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Carissimo Socio,
lo scorso aprile è stato un mese che certamente ricorderemo a lungo. 
Abbiamo infatti compiuto i primi due, fondamentali, passi di un progetto che 
ci porterà a diventare un Istituto di credito regionale, la maggiore Bcc delle 
Marche. Un momento davvero “STORICO” del quale, oltre ad accennare io in 
questo editoriale, poi ne parleremo più dettagliatamente all’interno di questo 
numero di “Bcc News” e in seguito Ti illustreremo nel dettaglio durante la 
prossima Assemblea Sociale di sabato 5 maggio. Ma andiamo per gradi. 
Lo scorso 11 aprile, a seguito del nulla osta da parte della Banca d’Italia, 
abbiamo presentato, presso la sala degli Stemmi del Comune di Castelfidardo, 
il nostro progetto di ampliamento dell’operatività della Banca anche nel 
territorio anconetano. “Un nuovo player nel cuore delle Marche”: questa è la 
dicitura utilizzata nella sua presentazione dal nostro Direttore Generale Marco 
Moreschi, appunto per indicare il nostro rinnovato entusiasmo e soprattutto 

l’ambizione di crescere e rivolgerci a famiglie e imprese di un territorio sempre più ampio. Secondo step, di 
questa fase che per il nostro Istituto di credito è davvero epocale, è stato il doppio Cda, nostro e della Banca 
di Suasa, con il quale è stato deliberato l’avvio di un progetto di aggregazione tra le due Banche (anche su 
questo argomento troverai un ampio servizio nelle pagine interne). Un’aggregazione che comporterà lo sbarco 
della nostra Banca anche nel territorio pesarese.  Questi progetti di sviluppo sono supportati da numeri e dati 
che fotografano l’attuale stato di salute della nostra Banca e che il nostro DG illustra in un articolo su queste 
pagine. E proprio il nostro DG, in carica da neanche un anno, è stato il grande protagonista e artefice del rilancio 
del nostro Istituto sotto tutti i punti di vista, riuscendo, nel giro di così poco tempo, a dare nuovo vigore alla 
nostra vocazione commerciale, a rilanciare alcuni dati economici di grande importanza per noi (come impieghi 
e raccolta) e a mettere a segno il completo riassetto della struttura organizzativa della Banca all’insegna della 
razionalizzazione e dell’efficienza. Che dire, meglio di così francamente non potevamo presentarci in quello 
anconetano che per noi è un nuovo territorio, tutto da esplorare ma che già da tempo ci vede molto attivi 
con l’obiettivo di avviare nel modo migliore possibile la nostra attività sempre più rivolta a creare crescita e 
occupazione per il territorio e favorire voi Soci, finanziando l’economia reale, le famiglie, le imprese, le attività 
commerciali e artigianali del territorio. A tal proposito, vorrei ringraziare tutti coloro, in primis il Vice Presidente 
Marco Bindelli, che hanno profuso uno straordinario impegno nella ricerca delle necessarie 200 preadesioni 
a Socio (ne sono state raccolte addirittura quasi 300!!), richieste dalla Banca d’Italia per poter aprire presidi 
in un territorio nuovo. Allo stesso Bindelli vanno i ringraziamenti miei e del CdA anche per l’enorme lavoro 
condotto, con professionalità, competenza e dedizione, nella sua veste di Amministratore Delegato ai rapporti 
con il Credito Cooperativo, consentendo alla nostra Banca di svolgere un ruolo da protagonista nel dibattito 
attorno alla riforma e nel conseguente processo decisionale. L’appuntamento, con Te caro Socio, è alla 
prossima Assemblea che si terrà il 5 maggio e che consentirà a me, al Consiglio di Amministrazione, alla 
Direzione Generale ed alla compagine tutta dei collaboratori, di condividere i temi e le sfide qui accennati e le 
tante altre novità che caratterizzano questa fase storica così importante per la nostra Banca. 

Il Presidente
Sandro Palombini
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Sono stato di recente “assunto temporaneamente” da mio figlio liceale quale 

“interrogatore” in vista di una corposa verifica; e da grande appassionato della 

cultura Greca e Latina, e oggi non più ossessionato da verifiche e interrogazioni, 

ho ripreso alcuni capitoli riguardanti l’evoluzione della democrazia in Grecia, 

partendo dal primo coraggioso riformatore Solone, passando per il lungimirante 

Clistene, arrivando quindi allo straordinario Pericle. Storie e Personaggi subito 

pronti a riemergere dalle pagine del libro, smaniosi di rimettersi in mostra nella 

mia quotidianità tra una pagina del Testo Unico Bancario e una schermata di 

excel. Che straordinaria la storia della nascita della democrazia in Grecia: nello 

stesso periodo (quindi intorno al 500 a.C.) nel grande regno d’Egitto il Faraone 

era considerato una divinità assoluta mentre nel vicino Impero Persiano il 

sovrano era soprannominato “il Re dei Re” ed era talmente importante che 

chiunque si trovasse al suo cospetto tratteneva il respiro per non contaminare 

l’aria che lo circondava. Desta quindi grande stupore che uomini coraggiosi 

e controcorrente abbiano avuto la forza di sovvertire regole e consuetudini in uso da secoli e si siano adoperati 

pagando anche con la vita affinché venisse introdotto un sistema di governo così rivoluzionario come la democrazia. 

