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PRESENZA SUL TERRITORIO:
PROVINCIA DI MACERATA
E FERMO

1 - Altidona
2- Belmonte Piceno
3 - Falerone
4 - Fermo
5 - Francavilla D’Ete
6 - Grottazzolina
7 - Lapedona
8 - Magliano di Tenna
9 - Massa Fermana
10 - Montappone
11 - Montegiorgio
12 - Montegranaro
13 - Monterubbiano
14 - Monte San Pietrangeli
15 - Monte Urano

PROVINCIA
DI MACERATA

PROVINCIA
DI FERMO

16 - Monte Vidon Corrado
17 - Ponzano di Fermo
18 - Porto San Giorgio
19 - Porto Sant’Elpidio
20 - Rapagnano
21 - Sant’Elpidio a Mare
22 - Torre San Patrizio

1 - Appignano
2 - Civitanova Marche
3 - Corridonia
4 - Macerata
5 - Mogliano
6 - Montecassiano
7 - Montecosaro
8 - Montelupone
9 - Monte San Giusto
10 - Morrovalle
11 - Pollenza
12 - Potenza Picena
13 - Recanati
14 - Tolentino
15 - Treia

In grassetto sono indicate le località ove hanno ubicazione le filiali della Banca
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16 - Monte Vidon Corrado
17 - Ponzano di Fermo
18 - Porto San Giorgio
19 - Porto Sant’Elpidio
20 - Rapagnano
21 - Sant’Elpidio a Mare
22 - Torre San Patrizio

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

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

Civitanova Marche Alta
Via Corridoni, 46/48

Montecosaro Scalo
Via Roma, 205

Montecosaro
Via XX Settembre

Trodica di Morrovalle
Via Carducci, 1

Porto Sant’Elpidio
C.so Umberto I, 463

Monte San Giusto
Via Durastante

Macerata
Via Roma, 283

Porto San Giorgio
Via Costa, 285

Fermo
P.zza Ostilio Ricci

Montegiorgio
Via Umbria, 1

Campiglione di Fermo
Via Prosperi, 13/15/17
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NOTA METODOLOGICA

SESTA EDIZIONE
DEL BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE
La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Motecosaro si 
impegna a fornire il bilancio sociale 
e di missione anche per l’anno 2017. 
Uno strumento che presenta la 
rendicontazione sul perseguimento 
della nostra missione di impresa 
cooperativa, mutualistica e locale, 
il rispetto dei valori dichiarati e il 
comportamento nei confronti dei diversi 
“portatori di interessi”. Ciò per garantire 
trasparenza e fornire elementi utili al 
governo ed alla gestione dell’azienda. 
Il processo di rendicontazione è 
coordinato dall’Ufficio Staff Direzione 
Generale, in collaborazione con la 
pluralità di Uffici competenti presenti 
nella nostra Bcc che hanno fornito i dati 
dell’anno 2017. Il bilancio sociale viene 
messo a disposizione di tutti i Soci che 
ne facciano richiesta presso le filiali ed 
è scaricabile dal sito della Banca (www.
civitanova.bcc.it)

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

“Promuovere un uso
 solidale e sociale del 
denaro nello stile della 
vera cooperativa, dove 
non comanda il capitale 
sugli uomini, ma gli 
uomini sul capitale”.
Tratto dal discorso di Papa Francesco ricevendo 
in udienza il 12 settembre 2015 la Banca di 
Credito Cooperativo di Roma nel sessantesimo 
di fondazione
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PERCHé LA BCC è UNA BANCA DIFFERENTE

IDENTITÀ DELLA BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO

L’identità della Banca di Credito 
Cooperativo si può sintetizzare attorno a 
quattro elementi centrali:

Impresa bancaria:
La banca di Credito Cooperativo, Cassa 
Rurale, Cassa Raiffeisen (BCC) è una 
banca focalizzata sull’intermediazione 
con e per l’economia reale. È una banca 
cooperativa mutualistica del territorio. Il 
testo unico bancario definisce la Banca di 
Credito Cooperativo quale unica banca a 
mutualità prevalente del mercato.

Impresa cooperativa: 
Il processo decisionale e la partecipazione 
democratica, che denotano la peculiare 
governance della BCC, sottolineando nel 
contempo il carattere cooperativo della 
banca. In particolare:

1) Compagine sociale: i soci devono 
risiedere, avere sede o operare con 
carattere di continuità nell’ambito 
territoriale della banca.

2) Partecipazione al capitale sociale: 

un singolo socio non può possedere 

Essere la banca del territorio, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni, in 
generale delle comunità del territorio, che si distingue per la pratica concreta della 
mutualità e la qualità della relazione

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità 
senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti 
alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento 
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire 
il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del 
Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-
finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci, nonché la partecipazione degli stessi 
alla vita sociale.

VISION DELLA BCC

MISSION / L’articolo 2 dello Statuto tipo della BCC
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quote per un valore nominale 
superiore a 100 mila euro.

3) Diritto di voto democratico: è 
assegnato secondo la formula “una 
testa un voto”, ciò vuol dire che 
ciascun socio può esprimere un solo 
voto indipendentemente dall’entità 
della partecipazione al capitale 
sociale.

Impresa a mutualità prevalente: 
1) Le BCC devono esercitare 
l’attività bancaria e finanziaria 
prevalentemente con i soci. Il 
principio di prevalenza è rispettato 
quando più del 50 % delle attività 
di rischio è destinato ai soci e/o ad 
attività prive di rischio. La disciplina 
che regola le BCC le contraddistingue 
con riferimento ad alcuni principali 
aspetti societari e operativi ed è 
assai stringente: ad esempio vi è 
l’impossibilità, per disposizioni di 
vigilanza, di sottoscrivere derivati 
speculativi (ammessi solo quelli di 
copertura).

2) Obbligo di destinazione degli 
utili e limiti alla distribuzione degli 
stessi: almeno il 70% degli utili 
d’esercizio deve essere destinato a 
riserva legale. In realtà, le BCC hanno 
destinato a riserva negli ultimi tre anni 
mediamente quasi l’83% dei propri 
utili a tutela della stabilità aziendale 
e della possibilità di continuare a 
sostenere con il credito lo sviluppo 
locale.

3) Le BCC devono rispettare (sulla 
base della normativa vigente) i 

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

Impresa di prossimità:
La BCC appartiene al territorio per la 
proprietà (i soci devono avere sede o 
risiedere nel territorio), per la governance 
(gli amministratori sono scelti unicamente 
tra i soci, dagli stessi soci) e per 
l’operatività (almeno il 95% degli impieghi 
devono essere effettuati nel territorio di 
competenza della BCC).
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LA RIFORMA
DEL CREDITO COOPERATIVO

MARCATORI DI MUTUALITÀ 
CONFERMATI DALLA RIFORMA 2016

La riforma del Credito Cooperativo (Legge n. 49/2016) ribadisce e tutela l’identità e il 
ruolo delle BCC in quanto banche di territorio a mutualità prevalente.
Valorizza l’art. 2 dello Statuto di ogni Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, 
Cassa Raiffeisen.
Le comunità restano dunque proprietarie delle loro cooperative bancarie mutualistiche 
che mantengono la licenza bancaria individuale.
Ogni BCC resta autonoma in misura proporzionale al proprio grado di rischiosità.

