nuove idee”. 
E ovviamente non è un caso che proprio 
Michela sia diventata l’anima del Villaggio 
di Natale, che da anni per il territorio è un 
autentico evento del periodo natalizio e 
che quest’anno, come detto, ha assunto 
dimensioni e sembianze incredibili. A 
completare l’offerta del piccolo regno 
dei Pellegrini ci sono i corsi dedicati a 
soddisfare le più disparate passioni della 
clientela. “Ad esempio - dice Paride 
Corsalini - il corso per allestire e abbellire 
la tavola natalizia. Oppure per addobbare 
l’albero di Natale, quello sull’arte di fare il 
presepio o sulla potatura e su come fare 
l’orto; quello per fare le conserve con la 
frutta in eccesso del giardino o per fare 
la passata di pomodoro con gli ortaggi del 
proprio orto domestico”. 

La storia
Ieri a bordo strada, senza niente per 
ripararsi dal freddo e dalla pioggia, in 
compagnia solamente delle sue piante 
da mostrare alle auto di passaggio, 
sperando che qualche automobilista 
fosse interessato e si fermasse. Oggi una 
nuovissima sede, un enorme “salotto” 
della pianta, dove fiori, verde e natura si 
esprimono in tutte le loro forme e trovano il 
loro regno, un’azienda consolidata, con un 

nutrito staff di collaboratori professionali, 
che ha clienti anche da fuori regione e 
che ha messo nel mirino quota 3 milioni di 
fatturato da raggiungere in un paio di anni. 
Il Centro Giardinaggio Pellegrini è una 
realtà che ha pochi eguali nel perimetro 
Marche e non solo. Con semplicità 
disarmante, Giampaolo svela il segreto 
del suo successo: “Da 50 anni cerco di 
essere sempre gentile con tutti i clienti, 
da quello che compra la piantina a pochi 
euro a quello che ci chiede di progettargli 
un’area garden”.

in foto: da sx Paride Corsalini, Michela Pellegrini e il fondatore Giampaolo Pellegrini

in foto: Pellegrini con il nostro Aldo Achilli

Fatturato 2017:
1,4 milioni €
Obiettivo fatturato entro il 2019:
3 milioni € 
Dipendenti: 22
Mercato/provenienza clienti:
da tutte le Marche, ma anche da Lazio, 
Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo.  
Vecchia sede: 8000 mq 
Nuova sede: 18.000 mq
Investimento per la nuova sede:
1,7 milioni €



14    |   dicembre  2017

La Banca
del territorio

Quando “slow” fa rima col territorio
A ttenzione per la biodiversità, per i prodotti artigianali, per 

i piccoli produttori. Ma anche per i mercati contadini, per 
gli orti nelle scuole e per l’educazione alimentare. Slow Food è 
questo. E molto altro. Nata come associazione enogastronomica, 
Slow Food è diventata con gli anni una vera rete internazionale 
che, partendo dal cibo, parla di ambiente e di paesaggio. “E la 
nostra BCC di Civitanova e Montecosaro, Banca del territorio e 
per il territorio – dice Stefano Cecarini, responsabile marketing 
dell’Istituto di credito civitanovese -  si sente per vocazione vicina 
alle tematiche di Slow Food, che poi sono tematiche universali”. 
Associazione no profit, Slow Food è nata nel 1989 per contrastare 
il diffondersi della cultura del fast food e il rischio di estinzione 
delle tradizioni alimentari locali; in tutti questi anni ha sempre 
lavorato per divulgare la consapevolezza che le nostre scelte in 
materia di alimentazione condizionano tutto il sistema economico, 
ambientale e sociale.  Slow Food coinvolge milioni di persone 
che seguono la filosofia del cibo “buono, pulito e giusto”; una 

rete composta da appassionati, chef, esperti, giovani, produttori, 
pescatori e accademici in più di 150 Paesi. Tra loro, circa 100.000 
soci appartenenti a circa 1.500 gruppi locali, che partecipano ai 
numerosi eventi organizzati sul territorio. Ai soci si aggiungono 
le numerosissime Comunità del cibo di Terra Madre impegnate 
in una produzione agroalimentare sostenibile e di piccola scala.   
Nelle Marche Slow Food conta complessivamente circa 2.000 
soci distribuiti in 15 Condotte con una serie importante di 
Presìdi da tutelare e che sono: Anice di Castignano, Carciofo di 
Montelupone, Cicerchia di Serra dè Conti, Lonzino di fichi, Mela 
rosa dei Monti Sibillini, Mosciolo selvatico di Portonovo, Pecorino 
dei Monti Sibillini, Salame di Fabriano. Oltre ai Presìdi, Slow 
Food è particolarmente attiva nel territorio con la rete degli Orti 
scolastici denominati “Orti in condotta” che coprono una buona 
parte del territorio provinciale ed ha formato in dieci anni diverse 
migliaia di ragazzi delle Scuole primarie e secondarie.