Un passaggio lento, certo, complicato e macchinoso: il periodo storico era saturo di avvenimenti bellici importanti 

(la Grecia era impegnata nelle sanguinose Guerre Persiane) e le condizioni di vita precarie – lo stesso Pericle 

perirà a causa della peste, insieme a quasi tutta la sua famiglia – ma, nonostante questo, non venne mai meno 

la volontà di porre fine alle tirannidi del passato e di guardare al futuro con coraggio e voglia di gettare le basi 

di una nuova era. In questo mio editoriale ho deciso di partire da questa fotografia del passato: il presente si 

può cambiare! Le crisi risolte! A volte andando anche controcorrente, per costruire qualcosa di incredibilmente 

nuovo e libero. Ed è un’attività che non può essere perennemente rimandata ad altri… Pensate se non fosse 

accaduto nella storia quanto appena descritto: non sarebbero nati i grandi filosofi, non avrebbero operato grandi 

scultori e costruttori capaci di lasciarci il Partenone e il teatro di Taormina.  Cosa c’entra con la nostra Banca vi 

starete chiedendo? Beh è lo spirito con cui abbiamo coscientemente deciso di intraprendere un grande percorso 

di evoluzione e crescita: dapprima la revisione degli assetti organizzativi, la prossima apertura di tre Filiali nella 

provincia di Ancona e il “freschissimo” progetto aggregativo con la BCC di Suasa. Scelte fatte con coraggio, certo, 

ma anche con lucidità e con l’obiettivo di costruire una realtà per alcuni versi unica per il territorio marchigiano 

che, lasciatemelo dire, se lo merita proprio.

Il Direttore Generale

Marco Moreschi
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“Presto nascerà 
una Banca 
regionale: 
siamo pronti!”

L o “sbarco” nell’anconetano
Con l’arrivo del nulla osta della 
Banca d’Italia, la Bcc di Civitanova 

Marche e Montecosaro si appresta a 
diventare l’Istituto di Credito Cooperativo 
più grande, dal punto di vista territoriale, 
dell’intera regione. Tutto pronto, infatti, 
per l’approdo dell’Istituto civitanovese 
nella provincia anconetana, con l’apertura 
della Sede distaccata di Castelfidardo e 
delle due Filiali di Loreto e Osimo che 

degli Stemmi della Sede Municipale di 
Castelfidardo, dal Presidente Sandro 
Palombini, dal Direttore Generale Marco 
Moreschi e dal Vice Presidente Marco 
Bindelli. La nuova sede distaccata di 
Castelfidardo sarà in via Lorenzo Pelosi 9, 
la Filiale di Osimo in via Vittorio Bachelet 
13, a Campocavallo di Osimo, mentre la 
sede di Loreto in via Donato Bramante 41.  
“Certo è che – riferisce il Vice Presidente 
Marco Bindelli – l’atteggiamento che 

porteranno a 16 il numero complessivo 
delle sedi territoriali ed a 3 le Provincie 
coperte. Quella dorica, infatti, si andrà a 
sommare ai territori storici della Banca 
di viale Matteotti, quello della provincia 
maceratese e quello della provincia 
fermana, ampliando, di fatto, l’operatività 
dell’Istituto a l’intera area territoriale del 
centro Marche. Il progetto di ampliamento 
territoriale è stato presentato lo scorso 
11 aprile , presso la bellissima Sala 

Lo scorso aprile, lo dice il nostro Presidente nel suo 
editoriale di questo numero di “Bcc News”, è stato 
un mese che ricorderemo a lungo. Presentazione 
dell’apertura di tre presidi territoriali in un territorio 
nuovo (quello anconetano) e avvio del progetto di 
aggregazione con una Banca di un altro territorio, 
quello pesarese. Due passi fondamentali di un progetto 
che porterà la BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 
a diventare un Istituto di credito regionale, la maggiore 
Bcc delle Marche.

in foto:
1. I due Presidenti di Civitanova e Suasa, Palombini e Minucci, 

i due DG, Moreschi per Civitanova e Tonelli per Suasa, e l’AD di 
Civitanova Bindelli. 

2/3. Due momenti della presentazione dei nuovi presidi territoriali 
nell’anconetano
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abbiamo riscontrato nel nuovo territorio 
dorico è stato subito assai favorevole, 
fin dai primi passi che abbiamo mosso 
in questa nuova direzione”. Ricordiamo, 
a tal proposito, che nel dicembre scorso 
la Bcc civitanovese ha presentato a 
Bankitalia, come richiesto dalla normativa 
specifica, istanza per le nuove aperture 
accompagnandola con quasi 300 
preadesioni a Socio, ben un centinaio in 
più rispetto a quelle richieste dall’attuale 
normativa per l’apertura di una sede 
distaccata. “Questo ampliamento – dice 
il Presidente Sandro Palombini - pone le 
basi per uno sviluppo su scala regionale 
nel medio periodo. D’altronde come 
BCC Civitanova e Montecosaro abbiamo 
i numeri per ampliare il nostro raggio 
di azione e la forza di un nuovo DG e 
di un nuovo Gruppo Bancario, guidato 
da Cassa Centrale Banca e al quale, 
come noto, abbiamo convintamente 
aderito, che diventerà uno dei maggiori 
in Italia”. “Stiamo attraversando un 
periodo “storico” – continua Palombini 
- l’adesione al Gruppo Bancario 
cooperativo guidato da Cassa Centrale 
Banca; l’arrivo, nel luglio dello scorso 
anno, del nuovo Direttore Generale Marco 
Moreschi; ed ora questo ampliamento del 
perimetro di azione”.
“Un’espansione – dice Bindelli – che 
rientra nel nostro piano strategico di 
sviluppo e in quello di Cassa Centrale 
Banca e sarà supportata dal nostro 
Direttore Generale Marco Moreschi, il 
quale, in meno di un anno, è riuscito a 
ridefinire modello organizzativo e processi 
e, nel contempo, a dare un importante 
impulso allo sviluppo commerciale”. 