Fonte: Legge n.49/2016 e Statuto tipo delle BCC-CR.
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PERCHé LA BCC è UNA BANCA DIFFERENTE

IDENTITÀ DELLA BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO

Il bilancio sociale e di missione 2017 è 
articolato in quattro parti.
Nella prima parte viene descritta 
sinteticamente l’identità aziendale 
con gli elementi essenziali del Credito 
Cooperativo, dei suoi valori e del suo 
assetto istituzionale.

La seconda parte descrive la storia della 
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro, 
la sua struttura organizzativa, i suoi valori 
di riferimento e le sue finalità.

Nella terza parte viene dato conto 
dell’attività sociale della Banca nei 
confronti dei suoi principali portatori di 
interessi:

  i soci
  i clienti
  i fornitori
  la comunità locale
  l’ambiente

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

STORIA DEL CREDITO COOPERATIVO

1849
Viene fondata in Renania (Germania) la 
prima Cassa Sociale dei Prestiti ad opera 
di Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Raiffeisen è considerato l’iniziatore della 
cooperazione di credito in Europa.
Si tratta di un modello fondato sul 
localismo e su motivazioni etiche di 
ispirazione cristiana. “Soprattutto è 
necessario di tener fermo questo, 
che i denari prestati siano adoperati, 
conforme alla destinazione loro, a scopi 
produttivi economici soltanto, non per 
inutili spese. Per tal modo solamente 
si può conseguire l’intento, che lo 
scopo principale delle nostre unioni: 
l’elevamento morale”.
(F. W. Raiffeisen. Le Casse Sociali di 
Credito, Roma, Ecra, 1975).

 1883
Viene costituita la prima 
Cassa Rurale italiana a 
Loreggia, in provincia di 
Padova, a opera di 
Leone Wollemborg.
“La sollecitudine dei 
soci accreditati a 
versare acconti e a 

saldare i loro debiti, anticipando le 
scadenze stabilite; onde moltissimi, 
i quali soffrivano per la deficienza di 
capitali d’esercizio o non avevano pei 
bisogni delle minute loro industrie altro 
aiuto che quello di una sordissima 
usura, si mostrano in effetto degni del 
credito liberamente fornito. La crescente 

diffusione del risparmio, dove, in specie 
nei piccoli quasi giornalieri depositi 
nelle scuole, si rivela la formazione di un 
abito nuovo e la sua educatrice virtù. Il 
risveglio del sentimento morale ed ella 
fiducia in se stessi, negli abitanti, i quali 
sanno che ognuno, purché onesto e 
capace di un utile lavoro, può senz’altro 
aspirare all’ingresso nel sodalizio e al 
beneficio del credito”.
(L.Wollemborg, L’ordinamento delle 
Casse dei Prestiti, 1883).

1888
viene costituita la “Federazione fra 
le Casse Rurali e Sodalizi affini” cui 
aderiscono 51 Casse Rurali

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

“Redimere l’agricoltore dall’usura… e nel 
medesimo tempo toglierlo all’isolamento, 
avvicinarlo ai proprietari e spingerlo al 
miglioramento morale: ecco il compito 
della Cassa Rurale Cattolica”.
(L. Cerutti, Manuale pratico per le Casse 
Rurali di Prestiti, Luigi Buffetti editore, 
Treviso, 1901).

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

1893
Nasce la Lega delle cooperative, 
primo ente di riferimento di tutta la 
cooperazione.

1897
Le Casse Rurali sono oltre 900, di cui 
775 quelle cattoliche; le Federazioni, 
a carattere diocesano, cominciano a 
darsi una prima struttura organizzativa, 
con ispettori tecnici per l’assistenza e 
strumenti di comunicazione. La crescita 
è rapida su tutto il territorio nazionale (in 
Sicilia soprattutto grazie all’opera di Don 
Sturzo).

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

1917
viene ricostituita la federazione italiana 
delle casse rurali con funzioni di 
rappresentanza e tutela del gruppo, di 
promozione e perfezionamento delle 
banche associate, con una struttura di 
supporto alle casse di tipo sindacale, 

tecnico e finanziario.

1919
Si verifica la grande scissione: le 
cooperative cattoliche si staccano dalla 
Lega delle cooperative e formano la 
Confederazione Cooperative Italiane, 
alla quale aderisce la Federazione 
Italiana delle Casse Rurali. Dopo 
un periodo di dibattiti e tensioni, si 
contrappongono nettamente le due 
posizioni: la concezione cristiano sociale 
e quella di ispirazione socialista. La 
prima crede nell’instaurazione di un 
ordine sociale cristiano, la seconda vede 
la cooperazione come strumento per la 
collettivizzazione dei mezzi di produzione 
e della conseguente ricchezza.

1926
Il regime fascista, che vuole dare una 
struttura alla cooperazione, crea l’Ente 
Nazionale Fascista della Cooperazione. 
Inoltre le azioni squadriste a danno di 
persone e sedi inducono molti a ritirare 
i depositi dalle Casse Rurali.

1936
nasce l’Ente Nazionale delle Casse 
Rurali Agrarie ed Enti Ausiliari (Encra). 
Collegato alla Federazione nazionale, 
che manteneva il coordinamento 
sindacale, l’Ente sovrintendeva al 
coordinamento tecnico, promuovendo la 
costituzione di Casse Rurali e svolgendo 
funzioni di assistenza e controllo. Viene 
varata la legge bancaria.

1937
entra in vigore il Testo Unico delle 
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Casse Rurali e Artigiane. Il T.U.C.R.A. 
non favorisce l’espansione numerica 
delle Rurali che, dopo la caduta del 
regime fascista, risultano notevolmente 
diminuite passando da 3.540 nel 1922, 
anno in cui raggiunsero la massima 
numerosità, a 804 nel 1947.

1944
viene sciolta la Federazione Nazionale 
delle Casse Rurali ed Enti Ausiliari, 
mentre continua ad operare l’Ente 
Nazionale delle Casse Rurali. 

1946
viene ricostituita dai cattolici la 
Confederazione Cooperative Italiane e 
la Lega nazionale delle Cooperative e 
Mutue dai cooperatori di altra ispirazione 
e si riunisce, nel 1947, il primo congresso 
della Confederazione Cooperative 
Italiane.

1926
Il regime fascista, che vuole dare una 
struttura alla cooperazione, crea l’Ente 
Nazionale Fascista della Cooperazione. 
Inoltre le azioni squadriste a danno di 
persone e sedi inducono molti a ritirare 
i depositi dalle Casse Rurali.

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

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

1963
Anno di fondazione dell’Istituto Centrale 

delle Casse Rurali e Artigiane, oggi 
Iccrea Banca, con l’obiettivo di svolgere 
funzioni creditizie, di intermediazione 
tecnica ed assistenza finanziaria.

1970
nasce l’Editrice delle Casse Rurali e 
Artigiane, l’Ecra.

1973
nascono le Casse centrali di Bolzano e 
Trento.

1977
nasce Banca Agrileasing (oggi Iccrea 
BancaImpresa), società che pone 
le Casse in condizione di effettuare 
operazioni di leasing immobiliare e 
mobiliare.  

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

1978
Viene creato il Fondo Centrale di 
Garanzia. Nasce come iniziativa 
volontaria di “protezione” tra le Casse 
rurali, ed indirettamente, dei loro 
depositanti, incardinata presso l’Iccrea.
1980
Nasce la Scuola Centrale del Credito 
Cooperativo, oggi Accademia BCC (già 
SEF Consulting).