“La zecchinetta alla turca”: 
ancora un racconto breve
“in salsa civitanovese”

Prima edizione del Premio letterario nazionale
“Lorenzo D’Orsogna”

A ncora una pubblicazione per lo scrittore civitanovese Antonio Eleuteri. Un nuovo 
titolo, il sesto, entra a far parte della collana “Bibliobabele”. “La zecchinetta alla 

turca” ripropone la formula del romanzo breve con il quale Eleuteri prosegue la sua 
indagine del dialetto e delle tradizioni civitanovesi. Il tutto con le tinte narrative del 
genere giallo. La pubblicazione è stata realizzata con il patrocinio dell’Accademia primo 
dialetto Angelo e Mariano Guarnieri ed il sostegno finanziario della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro, di Atac e Gas Marca. Eleuteri, in sede di presentazione 
della pubblicazione, ha ringraziato l’Amministrazione comunale e gli sponsor ed 
ha sottolineato che il libro è fuori commercio, è stampato in proprio e potrà essere 
regalato dagli enti sostenitori come strenna natalizia.

L a Banca di credito cooperativo dell’Adriatico Teramano ha 
promosso la Prima edizione del Premio letterario nazionale 

“Lorenzo D’Orsogna” per sostenere e promuovere il potenziale 
artistico-espressivo di tutti i partecipanti. La partecipazione al 
Premio è aperta a tutti i Soci, figli di soci, Amministratori, Sindaci 
e Dipendenti del movimento del Credito Cooperativo in ogni 
sua accezione (BCC, Federazione nazionale, Federazioni locali, 
Capogruppo, società partecipate, Sistemi informatici, ecc.), con 

esclusione degli Amministratori, Sindaci e Dipendenti della BCC 
dell’Adriatico Teramano s.c.. Sono previste due sezioni: “Poesia 
inedita a tema libero” e “Narrativa inedita a tema libero”.  La 
partecipazione al concorso è completamente gratuita. Non 
è prevista alcuna tassa di iscrizione e/o di lettura. Per tutte le 
informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Banca Credito 
Cooperativo dell’Adriatico Teramano (085/8071544) o mandando 
una mail a: premioletterariobccat@gmail.com

In foto: l’autore Antonio Eleuteri durante la presentazione del suo libro
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ACCETTARE LA SFIDA

Oggi siamo orgogliosi di annunciare il nostro impegno per creare un nuovo grande 
Credito Cooperativo Italiano: solido, efficiente e vicino alle comunità.
Una sfida che è movimento verso il futuro e risposta al cambiamento.

Un nuovo modo di fare Banca, gli stessi principi di sempre.

SCOPRILO SU WWW.ILNUOVONOI.IT 



TI OFFRIAMO
SOLUZIONI
SU MISURA

I SOLITI SPAZI TI
STANNO STRETTI?

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)

OPERAZIONI PER CLIENTELA
IMPRENDITORIALE

IMPEGNI FISCALI - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

È TEMPO DI UNIVERSITÀ?
LAUREARSI NON È
MAI STATO COSÌ
LEGGERO
Creato appositamente per te che sei 
uno studente universitario. Agevola la 
gestione della tua liquidità e offre una 
soluzione alle tue esigenze, come le 
spese legate al tuo ciclo di studi

CONTO UNIVERSITÀ

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)

IL MUTUO
DIVENTA
SUPER

I SOLITI SPAZI TI
STANNO STRETTI?

Mutuo fondiario destinato a clienti consumatori Soci Bcc, 
finalizzato all’acquisto / costruzione / ristrutturazione 

dell’abitazione, anche non principale, nonché alla surroga.
Tasso indicizzato "super" conveniente per tutte le durate.

SUPER MUTUO

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)