Il prossimo sviluppo nel pesarese
Storica doppia seduta, nelle 
scorse settimane, del Consiglio di 
Amministrazione della BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro e di quello 
della Banca di Suasa, Istituto di credito 
cooperativo con sede a San Michele al 
Fiume, frazione di Mondavio, provincia 
di Pesaro Urbino. I due organi collegiali 
hanno infatti deliberato di avviare il 

progetto di aggregazione che, in tempi 
rapidi, porterà alla fusione tra l’Istituto di 
viale Matteotti e quello pesarese che, con 
le sue 9 Filiali, copre anche il territorio 
fanese e quello dell’alto anconetano, 
Senigallia compresa.
“E’ il secondo fondamentale passo – 
dice il Presidente civitanovese Sandro 
Palombini - dopo la prossima apertura 
della sede distaccata di Castelfidardo e 
delle due Filiali di Loreto e Osimo, per 
la creazione della Bcc più grande delle 
Marche”.
“La Banca che nascerà da questa 
fusione – continua Palombini – 
sarà la più estesa dal punto di 
vista della copertura territoriale, 
operativa in 4 provincie su 5 
(Macerata, Fermo, Ancona e 
Pesaro Urbino) e con il maggior 
numero di Soci (a regime, infatti, 
toccherà quota 10 mila il totale 
della compagine sociale), che 
sono la vera linfa vitale del Credito 
Cooperativo”.
Sullo spirito cooperativo punta molto 
anche il Presidente della Banca Suasa, 
Maurizio Minucci: “Daremo vita ad una 
realtà del Credito cooperativo unica 
sia a livello regionale che nazionale. 
Sempre fermamente ancorati ai valori 
della cooperazione, della solidarietà 
e del mutualismo che Suasa ha 
saputo esprimere anche attraverso la 
costituzione della Cassa Mutua, l’ente 
associativo per il benessere di soci e 
clienti”. Al doppio accordo deliberato 
dai due Cda seguirà l’immediato avvio 
di tutti gli atti propedeutici al progetto di 
aggregazione e, a breve, un protocollo 
d’intesa che definirà bene i dettagli della 
fusione e le tappe della road map. Il tutto 
avverrà sotto l’egida di Cassa Centrale 
Banca, che lo ricordiamo lo scorso 19 
aprile ha presentato a Banca d’Italia 
l’istanza per diventare la Capogruppo del 
costituendo Gruppo Bancario Cooperativo 
cui sia Civitanova che Suasa hanno 
convintamente aderito.
La fusione delle due Banche modificherà 

Numeri importanti
I dati aggregati di quella che 
sarà la nuova Banca, in seguito 
all’aggregazione della BCC 
Civitanova  e Montecosaro con 
quella di Suasa: sarà di oltre 2 
miliardi di euro il montante per 
oltre un miliardo di euro di mezzi 
amministrati. Le Filiali saranno 
25 distribuite in 4 provincie, i 
dipendenti 160, mentre i Soci 
saranno circa 10 mila

Nuovo nome e nuovo logo
Ci sarà anche un nuovo nome 
e logo L’epocale cambio di 
marcia per la BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro verrà 
accompagnato anche da una 
modifica (già affidata a una 
società specializzata nel settore) 
del logo e della denominazione 
per inglobare nel brand che 
verrà anche i nuovi territori di 
competenza. Oltre in quello 
Marche nord, infatti, l’Istituto 
del Direttore Generale Marco 
Moreschi tra poche settimane 
sarà operativo anche nella nuova 
provincia di Ancona, con la 
prossima apertura, come detto, 
di una sede a Castelfidardo e due 
Filiali a Loreto e Osimo, per poi 
sbarcare anche nel pesarese, 
una volta portata a termine 
l’aggregazione con Suasa.

radicalmente la mappa marchigiana del 
credito con un nuovo player che opererà 
su un territorio molto vasto. “Saremo 
una Banca presente in gran parte delle 
cittadine e realtà più importanti di questa 
splendida regione Marche”, dice il DG 
di Civitanova Marco Moreschi. Ancora 
prematuro parlare di tempistica per la 
conclusione del progetto di aggregazione 
“ma – garantiscono i vertici delle due 
Banche – faremo tutto nei tempi rapidi 
previsti dalla legge”.
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Primo 
trimestre 2018: 
brillanti dati 
andamentali 

“T ra la seconda metà dello 
scorso anno e, soprattutto, il 
primo trimestre di quest’anno, 

stiamo facendo registrare dati andamentali 
davvero importanti”. Il Direttore Generale 
della Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro, Marco Moreschi, non si 
nasconde dietro un dito. L’istituto di Viale 
Matteotti ha ingranato la marcia. E i numeri 
sono la fotografia fedele dello stato di 
salute della Banca, sia patrimoniale che sul 
versante del conto economico. “Il lavoro 
posto in essere negli ultimi mesi sotto il 
profilo dell’efficientamento organizzativo e 
dell’evoluzione distributiva – dice Moreschi 
- mostra segnali davvero importanti. Nel 
primo trimestre 2018 la raccolta è cresciuta 
del 4.43%, in ulteriore accelerazione 
rispetto all’esercizio appena chiuso con 
il risparmio gestito che segna un +20%. 
Crescita ancora più forte per gli impieghi 
che mostrano un segno positivo del 
6.55% rispetto ad un sistema del credito 
cooperativo in contrazione dell’1,1%. E 
gli impieghi sono lo specchio di quanto 
e come la nostra Banca si relaziona ed è 
vicina al territorio. Si cominciano a vedere i 
primi risultati tangibili della riorganizzazione 