1981
adesione della Federazione Italiana 
e di buona parte della Casse Rurali 
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all’Associazione Bancaria Italiana – 
ABI.

1985
Iccrea costituisce una società per la 
gestione dei fondi comuni di investimento 
mobiliare, la Coogestioni (oggi Fondo 
Aureo), che esordisce sul mercato 
lanciando il fondo “Aureo”.

1987
nasce il Fondo di Previdenza per il 
Personale delle Casse Rurali e Artigiane, 
attuale Fondo Pensione Nazionale.

1993
entra in vigore il Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia 
che cancella i precedenti limiti di 
operatività consentendo alle Banche 
di Credito Cooperativo (questa la 
nuova denominazione stabilita per via 
normativa) di offrire tutti i servizi e i 
prodotti finanziari delle altre banche.

1995
Nasce Iccrea Holding, la capogruppo 
imprenditoriale con funzioni di indirizzo e 
controllo delle principali società-prodotto 
del Credito Cooperativo.

1997
Viene costituito il Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) 
che diviene uno strumento obbligatorio 
di tutela secondo le previsioni della 
Direttiva 94/19CEE relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi, recepita in Italia 
con il Decreto Legislativo n. 659 del 4 
dicembre 1996.

1999
nell’ambito del XII Convegno Nazionale di 
Riva del Garda viene pubblicata la Carta 
dei Valori del Credito Cooperativo.

2003
Nasce il marchio BCC Credito 
Cooperativo.

2004
Nasce il Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti (FGO), fondo volontario 
delle BCC con lo scopo di tutelare i 
portatori di obbligazioni clienti delle BCC.

2005
nell’ambito del XIII Convegno Nazionale 
tenutosi a Parma, si approva il Progetto 
di qualificazione del “sistema a rete” 
delle BCC che prevede la creazione 
di una forma di garanzia incrociata a 
protezione della clientela delle BCC 
(Fgi) e l’approvazione della Carta della 
Coesione.  

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

2009
Il Credito Cooperativo viene citato 
nell’enciclica Caritas in Ventate di Papa 
Benedetto XVI. 
“Retta intenzione, trasparenza e ricerca 
dei buoni risultati sono compatibili e non 
devono mai essere disgiunti. Se l’amore 
è intelligente, sa trovare anche i modi 
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per operare secondo una previdente e 
giusta convenienza, come indicano, in 
maniera significativa, molte esperienze 
nel campo della cooperazione di credito” 
(n. 65, p. 107).

2011
Banca Agrileasing cambia denominazione 
sociale e si trasforma in Iccrea 
BancaImpresa, la banca corporate 
del Credito Cooperativo, controllata da 
Iccrea Holding.

2013
130° anniversario della fondazione della 
prima Cassa Rurale di Loreggia (1883-
2013) ad opera di Leone Wollemborg. 
La legge di stabilità 2014 (27 dicembre 
2013) introduce una modifica all’art. 
96 del TUB che prevede l’obbligo per 
tutte le Banche di Credito Cooperativo 
(BCC-CR) di aderire al Fondo di Garanzia 
costituito nel proprio ambito. Fino a quel 
momento l’obbligo era previsto solo a 
livello di normativa secondaria.

2014

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

Giovani Soci del Credito Cooperativo. Si 
costituiscono la Consulta Nazionale dei 
Giovani Soci del Credito Cooperativo 
ed il Comitato di Coordinamento.  
L’obiettivo è di conferire maggiore 
organicità al sistema dei “Giovani Soci”. 
Introduzione della figura del “socio 
finanziatore” nel Testo Unico Bancario 
mediante l’inserimento dell’art. 150 ter 
(comma 3-bis dell’articolo 22 del Decreto 
Legislativo 91 del 2014).

2015
Incontro di Papa 
Francesco con i 
cooperatori.
In quell’occasione 
Papa Bergoglio ha 
dichiarato: “Non 

fermatevi a quello che avete realizzato, 
ma continuate a rafforzare le vostre 
realtà. Abbiate il coraggio di uscire 
da esse, per portare la cooperazione 
ai confini del cambiamento, dove la 
speranza ha bisogno di emergere. 
Le cooperative sfidano anche la 
matematica, perché in cooperativa uno 
più uno fa tre. Il socio della cooperativa 
non deve essere solo un fornitore, 
un lavoratore, un utente ben trattato, 
dev’essere sempre il protagonista, deve 
crescere, attraverso la cooperativa, 
crescere come persona, socialmente e 
professionalmente, nella responsabilità, 
nel concretizzare la speranza, nel fare 
insieme. Non dico che non si debba 
crescere nel reddito, ma ciò non basta: 
occorre che l’impresa gestita dalla 
cooperativa cresca davvero in modo 
cooperativo, cioè coinvolgendo tutti”. Le 
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BCC sono esonerate dal provvedimento 
d’urgenza predisposto dal Governo con 
Decreto Legge n.3 del 24 Gennaio 2015, 
limitato, di conseguenza, alle banche 
popolari. Prende avvio il Progetto di 
Autoriforma del Credito Cooperativo.

2016
Con il Decreto Legge n.18 del 14 
febbraio (convertito in Legge n. 49 
dell’8 aprile) giunge a maturazione il 
significativo e innovativo processo di 
Autoriforma del Credito Cooperativo, 
che si conclude il 3 novembre con 
la pubblicazione delle Disposizioni 
attuative di Banca d’Italia sul Gruppo 
Bancario Cooperativo. Nasce il Fondo 
Temporaneo del Credito Cooperativo, 
uno “strumento di transizione” che 
ha l’obiettivo di promuovere, anche 
attraverso l’erogazione di interventi di 
sostegno, processi di consolidamento e 
di concentrazione tra le BCC-CR.

2017
Prosegue l’iter per la costituzione dei 
Gruppi Bancari Cooperativi.
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(Dati Dicembre 2017)

- 289* Banche di Credito Cooperativo 
e Casse Rurali, pari al 53,3% delle 
banche operanti in Italia (*alla 
data del 9 Marzo 2018 le BCC – 
CR ammontano a 279 unità per 
complessivi 4.252 sportelli);
- 4.255 sportelli, pari al 15,5% degli 
sportelli bancari italiani;
- Presenza diretta in 2.652 Comuni 
ed in 101 Province;
- 1.274.568 soci (+ 1,9% nell’ultimo 
anno);
- 30.103 dipendenti (- 1,8% a fronte 
del – 4,4% registrato nell’industria 
bancaria). Complessivamente i 
dipendenti del Credito Cooperativo 
(compresi quelli delle Società del 
sistema) approssimano le 35.500 
unità dipendenti;
- Raccolta da clientela (comprensiva 
di obbligazioni): 158,4 miliardi di euro 
( -1,4% a fronte del – 3,2% registrato 
nella media dell’industria bancaria);
- La quota di mercato della raccolta 
da clientela comprensiva di 
obbligazioni è del 7,8%;
- Impieghi economici: 131,4 miliardi 
di euro (- 1,1% a fronte del -2% 
registrato nell’industria bancaria). La 
quota di mercato degli impieghi BCC 
– CR è del 7,2%. Considerando anche 
i finanziamenti erogati dalle banche 
di secondo livello, gli impieghi 
ammontano complessivamente a 
149 miliardi di euro (+0,8%), per una 

quota di mercato dell’8,2%;
- Patrimonio (capitale e riserve): 19,4 
miliardi di euro (-2,5%). Il Tier1/CET1 
ratio ed il coefficiente patrimoniale 
delle BCC sono pari rispettivamente, 
al 16,7% ed al 17,1% (dati riferiti a un 
campione di 269 BCC – CR)
   

Gli impieghi erogati dalle BCC italiane 
rappresentano il 22,8% del totale dei 
crediti alle imprese artigiane, l’8,6% 
alle Famiglie consumatrici, il 18,3% alle 
Famiglie produttrici, l’8,8% delle Società 
non finanziarie, il 14,1% del totale dei 
crediti alle Istituzioni senza scopo di 
lucro (Terzo Settore).
Oltre all’artigianato, le quote di 
mercato delle BCC sono molto elevate 
anche nell’agricoltura dove le BCC 
rappresentano il 19,5% del mercato, 
nell’alloggio e ristorazione con una 
quota del 20%, nelle costruzioni e attività 
immobiliari (10,9%) e commercio (10%). 

IL CREDITO COOPERATIVO

I NUMERI DEL CREDITO COOPERTIVO
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L’identità delle Banche di Credito 
Cooperativo si può sintetizzare attorno a 
sei elementi centrali:

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

2. MISSION
La Banca ha lo scopo di favorire i soci 
e gli appartenenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione e l’educazione al 
risparmio e alla previdenza nonché 
la coesione sociale e la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera. La Società si distingue 
per il proprio orientamento sociale e per 
la scelta di costruire il bene comune. È 
altresì impegnata ad agire in coerenza 
con la Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo e a rendere effettivi forme 
adeguate di democrazia economico-
finanziaria e lo scambio mutualistico tra 
i soci nonché la partecipazione degli 
stessi alla vita sociale. La mission delle 
BCC è quella di essere intermediarie 
della fiducia dei soci e delle comunità 
locali, lavorare per la promozione del 
benessere e dello sviluppo complessivo 

assicurando un servizio finanziario 
conveniente e personalizzato e favorendo 
la partecipazione e la coesione.

3. IMPRESA BANCARIA
La Banca di Credito Cooperativo, Cassa 
Rurale, Cassa Raiffeisen (BCC) è una 
banca focalizzata sull’intermediazione 
con e per l’economia reale. È una banca 
cooperativa mutualistica del territorio. Il 
Testo Unico Bancario definisce la Banca 
di Credito Cooperativo quale unica banca 
a mutualità prevalente del mercato.

4. IMPRESA COOPERATIVA 
Il processo decisionale e la partecipazione 
democratica, che denotano la peculiare 
governance della BCC, sottolineando nel 
contempo il carattere cooperativo della 
Banca. In particolare:

1. Compagine sociale: i soci devono 
risiedere, avere sede o operare con 
carattere di continuità nell’ambito 
territoriale della banca.

2. Partecipazione al capitale sociale: 
un singolo socio non può possedere 
quote per un valore nominale 
superiore a 100 mila euro.

3. Diritto di voto democratico: è 
assegnato secondo la formula “una 
testa un voto”, ciò vuol dire che 
ciascun socio può esprimere un solo 
voto indipendentemente dall’entità 
della partecipazione al capitale 
sociale.

IL CREDITO COOPERATIVO
DIFFERENTI PER VALORE
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5. IMPRESA A MUTUALITÀ 
PREVALENTE
1. Le BCC devono esercitare l’attività 
bancaria e finanziaria prevalentemente 
con i soci. Il principio di prevalenza è 
rispettato quando più del 50 per cento 
delle attività di rischio è destinato ai soci 
e/o ad attività prive di rischio. La disciplina 
che regola le BCC le contraddistingue con 
riferimento ad alcuni principali aspetti 
societari e operativi ed è assai stringente: 
ad esempio vi è l’impossibilità, per 
disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere 
derivati speculativi (ammessi solo quelli 
di copertura). 
2. Obbligo di destinazione degli utili e limiti 
alla distribuzione degli stessi: almeno il 
70 per cento degli utili d’esercizio deve 
essere destinato a riserva legale. In 
realtà, le BCC hanno destinato a riserva 
negli ultimi tre anni mediamente quasi 
l’83 per cento dei propri utili a tutela della 
stabilità aziendale e della possibilità di 
continuare a sostenere con il credito lo 
sviluppo locale. 
3. Le BCC devono rispettare (sulla base 
della normativa vigente) i seguenti 
vincoli:

 divieto di distribuire i dividendi in 
misura superiore all’interesse dei buoni 
postali fruttiferi aumentato di due punti 
e mezzo;

 divieto di remunerare gli strumenti 
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 
cooperatori in misura superiore a due 
punti, rispetto al limite massimo previsto 
per i dividendi;

 obbligo di devoluzione, in caso di 
scioglimento della società, dell’intero 
patrimonio sociale a scopi di pubblica 

utilità conformi allo scopo mutualistico;
 divieto di distribuire le riserve tra i soci 

cooperatori;
 obbligo di versare il 3 per cento degli 

utili netti annuali ai fondi mutualistici 
per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione ovvero a Fondo sviluppo.

6. IMPRESA DI PROSSIMITÀ
La BCC appartiene al territorio per 
la proprietà (i soci devono avere 
sede o risiedere nel territorio), per la 
governance (gli amministratori sono 
scelti unicamente tra i soci, dagli stessi 
soci) e per l’operatività (almeno il 95 
per cento degli impieghi devono essere 
effettuati nel territorio di competenza 
della BCC).
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LA RIFORMA
DEL CREDITO COOPERATIVO

LE BCC PER L’ECONOMIA REALE
Diminuiscono, rispetto al 2015, i titoli in bilancio e aumentano i prestiti a famiglie e imprese

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL’ATTIVO DI BILANCIO

A CHI VANNO I FINANZIAMENTI DELLE BCC
Famiglie, imprese e non profit in primo piano
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ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, RISTORAZIONE, NON PROFIT 
TRA I SETTORI PIù FINANZIATI DALLE BCC

Nel 2016 il Credito Cooperativo ha erogato 121 mila piccoli prestiti (massimo 25 mila euro), 
per un ammontare complessivo di 813 milioni di euro (+1,6% rispetto al 2015)

Quote di mercato degli impieghi BCC per settori economici
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INDICE EFFETTIVO DI SERVIZIO ALL’ECONOMIA
DEL TERRITORIO

LE BCC, BANCHE MEDIAMENTE PIù SOLIDE.
IN ITALIA...
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...E ANCHE IN EUROPA

BCC, UNA RELAZIONE DI qUALITÀ CON SOCI E CLIENTI
Le BCC hanno il più basso tasso di ricorsi della clientela contro gli istituti di credito 
e le società finanziarie. Nel 2016 il numero totale è pari a 158 (-8,1% rispetto al 2015) e 
rappresenta lo 0,7% del totale dei ricorsi pervenuti all’ABF
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DONAZIONI ALLE COMUNITÀ LOCALI
Negli ultimi quattro anni (2013/2016) il Credito Cooperativo ha destinato circa 127,2 
milioni di euro alle comunità locali sotto forma di donazioni. Di questi, 28,6 milioni 
nel 2016 (+0,7% rispetto al 2015).