euro nonostante, appunto, l’innalzamento 
delle coperture sul credito deteriorato 
ed una serie di interventi straordinari di 
accompagnamento all’esodo di parte 
del personale. Non da ultimo si evidenzia 
un indice CET1 al 20.4% pur dopo la 
sottoscrizione dell’aumento di capitale 
di Cassa Centrale Banca funzionale alla 
partenza della nuova Capogruppo e il cui 
avvio appare sempre più vicino in virtù 
dell’istanza trasmessa da CCB all’organo di 
vigilanza il 19 aprile scorso. E poi il DG fissa 
l’orizzonte e un target chiaro: “Il nostro 
obiettivo – dice il DG Marco Moreschi – 
è quello di incrementare di 150 milioni di 
euro in due anni le masse intermediate, 
portandole dagli al primo obiettivo di un 
miliardo di euro, rafforzandoci sempre più 
come punto di riferimento per famiglie e 
piccole Imprese”. “Stiamo ponendo delle 
basi solide per un futuro da protagonista 
come riferimento non solo nel nostro 
territorio storico, a cavallo delle province 
maceratese e fermana, ma anche nella 
provincia anconetana, laddove a brevissimo 
saremo operativi con una sede distaccata a 
Castelfidardo e due filiali, una a Loreto e 
una a Osimo”.

aziendale con il riscontro sul fronte del 
contenimento dei costi, voce in cui il totale 
delle spese amministrative, nello scorso 
mese di marzo, è diminuito del 3%.  E’ 
inoltre in fase attuativa un’importante 
operazione di cessione delle sofferenze 
congiuntamente alla futura Capogruppo 
Cassa Centrale Banca che porterà il totale 
dei crediti non performing al di sotto del 10% 
nell’arco del 2018. Se il primo trimestre 
dell’anno si è aperto così bene, non 
meno soddisfacente è stato l’andamento 
complessivo della seconda metà del 2017 
“con segni positivi – dice il DG - su tutti 
i principali aggregati patrimoniali: + 3.2% 
la raccolta complessiva a 653 mln di euro 
con particolare enfasi per l’indiretta a 
+18%; anche gli impieghi segnano una 
crescita importante e in controtendenza 
pari ad un + 5.7% a 314 mln di euro. In 
tale contesto si segnala che l’intervento 
straordinario di copertura del credito 
ammalorato, che pesa il 13.4% del totale 
impieghi, ha portato il livello di copertura 
al 53% ed ulteriormente migliorato il texas 
ratio portandolo al 47.3%. Positivo anche 
il risultato economico finale di esercizio 
che segna un utile netto pari ad 1.4 mln di 

In foto: il Direttore Generale Marco Moreschi

Balza all’occhio il 6,5% di crescita degli impieghi.
Segno nettamente positivo anche per la raccolta e il risparmio 
gestito. Cet1 al 20,4%. E poi l’obiettivo chiaro all’orizzonte: 
“Vogliamo incrementare di 150 milioni di euro in due anni 
le masse intermediate portandole al miliardo di euro, e 
rafforzandoci sempre più come punto di riferimento per famiglie 
e piccole Imprese”

Il DG Marco Moreschi 
fornisce la “fotografia” 
dello stato della Banca 
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Assemblea dei Soci 2018
assegnatari borse di studio 2015/2016

Borse di studio
“ARNALDO PISTILLI”



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

Studi Attuali 
laureando in “Chimica” presso l’Università 
degli Studi di Padova;

Hobby
modellismo

Formazione
diploma di maturità scientifica conseguito 
presso il Liceo scientifico “E. Medi” di 
Montegiorgio; 

Studi Attuali 
laureanda in “Chimica e tecnologie 
farmaceutiche” presso l’Università degli Studi 
di Camerino.

LEONARDO COGNIGNI

TERESA MARIA ANTOGNOZZI CARAFFA

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE ANNO ACCADEMICO 2015/2016 - Euro 1.000,00 

Formazione
diploma conseguito presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Matteo Ricci” di 
Macerata (Liceo delle scienze umane); 
 
Studi Attuali 
laureanda in DAMS (Discipline delle Arti della 
Musica e dello Spettacolo) presso l’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna;

Hobby
musica, teatro, cinema.

LISA CAPITANI

Formazione
laurea in “Ingegneria gestionale” conseguita 
presso l’Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna;

STUDI ATTUALI / ATTIVITà LAVORATIVE
laureando in “Ingegneria gestionale” presso 
l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna; 
tirocinante presso la società ”Ariston Thermo 
Group” (ambito production planning) di 
Fabriano;

Hobby
pallacanestro.

Formazione
laurea in “Economia e commercio” conseguita 
presso l’Università Politecnica delle Marche di 
Ancona; 

STUDI ATTUALI
laureando in “Economia e management -  
indirizzo diritto d’impresa” presso l’Università 
Politecnica delle Marche di Ancona; 

Hobby
disegno a matita,china e pantone.

NICCOLO’ PERINI MICHELE VERDINI

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE DI 1° LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2015/2016 -  Euro 1.300,00

Formazione
laurea in “Graphic design” conseguita 
presso l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata;

STUDI ATTUALI
corso professionale di “web design” presso 
la scuola “Mohole” di Milano;  

Hobby
musica,lettura,fotografia.

MARGHERITA MENGONI



Formazione
laurea in “Medicina e chirurgia” conseguita 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano; 

ATTIVITà LAVORATIVE
medico chirurgo - corso di formazione 
specifica in medicina generale;

Hobby
lettura,musica,sport.