VALORE AGGIUNTO* GENERATO
Negli ultimi 5 anni, il Credito Cooperativo ha generato ricchezza pari a 14 miliardi di euro
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IL CREDITO COOPERATIVO PER LE ENERGIE RINNOVABILI
Grazie alla valutazione specialistica di BIT, le BCC insieme ad Iccrea BancaImpresa 
hanno finanziato 26 progetti di impianti rinnovabili (potenza complessiva 13,15MV) per 
un ammontare pari a 44,8 milioni di euro
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LE BCC PROMUOVONO CONSUMI SOSTENIBILI
Nel 2016 il Credito Cooperativo ha consumato 91.875.734 kWh 
di energina pulita. Con BCC Energia, le imprese clienti delle BCC 
consorziate, hanno consumato 8.262.748 kWh di energia green a 
condizioni agevolate. Complessivamente si è generato un impatto 
positivo pari a 33.102 tonnellate di CO2 evitate nell’atmosferma. Si 

stima che siano stati risparmiati 6,1 milioni di euro come “costi sociali”* (impatti su 
salute, clima, agricoltura e ambiente). In 7 anni il Credito Cooperativo  e le imprese clienti 
hanno risparmiato, complessivamente, oltre 12,6 milioni di euro alla rinegoziazione dei 
prezzi dell’energia elettrica effettuata da BCC Energia (3,6 milioni di euro nel 2016).
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Al 31 Dicembre 2017, il 47,3 % delle 
cooperative attive in Italia fa riferimento 
alle regioni del Sud (la Sicilia, con oltre 
10 mila unità, in crescita del + 1,2 %, 
rafforza il primato assoluto per numero 
di cooperative attive). Il 33,5 % delle 

cooperative è localizzato al Nord (la 
Lombardia è la seconda regione per 
numero di cooperative, in calo del -0.7 
%). Il restante 19,2 % è attivo al Centro 
(il Lazio è la terza regione italiana, in 
aumento del 2,3 %).

LE COOPERATIVE ATTIVE IN ITALIA NEL 2017
(Fonte: Registro Imprese delle Camere Commercio)

IL MOVIMENTO COOPERATIVO IN ITALIA

Il Credito Cooperativo fa parte e si riconosce in Confcooperative e nel più ampio 
Movimento della Cooperazione italiana. 
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IL TASSO DI CRESCITA DELLE COOPERATIVE E
IL TASSO DI CRESCITA DELLE ALTRE IMPRESE

(Serie storica 2009-2017, dati in valori %)

I dati delle Camere di Commercio 
segnalano che il tasso di crescita delle 
cooperative, dato dal rapporto tra il 
saldo iscrizoni/cessazioni rilevato nel 
periodo considerato e lo stock delle 
imprese registrate all’inizio del periodo 
stesso, risulta sempre positivo dal 2009 
al 2017 ed è sempre maggiore rispetto 
a quello relativo al totale delle altre 
imprese in Italia. Tuttavia, nel 2017 
il tasso di crescita delle cooperative 
scende rispetto all’anno precedente e fa 
segnare il valore più basso rilevato nel 
periodo in esame.

Nel Gennaio 2011 è nata Allenza delle 
Cooperative italiane, che riunisce 
tra le principali centrali cooperative 
italiane (Confcooperative, Legacoop, 
Agci), con la finalità di: “Costituire un 
unico organismo che ha la funzione di 
coordinare l’azione di rappresentanza 
nei confronti del Governo, del 
Parlamento, delle istituzioni europee e 
delle parti sociali: sindacati dei lavoratori 
e associazioni datoriali”.
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Oggi la cooperazione rappresenta l’8 % 
del PIL e le sue imprese danno lavoro a 
1.350.000 persone, Tra il 2008 e il 2015 
la cooperazione italiana ha accresciuto 
l’occupazione del 6,1 %, mentre il 
sistema Italia l’ha diminuita dell’1,7 %.
L’Alleanza delle cooperative italiane 
rappresenta, in termini economici, oltre 
il 93 % del movimento cooperativo 
italiano e in termini occupazionali quasi 
l’85 %. In contrasto alle false cooperative 
l’Alleanza delle Cooperative italiane 
ha promosso una legge di iniziativa 
parlamentare sostenuta con oltre 
100.000 firme; oggi il testo è all’esame 
del Senato.

Il 30 Marzo è stato il 200mo anniversario 
della nascita - in Germania - di Federico 
Guglielmo Raiffeisen, considerato il 
fondatore della moderna cooperazione 
di credito.

In quello stesso giorno l’UIR (Unione 
Internazionale Raiffeisen, che oggi 
associa 52 organizzazioni bancarie 
cooperative di 33 paesi, con sede 
a Bonn) celebrerà il 50mo della sua 
fondazione.
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LA RETE INTERNAZIONALE DELLA 
COOPERAZIONE DI CREDITO
Il Credito Cooperativo in Europa 
conta 3.135 banche, con 58 mila 
sportelli, ed ha una funzione rilevante 
nell’ambito del sistema economico e 
finanziario continentale. La “resilienza” 
delle banche cooperative durante la 
crisi economica ha consentito loro di 

giocare un ruolo centrale nella ripresa 
economica. Le banche cooperative 
servono 209 milioni di clienti, quasi 
ovunque piccole e medie imprese, 
comunità e famiglie e rappresentano 
quasi 81 milioni di soci. 

LE BANCHE COOPERATIVE, IN EUROPA,
FINANZIANO UN TERZO DELLE PMI. 

LA qUOTA MEDIA DI MERCATO A LIVELLO EUROPEO
è DEL 20 PER CENTO. 

(Fonte: Associazione Europea delle Banche Cooperative, 2017)
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LE COOPERATIVE NEL MONDO

Sono oltre 1 miliardo i cooperatori nel 
mondo. Una persona su sei è socia di 
una delle 3 milioni di coop diffuse a livello 
globale. Le cooperative contribuiscono 
allo sviluppo sostenibile e alle stabilità 
dei mercati ed inoltre concorrono 
alla crescita economica sostenibile e 
all’occupazione di qualità. I 280 milioni 
di lavoratori impiegati nelle cooperative 
rappresentano il 10 % della popolazione 
attiva mondiale. (Fonte: ICA, 2017)

Il 1 Luglio 2017 è stata celebrata 
la Giornata Internazionale delle 
Cooperative, che ha avuto come 
focus l’inclusione delle persone nelle 
imprese cooperative e più in generale 
i principi della porta aperta, del 
controllo democratico dei soci e della 
partecipazione economica.

L’International Cooperative Alliance 
sostiene e contribuisce al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite (SDGs).
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LE INIZIATIVE DI SISTEMA DELLA BCC

 PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE…
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PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA COOPERATIVA… 

PER I GIOVANI...
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ETICA ED INTEGRITÀ
DEL CREDITO COOPERATIVO

LA CARTA DEI VALORI DEL CREDITO COOPERATIVO

Nel 1999 il Credito 
Cooperativo ha pre-
sentato la propria 
Carta dei Valori, un 
documento che rap-

presenta il “patto” che lega il Credito Co-
operativo alle comunità locali.
Essa esprime i valori sui quali si fonda 
l’azione delle Banche di Credito 
Cooperativo, la loro strategia e la loro 
prassi; Inoltre definisce le regole di 
comportamento, i principi cardine e gli 
impegni della Banca nei confronti del suo 
pubblico: soci, clienti e collaboratori.

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria 
attività all’attenzione e alla promozione 
della persona. Il Credito Cooperativo 
è un sistema di banche costituite da 
persone che lavorano per le persone. Il 
Credito Cooperativo investe sul capitale 
umano - costituito dai soci, dai clienti 
e dai collaboratori - per valorizzarlo 
stabilmente.

2. L’impegno
L’impegno del Credito Cooperativo si 
concentra, in particolare, nel soddisfare 
i bisogni finanziari dei soci e dei clienti, 
ricercando il miglioramento continuo 
della qualità e della convenienza dei 

prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del 
Credito Cooperativo è produrre utilità e 
vantaggi, è creare valore economico, 
sociale e culturale a beneficio dei soci 
e della comunità locale e “fabbricare” 
fiducia. Lo stile di servizio, la buona 
conoscenza del territorio, l’eccellenza 
nella relazione con i soci e clienti, 
l’approccio solidale, la cura della 
professionalità costituiscono lo stimolo 
costante per chi amministra le aziende 
del Credito Cooperativo e per chi vi 
presta la propria attività professionale.

3. Autonomia
L’autonomia è uno dei principi 
fondamentali del Credito Cooperativo. 
Tale principio è vitale e fecondo solo 
se coordinato, collegato e integrato nel 
“sistema” del Credito Cooperativo.

4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la 
partecipazione al proprio interno e in 
particolare quella dei soci alla vita della 
cooperativa. Il Credito Cooperativo 
favorisce la partecipazione degli 
operatori locali alla vita economica, 
privilegiando le famiglie e le piccole 
imprese; promuove l’accesso al credito, 
contribuisce alla parificazione delle 
opportunità.
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5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del 
successo. L’unione delle forze, il lavoro 
di gruppo, la condivisione leale degli 
obiettivi sono il futuro della cooperazione 
di credito. La cooperazione tra le banche 
cooperative attraverso le strutture locali, 
regionali, nazionali e internazionali è 
condizione per conservarne l’autonomia 
e migliorarne il servizio a soci e clienti.

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

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

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

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

10. Amministratori
Gli amministratori del Credito 
Cooperativo si impegnano sul proprio 
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onore a partecipare alle decisioni in 
coscienza ed autonomia, a creare valore 
economico e sociale per i soci e la 
comunità, a dedicare il tempo necessario 
a tale incarico, a curare personalmente 
la propria qualificazione professionale e 
formazione permanente.

11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo 
si impegnano sul proprio onore a 
coltivare la propria capacità di relazione 
orientata al riconoscimento della 
singolarità della persona e a dedicare 

Questo documento 
ufficiale, approvato 
nel corso del 
Convegno Nazionale 
di Parma del 2005, 

inserisce la BCC nel sistema del Credito 
Cooperativo, traducendo i principi della 
Carta dei Valori in un contesto di “rete”.

1. Principio di autonomia
L’autonomia della singola Banca di 
Credito Cooperativo-Cassa Rurale 
è uno dei principi fondamentali del 
Movimento del Credito Cooperativo. 
L’autonomia si esprime in modo pieno 
e fecondo se si sviluppa nell’ambito del 
“sistema” del Credito Cooperativo. Tutti 
i soggetti del “sistema” propongono 
e gestiscono le proprie iniziative nel 
rispetto dell’autonomia della singola 

intelligenza, impegno qualificato, tempo 
alta formazione permanente e spirito 
cooperativo al raggiungimento degli 
obiettivi economici e sociali della banca 
per la quale lavorano.

12. Giovani
Il Credito Cooperativo crede nei giovani e 
valorizza la loro partecipazione attiva nel 
suo percorso di innovazione. Attraverso 
un confronto costante, si impegna a 
collaborare con loro, sostenendoli nella 
diffusione e nella concretizzazione dei 
principi della cooperazione di credito.

cooperativa. L’autonomia della singola 
BCC-CR deve essere compatibile con la 
stabilità della stessa e con l’interesse 
generale. Le BCC-CR custodiscono 
la propria indipendenza giuridica 
e la propria sostanziale autonomia 
imprenditoriale impegnandosi in una 
gestione sana, prudente e coerente 
con la propria missione. Esse sono 
accomunate da una forte omogeneità 
statutaria e culturale. Il “sistema” 
considera un valore prezioso l’esistenza 
del numero più ampio possibile di BCC-
CR e ne assicura lo sviluppo nel segno 
della stabilità, della coerenza e della 
competitività.

2. Principio di cooperazione
La cooperazione tra banche cooperative 
mutualistiche mediante le strutture locali, 

CARTA DELLA COESIONE DEL CREDITO COOPERATIVO
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regionali, nazionali e internazionali è 
condizione per conservarne l’autonomia 
e la stabilità e migliorare la loro capacità 
di servizio ai soci e ai clienti. Il “sistema” 
del Credito Cooperativo costituisce 
un fattore competitivo indispensabile 
per le BCC-CR e consente di ottenere 
e mantenere un posizionamento 
istituzionale, concorrenziale e 
reputazionale altrimenti irraggiungibili.

3. Principio di mutualità
La “mutualità” di sistema è condizione 
per realizzare al meglio le forme di 
mutualità interna (con e verso i soci) ed 
esterna (con e verso il territorio) previste 
dalla normativa bancaria e dallo Statuto 
della BCC-CR. Lo sviluppo di rapporti 
collaborativi tra le BCC-CR è finalizzato 
al perseguimento di vantaggi bancari e 
non-bancari a favore della base sociale, 
della clientela finale e del territorio 
(art. 45 della Costituzione Italiana e 
art. 2 della Carta dei Valori del Credito 
Cooperativo)

4. Principio di solidarietà
La solidarietà all’interno delle BCC-CR e 
fra le BCC-CR è un principio irrinunciabile 
del Movimento. Contribuire a creare 
le condizioni migliori per la nascita, 
l’operatività e lo sviluppo durevole delle 
BCC-CR rappresenta un valore prioritario 
e costituisce interesse primario di 
ciascuna BCC-CR e dell’intero “sistema” 
del quale essa fa parte. La solidarietà si 
esprime anche attraverso la condivisione 
di principi e idee, l’elaborazione e la 
partecipazione a progetti e iniziative 
comuni, l’aiuto vicendevole nei casi di 
necessità.

5. Principio di legame col territorio
La BCC-CR nasce, vive e si sviluppa nel 
territorio. Di esso è espressione e al 
suo servizio si dedica completamente, 
in modo indiretto (favorendo i soci e gli 
appartenenti alla comunità locale nelle 
operazioni di banca) e in modo diretto 
(favorendo la coesione sociale e la 
crescita responsabile e sostenibile del 
territorio).

6. Principio di unità
L’unità del “sistema” rappresenta un 
bene irrinunciabile per ciascuna BCC-
CR. La convinta adesione delle BCC-
CR alle Federazioni Locali e di queste 
alla Federazione Italiana va perseguita 
costantemente, pur nel rispetto della 
volontarietà delle scelte.

7. Principio di democrazia
Il principio di democrazia regola sia le 
relazioni tra i soci della singola BCC-CR 
sia le relazioni tra le BCC-CR all’interno 
delle strutture di natura associativa - 
consortile che nel tempo esse si sono 
date e si danno.

8. Principio di sussidiarietà
Il “sistema” del Credito Cooperativo si 
fonda sul principio di sussidiarietà e si 
presenta come un sistema coordinato di 
autonomie basato su strutture operanti 
a vari livelli con funzioni distinte ma tra 
loro complementari.