Formazione
laurea in “Giurisprudenza” conseguita presso 
l’Università LUISS Guido Carli di Roma; corsi 
di perfezionamento in “Diritto europeo per la 
protezione dei dati personali” ed in “Diritto 
dell’energia” frequentati presso l’Università 
LUISS Guido Carli di Roma;

ATTIVITà LAVORATIVE
collaboratore presso Studio legale LawNet di 
Macerata (Avv. Massimo Bertola);

Hobby
pallanuoto, running, Formula , tecnologia, 
musica (chitarra).

Formazione
laurea in “Scienze della formazioni primaria” 
conseguita presso l’Università “Carlo Bò” di 
Urbino;

Studi attuali / ATTIVITà LAVORATIVE
insegnante di scuola primaria; corso di 
specializzazione in “Attività di sostegno nella 
scuola primaria” presso l’Università degli 
Studi di Macerata;

Hobby
viaggiare,sport,cinema.

Formazione
laurea in “Ingegneria civile” conseguita 
presso l’Università Politecnica delle Marche 
di Ancona;

ATTIVITà LAVORATIVE
ingegnere presso lo studio tecnico associato 
“Trilite”;

Hobby
viaggi,musica,cinema,palestra.

Formazione
laurea in “Sociologia e servizio sociale” 
conseguita presso l’Università di Bologna;

ATTIVITà LAVORATIVE
assistente sociale presso il Pronto Intervento 
Sociale (PrIS) e presso la Cooperativa Sociale 
Società Dolce di Bologna;

Hobby
disegno, fotografia.

Formazione
laurea in “Cinema, televisione e produzioni 
multimediali” conseguita presso l’Università di 
Bologna;

ATTIVITà LAVORATIVE
docente di sceneggiatura e tutor per i corsi di 
filmmaking dell’associazione di promozione 
sociale Officine Mattòli.

Formazione
laurea in “Filologia classica e moderna” 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Macerata;

ATTIVITà LAVORATIVE
assistente di lingua italiana presso il Lycee 
du Bugey e College Sabine Zlatan (Belley – 
Francia); 

Hobby
lettura,sport.

Mario costamagna

CLAUDIO CICCARELLI

CHIARA ROSSINI

CATERINA TAMANTI

GIORGIA MARCONI

CLAUDIO BALBONI

ALESSANDRO CORRADETTI

DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO O VECCHIO ORDINAMENTO ANNO ACCADEMICO 2015/2016 - Euro 1.800,00

Formazione
laurea in “Biologia della salute” conseguita 
presso l’Università di Bologna (Scuola di 
famarcia, biotecnologie e scienze motorie) ;

ATTIVITà LAVORATIVE
assegnataria di borsa di ricerca presso il 
Policlinico Ospedaliero Sant’Orsola-Malpighi 
di Bologna;

Hobby
pole-dance.

Sara de santis



Formazione
laurea in “Scienze statistiche” conseguita 
presso l’Università degli Studi di Padova;

ATTIVITà LAVORATIVE
business data analyst presso Morellato Spa;

Hobby
pianoforte, pallacanestro.

Formazione
laurea in “Ingegneria edile architettura” 
conseguita presso l’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona;

ATTIVITà LAVORATIVE
collaboratrice in uno studio di ingegneria ed 
in uno di architettura;

Hobby
fotografia,calligrafia ad acquarello,bricolage.

LUCIA BIAGIOLICECILIA ROSETTIANI

BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Formazione
laurea triennale in “Lingue e culture 
straniere – curriculum linguistico aziendale” 
conseguita presso l’Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino;

STUDIO ATTUALI 
master in “International Management” 
presso la International University of Applied 
Sciences IUBH Berlin Campus (Berlino-
Germania);

Hobby
attività sportive, lettura, cinema, musica.

Formazione
laurea magistrale in “Mercati finanziari” 
conseguita presso l’Università degli Studi di 
Macerata;

ATTIVITà LAVORATIVE
Bcc Civitanova Marche e Montecosaro (Area 
Finanza);

Hobby
calcio a 5, viaggi.

FRANCESCO NICOLAI FRANCESCO PROFUMATI



APRILE 2018    |    13

La Banca
del territorio

MiFID 2 e PSD 2: cosa sono? 

MIFID 2

La normativa MiFID 2, di derivazione europea, ha modificato 
la disciplina della prestazione dei servizi di investimento, con 
l’obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori e migliorare i 
livelli di trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari.

L’adeguamento alla nuova normativa MiFID 2 ha comportato 
alcune variazioni nella modalità di prestazione dei servizi di 
investimento, tra cui: la periodicità minima di invio dell’estratto 
conto (divenuta trimestrale); la nuova informativa da fornire 
al cliente in merito ai costi e agli oneri sostenuti dal cliente in 
relazione agli strumenti finanziari, ai servizi d’investimento e ai 
servizi accessori; la comunicazione da fornire al cliente in caso 
di deprezzamento del valore dello strumento pari o superiore al 
10%; la gestione dei conflitti di interesse e degli incentivi; la 
registrazione e conservazione degli ordini inviati telefonicamente, 
al fine di recepire i presidi aggiuntivi a tutela del cliente previsti 
dalle nuove previsioni normative; l’obbligo di acquisire dal cliente 
non consumatore, il codice LEI, con l’obbligo per il cliente di 
segnalare prontamente alla Banca eventuali modifiche; la 
prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimento 
su base non indipendente che prevede la possibilità per la banca 
di fornire raccomandazioni personalizzate 
aventi ad oggetto strumenti finanziari 
emessi dalla banca o da soggetti terzi 
con i quali la stessa abbia stretti legami 
o da altri emittenti con i quali la banca 
ha stipulato contratti in forza dei quali 
può percepire incentivi, nel rispetto della 
normativa di riferimento; l’obbligo per 
la Banca, ogniqualvolta presti il servizio 
di consulenza in materia di investimenti 
ad un cliente al dettaglio, di fornire allo 
stesso una dichiarazione di adeguatezza 
contenente la descrizione del consiglio 
fornito e l’indicazione dei motivi secondo 
i quali la raccomandazione corrisponde 
alle preferenze, agli obiettivi e alle altre 
caratteristiche del cliente; l’obbligo di 
valutare, nel miglior interesse del cliente, 
la compatibilità dei prodotti finanziari 
rispetto al “Target Market” a cui appartiene 
il cliente. 