9. Principio di efficienza
Tutte le iniziative e le forme organizzative 
del sistema di volta in volta adottate 
dovranno essere caratterizzate da 
efficienza. L’efficienza dovrà essere 
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valutata in termini economici, qualitativi, 
relazionali, di stabilità e di coerenza 
rispetto alla previsione normativa e 
statutaria. Tutte le iniziative e le forme 
organizzative del sistema di volta in volta 
adottate dovranno essere caratterizzate 
da efficienza. L’efficienza dovrà essere 
valutata in termini economici, qualitativi, 
relazionali, di stabilità e di coerenza 
rispetto alla previsione normativa e 
statutaria.

10. Principio di trasparenza e 
reciprocità
Le iniziative e le relazioni all’interno del 
“sistema” del Credito Cooperativo sono 

Questo documen-
to, approvato al 
XIV Congresso Na-
zionale del Credito 
Cooperativo nel 

2011, conferma l’impegno delle BCC-CR 
nell’agire economico, civile e sociale per 
un rilancio del Paese Italia, esprimendo 
in dieci punti la “finanza che vogliamo”:

1. Responsabile
Lavoriamo per una finanza responsabile, 
gestita e orientata al bene comune. 
Attenta a dove investe il risparmio. 
Governata da persone in grado di 
interpretare i valori nelle decisioni ed 
essere di esempio.

improntate al principio di trasparenza 
e di reciprocità. Trasparenza significa 
stabilire relazioni ispirate alla chiarezza 
e favorire l’accessibilità e la circolazione 
delle informazioni a tutti i livelli. 
Reciprocità significa che ciascuna 
componente si impegna, concordemente 
alle altre, a contribuire alle attività 
comuni, nella consapevolezza della 
responsabilità congiunta e nella 
prospettiva di un mutuo beneficio.

2. Sociale
Lavoriamo per una finanza attenta 
ai bisogni delle famiglie, delle 
imprese, degli enti non profit, delle 
Amministrazioni locali. Capace di 
guardare oltre sé stessa e di dare un 
senso alle proprie scelte. La finanza che 
vogliamo è una finanza di comunità, 
personalizzata e personalizzante. Se 
fa crescere le comunità, i territori e le 
comunità locali, la finanza diventa essa 
stessa attrice di sviluppo.

3. Educante
Lavoriamo per una finanza, che 
renda capaci di gestire il denaro con 
discernimento e consapevolezza nelle 

CARTA DELLA FINANZA LIBERA, FORTE, DEMOCRATICA
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diverse fasi della vita. Che accompagni 
con giusti consigli i processi di risparmio, 
indebitamento, investimento, spesa, 
protezione dai rischi, previdenza. Che 
educhi a guadagnare e a gestire il 
denaro nel rispetto della legalità e del 
bene comune.

4. Plurale
Lavoriamo per una finanza plurale, 
nella quale abbiano cittadinanza e 
uguali opportunità soggetti diversi per 
dimensione, forma giuridica, obiettivi 
di impresa. La diversità e ricchezza, 
consente di essere complemento 
rispetto alle esigenze delle persone. 
Garantisce migliore stabilità e una 
effettiva concorrenza a beneficio del 
mercato stesso e dei clienti.

5. Inclusiva
Lavoriamo per una finanza inclusiva 
capace di promuovere e abilitare, di 
integrare persone, famiglie e imprese nei 
circuiti economici, civili e partecipativi.

6. Comprensibile
Lavoriamo per una finanza che non 
abiti i templi, ma le piazze. Che parli 
il linguaggio comune delle persone. 
Che sia trasparente e comprensibile 
ponendo la propria competenza al 
servizio delle esigenze di chi ha di fronte 
sinteticamente e con chiarezza.

7. Utile
Lavoriamo per una finanza non 
autoreferenziale, ma al servizio. Non 
padrona ma ancella. Non fine ultimo 
ma strumento. Per consentire alle 

persone di raggiungere i propri obiettivi 
di crescita individuale e collettiva, di 
affrancarsi da destini apparentemente 
segnati, di mettere a fattor comune le 
proprie capacità di esperienze.

8. Incentivante
Lavoriamo per una finanza capace di 
conoscere il merito, di valutarlo e di 
dargli fiducia. Anche oltre i numeri, le 
procedure standard, gli automatismi 
in grado di innescare processi virtuosi 
di sviluppo e di generare emulazione 
positiva.

9. Efficiente
Lavoriamo per una finanza che si 
impegni a migliorare la propria offerta 
ed i propri processi di lavoro con il fine di 
garantire sempre maggiore convenienza 
ai propri clienti. Che sia in grado di 
accompagnare e sostenere progetti di 
vita, sfide imprenditoriali e processi di 
crescita complessi.

10. Partecipata
Lavoriamo per una finanza nella 
quale un numero diffuso di persone 
abbia potere di parola, di intervento, 
di decisione. Che sia espressione di 
democrazia economica. Nel rispetto 
della più elementare esigenza degli 
individui quella di immaginare il futuro e 
di contribuire fattivamente a realizzarlo.
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LA NOSTRA
IDENTITÀ

BCC DI 
CIVITANOVA MARCHE

E MONTECOSARO

La Banca del Territorio
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1897- 1901
Nel 1897 nasce la Cassa operaia di 
Depositi e Prestiti di Montecosaro, 
successivamente denominata Cassa 
Rurale ed Artigiana di Montecosaro e 
nel 1901 la Cassa Rurale ed Artigiana di 
Civitanova Marche. Quest’ultima, non 
superò indenne il periodo fascista e nel 
1931 non risultava più iscritta agli albi 
ufficiali; fu successivamente ricostituita il 
30 Maggio 1955.

1971
Il 7 Agosto viene siglata la fusione tra le due 
Casse Rurali ed Artigiane per dare origine 
all’attuale Istituto sotto la denominazione 
di Cassa Rurale ed Artigiana di Civitanova 
Marche e Montecosaro. Da allora la 
Banca, pur con i vincoli imposti dalla 
legislazione all’epoca vigente (l’abrogato 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
delle Casse Rurali e Artigiane del 1937), 
è cresciuta insieme alle comunità locali, 
mantenendo fede alle sue caratteristiche 
peculiari ispirate alla mutualità ed alla 
cooperazione, senza peraltro perdere 
di vista l’esigenza di rinnovamento e di 
ammodernamento, per essere in grado 
di fornire una più incisiva e qualificata 
azione a favore dei soci e della collettività.

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

1993 - 1994
Viene aperta una nuova Filiale a Civitanova 
Marche Alta. Con la Riforma del Testo 
Unico delle Leggi in materia bancaria e 
creditizia (Decreto Legislativo n.385 del 1° 
Settembre 1993), in vigore dal 1° Gennaio 
1994 è stata profondamente innovata la 
disciplina delle banche nel nostro Paese e, 
in maniera ancora più incisiva quella delle 
Casse Rurali ed Artigiane, ora Banche di 
Credito Cooperativo.

1995
L’Assemblea dei Soci ha approvato il 
nuovo dettato statutario recependo tutte 
le novità introdotte dal Testo Unico del 
1993, dando così concreta attuazione alla 
nuova disciplina.
In particolare, viene adottata l’attuale 
denominazione sociale, vengono eliminati 
tutti i vincoli operativi non più compatibili 
con le norme del nuovo Testo Unico, 
vengono rafforzati i legami con i soci e 
viene aumentato il valore nominale delle 
azioni da 5.000 a 20.000 lire, introducendo 
il principio della rivalutazione del capitale 
con gli utili netti annuali, nei limiti delle 
previsioni di legge.