Nello scorso mese di gennaio sono entrate in vigore due importanti normative (la MiFID 2 e la PSD 2) che sono andate a cambiare 
profondamente, all’insegna della trasparenza e dell’efficienza, alcuni aspetti del rapporto tra le Banche e il cliente.
Andiamo a vedere sinteticamente in che consistono queste modifiche.

PSD 2 (Payment Services Directive)

Promuove lo sviluppo di un mercato dei pagamenti sempre 
più efficiente e competitivo rafforzando la tutela dei clienti, 
sostenendo l’innovazione e aumentando il livello di sicurezza 
dei servizi di pagamento elettronici.
La PSD 2 è la Direttiva europea sui Servizi di pagamento 
2015/2366 UE che introduce nuove regole finalizzate a garantire 
maggiori tutele a beneficio della clientela che usufruisce di 
servizi di pagamento. 
L’adeguamento alla nuova Direttiva PSD2 comporta alcune 
variazioni nella modalità di prestazione dei servizi di pagamento.
Le principali novità introdotte riguardano: l’estensione dell’ambito 
di applicazione della disciplina dei servizi di pagamento, 
l’ampliamento del servizio tariffario share (sha), i nuovi servizi 
di pagamento e operatività tramite terze parti, la responsabilità 
del cliente per l’utilizzo di servizi di pagamento, la responsabilità 
della banca e le nuove norme in tema di autenticazione del 
cliente per le operazioni di pagamento tramite internet.

Per maggiori informazioni sulle due normative, chiedere in 
Banca.
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C ontinua il viaggio di “Bcc News” tra 
le eccellenze produttive del nostro 
territorio. Questa volta siamo 

andati a trovare un’azienda che da oltre 
4 decenni è ai vertici non sono nazionali 
e rappresenta un vanto sia per la qualità 
del prodotto che porta sul mercato, sia 
per la ricerca e sviluppo che c’è a monte 
e per gli obiettivi di tutela ambientale. Ne 
parliamo con Sandro Paniccia, Presidente 
del Gruppo Ica.

Ci racconta i primi anni dell’azienda? 
La ICA è stata fondata nel 1971 da nostro 
padre Claudio Paniccia, a Civitanova Alta, 
e nel decennio successivo ci sono stati i 
primi ampliamenti nella Zona Industriale 
B di Civitanova Marche. A metà degli anni 

‘70 l’azienda ha realizzato il primo centro 
di Ricerca & Sviluppo, dove hanno iniziato 
a lavorare tecnici altamente specializzati 
per seguire le esigenze tecnologiche e 
produttive della clientela. Fin dal 1980 
l’azienda ha avviato lo studio di prodotti 
vernicianti a basso impatto ambientale.

Quali sono stati i più importanti 
cambiamenti societari che avete 
vissuto?
Nel 1983 sono state realizzate le prime 
vernici ad acqua, una rivoluzione per 
l’epoca che, nel 1995 ci hanno permesso 
di ottenere dalla Comunità Europea il 
marchio LIFE, quale riconoscimento 
ufficiale per lo “sviluppo durevole e 
sostenibile” dimostrato dall’azienda e 

finalizzato alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico. Nel 2002 la produzione 
dell’intera gamma delle vernici ad acqua 
è stata trasferita nella sede dove tutt’ora 
siamo. Nel 2005 abbiamo avviato il 
processo di internazionalizzazione e nel 
2016, dopo 3 anni di ricerche, abbiamo 
prodotto la prima vernice bio per legno al 
mondo.

Avete affrontato il ricambio 
generazionale?
La terza generazione della nostra famiglia 
lavora in azienda da alcuni anni ricoprendo 
ruoli diversi. Andrea, Claudio e Lorenzo 
Paniccia nel 2015 hanno anche ideato 
ICA Academy, nata per ricercare talenti e 
valorizzare le risorse umane attraverso la 
formazione continua. Oggi ICA Academy 
è un ente di formazione professionale 
accreditato presso la Regione Marche per 
l’esercizio delle attività di orientamento 
e formazione professionale per tre 
macrotipologie di interventi: formazione 
superiore, formazione continua e obbligo 
formativo.

Come si è evoluto il vostro prodotto in 
tutti questi anni? 
Doveva e deve rispondere a tre requisiti 
principali: qualità, ambiente e sicurezza. 
Quindi negli anni i nostri laboratori R&S 
hanno sempre operato per studiare 
prodotti altamente performanti, che 
rispettano l’ambiente e che tutelano la 
salute di chi lo vive.

E come invece è cambiato il mercato e 
le richieste di mercato in questi anni?
Negli ultimi dieci anni, con i miei fratelli 
Fabio e Piero, abbiamo fatto una scelta 
coraggiosa: avviare il processo di 
internazionalizzazione. Negli anni sono 
nate alcune nostre società all’estero, 
prima in Spagna, poi in India, passando 

di Nico Coppari

Innovazione, studio e ricerca 
per essere sempre più competitivi

ICA Group
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per Cina, Germania, Polonia. Questo ci 
ha permesso, attraverso un corposo piano 
di investimenti, di conquistare una buona 
fetta di mercato all’estero. Oggi l’export 
per noi conta il 56% del fatturato ed è in 
continua crescita.

Quali vostri prodotti si differenziano 
da quelli della concorrenza? In che 
cosa? 
L’innovazione è uno dei nostri principali 
asset strategici. Abbiamo sempre svolto 
il nostro lavoro garantendo lo sviluppo 
di prodotti all’avanguardia per qualità e 
contenuto tecnologico nel settore delle 
vernici per legno a base d’acqua. Se oggi 
siamo leader mondiali è perché la nostra 
ricerca non si è mai fermata e ha dato vita 
a prodotti unici. Dallo scorso anno siamo 
i primi al mondo ad aver realizzato una 
vernice bio che porta un cambiamento 
sostanziale nel settore. Senza petrolio, 
con materie prime provenienti da materiali 
di riciclo e con fasi di produzione di 
minore impatto ambientale per la drastica 
riduzione di emissioni di anidride carbonica: 
cerchiamo una sempre maggiore 
sostenibilità ambientale analizzando ogni 
aspetto del ciclo produttivo.

Quindi credete profondamente in 
innovazione e ricerca: quanto ci 
investite? 
Abbiamo circa 70 persone tra chimici, 
ricercatori ed analisti impiegati nel 
settore R&S strutturato in varie squadre 
di laboratorio, che lavorano in stretta 
cooperazione ed interazione. L’innovazione 
non è solo nei prodotti, ma anche nei 
processi. Nel 2017 sono stati portati a 
termine progetti rilevanti per il controllo e 

la gestione dei prodotti e dei processi come 
il Daily management ispirato al Toyota 
Way. In pratica analizziamo e valutiamo la 
gestione aziendale a vari livelli organizzativi 
al fine di assicurare il conseguimento degli 
obiettivi stabiliti. Inoltre, abbiamo creato 
uno spazio con i più moderni impianti di 
verniciatura per valutare in prima persona 
le performance dei nostri prodotti, il 
Lifelab, laboratorio interamente dedicato 
ai nostri clienti, ai designer e progettisti, 
unico in Europa. E non ci fermiamo, per il 
triennio 2018-2020 abbiamo previsto 27 
milioni di investimenti, la metà proprio per 
la R&S.

Avete avviato dei percorsi di 
efficentamento energetico e di 
autonomia energetica?
Si, una grande parte del nostro 
stabilimento di Civitanova si serve di 
energia rinnovabile. I nuovi macchinari 

in foto:  Sandro Paniccia, Presidente e AD del Gruppo Ica

Fatturato 2017: 118 milioni €
Trend fatturato degli ultimi anni: in crescita,
112 milioni nel 2016
Volumi: oltre 28 milioni di kg prodotti
Dipendenti: 583
Sedi: Italia (con 2 stabilimenti produttivi) - Spagna - 
Germania - Cina - India - Polonia
Mercati (Paesi in cui Ica esporta): più di 50 Paesi attraverso 
5 società e 58 distributori

Quota mercato estero: 56%
Quota mercato nazionale: 44%
Prodotto/i di punta: Vernici per legno a base acqua
Riconoscimenti/premi: nel 2017 la linea Iridea bio ha vinto 
in Germania l’Interzum Award nella categoria “High Product 
Quality” e in Polonia la Złoty Medal.
Distribuzione prodotti: diretta e indiretta.

che abbiamo acquistato permettono di 
utilizzare meno energia. Siamo molto 
sensibili alle tematiche ambientali e, per 
questo, la nostra ricerca è andata sempre 
nella direzione della sostenibilità, per 
cercare di ridurre le emissioni di anidride 
carbonica. Chi viene nella nostra azienda 
lo può percepire anche per come sono 
stati concepiti gli spazi di lavoro: luce, 
verde, mobilità sostenibile.

Qual è il rapporto di ICA con il 
territorio? 
Noi facciamo parte del territorio. Molti 
nostri dipendenti vivono qui e qui crescono 
i propri figli. Abbiamo deciso anni fa di 
investire a Civitanova e siamo orgogliosi 
ogni volta di poter contribuire alla crescita 
del nostro territorio, in tanti modi: attraverso 
lo sport, la cultura, la solidarietà.
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Un sodalizio storico per il territorio fermano

L e sole strutture sanitarie pubbliche del territorio non riuscivano 
a garantire adeguata copertura per le emergenze. Una sola 

ambulanza operante, quella dell’ospedale di Porto San Giorgio, 
era ben poca cosa, insufficiente per la popolazione.
Allora, correva l’anno 1982, un gruppo di cittadini decise di 
fondare la Croce Verde di Fermo.
Ente morale riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica, 
la Croce Verde di Fermo fin dai suoi primi passi appartiene 
all’ANPAS, l’associazione che riunisce a livello nazionale le realtà 
di volontariato che operano nell’ambito socio-sanitario. 
Sembrano così lontani i tempi in cui la Croce Verde fermana 
operava con il supporto di circa cinquanta soci-volontari. 
“Oggi – dice il Presidente Giorgio Guerra – siamo circa 2500 soci 
e, a collaborare fattivamente, siamo ben 200 volontari i quali si 
dividono tra le molteplici attività dell’associazione”.
I militi del sodalizio fermano oggi riescono a garantire, nell’attività 
di soccorso, copertura 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno 

con equipaggi di minimo quattro persone per turno, con ruoli 
specifici, dal centralinista, ai barellieri all’autista. La preparazione 
tecnica dei volontari è mantenuta sempre ad alti livelli tramite 
numerosi corsi interni per rivedere insieme, mediante protocolli 
standardizzati, le tecniche utilizzate. “Facciamo anche moltissima 
formazione per la cittadinanza e nelle scuole per la prevenzione, 
così come nelle aziende per creare gli addetti alla sicurezza. 
“A tal proposito ringraziamo di cuore il Gruppo superstore “Si” 
di Fermo che ci ha recentemente donato un nuovo manichino 
appunto per fare formazione”. 
Oggi la Croce Verde di Fermo, nella sua bella e funzionale 
sede di via Tupini, ha a disposizione un parco automezzi di 6 
autoambulanze attrezzate, 3 automediche, un fuoristrada ed un 
furgone per il trasporto di pazienti disabili, ai quali si è aggiunto 
un altro mezzo “benedetto” nel corso della recente assemblea 
ordinaria dei Soci.

Ente morale riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica, La Croce Verde di Fermo è molto attiva nell’attività di soccorso 
così come nella formazione della cittadinanza e nelle scuole

Croce Verde di Fermo
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Carta Globo: sicura e… “contactless”
L a carta Globo è la nuova carta di debito che consente in 

assoluta sicurezza di:

• prelevare contante da tutti gli sportelli automatici in 
Italia e nel mondo grazie al circuito Bancomat e Maestro;
• pagare in tutti i negozi, supermercati, stazioni di servizio 
ed esercenti che espongono i marchi Pagobancomat e 
Maestro;
• pagare il pedaggio autostradale su tutto il territorio 
nazionale (FastPay).

La carta Globo è all’avanguardia: la tecnologia del Microchip 
riduce notevolmente il rischio di clonazione della carta, mentre 
la tecnologia Contactless (C-Less) permette di effettuare i 
pagamenti soltanto avvicinando la carta al POS, senza necessità 
di inserire il codice PIN per gli acquisti inferiori a 25 euro.
Su tutte le carte Globo è attiva la notifica SMS sulle spese 
effettuate superiori alla soglia prestabilita in modo da poter 
tenere sotto controllo i propri pagamenti. Qualora dal SMS ci si 
accorge che l’operazione non è stata richiesta, è possibile subito 
bloccare cautelativamente la carta inoltrando il messaggio 
ricevuto al numero +39 339 994 20 24.

La carta Globo, per garantirti una maggiore sicurezza, nasce 
bloccata all’operatività estera. Ciò significa che si potrà 
sempre prelevare e pagare nel territorio italiano, utilizzando 
anche il circuito Maestro, mentre per utilizzarla all’estero si 
dovrà procedere a sbloccarla. L’attivazione/disattivazione 
dell’operatività estera è molto semplice: dal numero di cellulare 
abbinato alla carta si può inviare un SMS al numero +39 339 
994 20 24 con il seguente testo:

• per sbloccare la carta: SBE + 1 spazio + numero di 
carta di 8 cifre (comprensivo di eventuali zero iniziali)
• per bloccare la carta: BLE + 1 spazio + numero di 
carta di 8 cifre (comprensivo di eventuali zero iniziali).

Una volta fatto ritorno in Italia, occorre bloccare nuovamente la 
carta per i pagamenti esteri.
Infine, tutte le carte Globo sono coperte da polizza assicurativa 
a copertura degli eventi fraudolenti: in caso di utilizzo illecito 
della carta, per la contestazione di addebiti non riconosciuti, ci 
si potrà rivolgere allo sportello della propria filiale.
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Riciclo di materiali e rispetto 
della natura: educare i giovani 
attraverso la cooperazione 
L e scuole della città in prima linea 

nell’educazione civica dei giovani. 
Anche attraverso la cooperazione. 

Si sono infatti costituite due Cooperative 
Scolastiche: “Magichessenze”, costituita 
dalle classi II e III sezione E della scuola 
secondaria di primo grado “A. Caro” 
(Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi”), 
e “RiusiAmo”, costituita dalla classe I 
sezione E della medesima scuola. Le due 
Associazioni Cooperative Scolastiche nei 
mesi scolastici scorsi hanno impegnato 
i ragazzini in progetti e laboratori di 
educazione cooperativa finalizzati a 
incentivare tra i giovanissimi il senso di 
impegno civile ed etico, trasmettendo i 
principi di democrazia e di solidarietà. 
“Magichessenze” ha dedicato particolare 
attenzione alle tematiche legate al verde 
mentre “RiusiAmo” alla realizzazione di 
oggetti con materiale di riciclo. Prima di 
entrare nel vivo della loro attività, le due 

Cooperative sono state presentate presso 
la sede della BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro, da studenti e insegnanti 
nel corso di una semplice cerimonia 
durante la quale i giovani studenti, 
ricevuti da Stefano Cecarini e Daniela 
Milani dell’ufficio marketing dell’Istituto di 
credito di Viale Matteotti, hanno illustrato 
i loro progetti e consegnato alla Banca 
l’atto costitutivo e lo statuto sociale delle 
due Associazioni cooperative scolastiche, 
ricevendo in consegna dalla Banca i libretti 
di deposito bancario della stessa Acs con 
la cifra stanziata dalla Banca a sostegno 
del progetto.  L’Istituto Comprensivo “Via 
Ugo Bassi” e la scuola Secondaria di 
primo grado “A. Caro” ringraziano la Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro “per 
la collaborazione e il sostegno finalizzati 
a un’esperienza altamente formativa ed 
educativa per i ragazzi”.

L’Istituto 
Comprensivo 
“Via Ugo Bassi” 
e la scuola 
Secondaria di primo 
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Bcc Civitanova “per 
la collaborazione 
e il sostegno
finalizzati  a 
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altamente formativa 
ed educativa per i 
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Le Cooperative Scolastiche “Magichessenze” e “RiusiAmo” 
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La Banca
del territorioABBIAMO SCELTO DI  

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 



SCOPRI LA
NUOVA CARTA

BANCOMAT
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)