1996
L’Assemblea Straordinaria dei Soci 
delibera l’istituzione della sede 
distaccata di Fermo (diventata poi Filiale 
di Campiglione di Fermo in seguito 
all’Assemblea dei Soci del 2008) che 
consente di acquisire nuove ed importanti 
aree di mercato nella contigua provincia 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
OLTRE UN SECOLO DI STORIA
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di Ascoli Piceno garantendo uno sbocco 
operativo allo sviluppo aziendale. 

1998
La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro si presenta ben inserita nel 
bacino di utenza costituito dai Comuni 
della Provincia di Macerata, ma non lo 
è altrettanto nei comuni più a sud che 
gravitano sul territorio del fermano, 
dove l’unico sportello presente è la 
sede distaccata di Fermo. Ad ottobre la 
Banca apre una filiale a Montegiorgio. Ad 
ottobre la Banca apre una nuova filiale a 
Montegiorgio.

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

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

2002
Alla crescita dell’articolazione territoriale 
degli ultimi anni segue un ampliamento 
della presenza anche nel territorio 
maceratese con l’apertura di una nuova 
filiale a Monte San Giusto (Giugno 2002). 
Nel mese di Giugno è stata conseguita 
la certificazione del “Sistema Qualità” 
secondo le norme ISO 9000. L’ente 
certificatore è stato il CISQCERT. Nel mese 
di dicembre è stata inaugurata la nuova 
Filiale di Porto Sant’Elpidio.

2003
A Dicembre viene inaugurata l’Agenzia di 
Città di Civitanova Marche.

2004
A Maggio viene inaugurata la nuova 
filiale di Macerata. Il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’adesione 
al CED consortile della Federazione 
Marchigiana delle Bcc, in quanto è stato 
ritenuto di primaria importanza acquisire 
un maggior grado di sicurezza in termini 
di operatività e di conservazione dei dati.

2005
Vengono trasferite presso nuovi locali le 
filiali di Monte San Giusto e di Campiglione 
di Fermo.

2006
Con la nascita della nuova Provincia di 
Fermo, la Banca apre una nuova filiale a 
Fermo città. Viene ristrutturata e ampliata 
la filiale di Montecosaro Alto.

2007
A Dicembre si è tenuta la Festa del Socio, 
che ha ottenuto un ritorno di notevoli 
consensi.

2008
La Banca ha provveduto alla 
ristrutturazione e all’ampliamento della 
Filiale storica di Montecosaro Scalo e 
all’istituzione di uno sportello Drive-In 
presso la stessa Filiale. È stato costituito 
il “Trust Carla Pepi per la vita”, braccio 
operativo della Banca nel Sociale. La 
Banca è stata sottoposta per la prima 
volta a Revisione Cooperativa finalizzata 
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all’accertamento del rispetto dei requisiti 
mutualistici, ai sensi    dell’Art. 18, comma 
1, del d. legislativo. n°220/2002 e dell’Art. 
21, comma 3, della legge n.59del 31 
Gennaio 1992.

2009
L’Agenzia di Città di Civitanova Marche 
viene trasferita presso i nuovi locali.  La 
Bcc ha conseguito il “Premio Etico2009”, 
riconoscimento istituito dalla Provincia 
di Macerata per premiare le aziende 
del territorio che si sono maggiormente 
distinte nel favorire l’occupazione di 
portatori di handicap. Tale riconoscimento 
è stato assegnato in occasione della 
manifestazione promossa dalla Camera di 
Commercio di Macerata per la consegna 
del “Premio della fedeltà al lavoro e del 
progresso economico”. La Bcc ha ricevuto 
il premio per “il superamento delle quote 
di assunzione obbligatorie, con stabilità 
di rapporti di lavoro e per aver attivato 
misure di micro credito”.

2010
La Banca è stata sottoposta a Revisione 
Cooperativa finalizzata all’accertamento 
dei requisiti mutualistici. Ad Aprile è stato 
pubblicato il primo numero del giornalino 
“Bcc News. La Banca del Territorio”, che 
attualmente viene distribuito con cadenza 
quadrimestrale tra i Soci.

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

2012
La Banca ha conseguito il riconoscimento 

di “Impresa Storica” con la conseguente 
iscrizione nel Registro Nazionale delle 
Imprese Storiche.

2013
Importante riconoscimento della stampa 
nazionale: “L’Atlante delle Banche Leader 
2013” di Milano Finanza pone la Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro tra 
le migliori Banche di piccole dimensioni 
d’Italia. Nel mese di Novembre la Banca 
ha superato la periodica verifica di ri-
certificazione del Sistema Qualità.

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

2015 
Le attività di istruttoria dei fidi di 
competenza della Direzione Generale, 
del Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato Esecutivo, vengono assegnate 
alla struttura centrale sollevando 
contestualmente le strutture di rete da tali 
incombenze. Viene sviluppato il “Progetto 
Gesbank Evolution”, un aggiornamento 
del precedente sistema informatico.

2016
La filiale di Porto San Giorgio viene 
trasferita presso i nuovi locali. 
É iniziata la verifica ispettiva della Banca 
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d’Italia, conclusasi nei primi mesi del 2017 
con risultati positivi.

2017
Il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato la nomina a Direttore Generale 
del Dott. Marco Moreschi, con decorrenza 
19 Luglio 2017. Coerentemente con la 
scelta già operata a livello di Gruppo 
Bancario Cooperativo (adesione al 
costituendo Gruppo Cassa Centrale 
Banca), la Banca, a Giugno del 2017, 
ha migrato i servizi informatici ed 
amministrativi a Servizi Bancari Associati 
Spa di Cuneo (SBA). Nel mese di Ottobre 
2017 il Consiglio di Amministrazione 
della Banca ha approvato per il 2018, un 
progetto di sostanziale revisione della 
struttura organizzativa e del modello 
distributivo.
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La missione della nostra Banca è scritta 
nell’articolo 2 dello Statuto.
“Nell’esercizio della sua attività, la 
Società si ispira ai principi cooperativi 
della mutualità senza fini di speculazione 
privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci 
e gli appartenenti alle comunità locali 
nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle 
condizioni morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo sviluppo 
della cooperazione e l’educazione al 
risparmio e alla previdenza nonché 
la coesione sociale e la crescita 
responsabile e sostenibile del territorio 
nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio 
orientamento sociale e per la scelta 
di costruire il bene comune. È altresì 
impegnata ad agire in coerenza con la 
Carta dei Valori del Credito Cooperativo 
e a rendere effettivi forme adeguate di 
democrazia economico-finanziaria e lo 
scambio mutualistico tra i soci nonché 
la partecipazione degli stessi alla vita 
sociale.”
In queste parole risiede l’essenza, 
l’identità e la storia della nostra Banca.
Nello svolgimento della nostra attività 
ci ispiriamo a principi e valori quali: la 
cooperazione senza fini di speculazione 
privata, il vantaggio da assicurare ai 
soci e alle comunità locali, la ricerca del 
miglioramento in un’ottica complessiva 
(morale, culturale, economica) 
l’educazione al risparmio,  l’impegno per 

la promozione della coesione sociale e 
della crescita responsabile e sostenibile 
del territorio, per la costruzione del 
bene comune, per l’incentivazione 
della democrazia economica e della 
partecipazione, la ricerca della coerenza 
con la Carta dei Valori.

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

• favorire i soci e gli appartenenti 
alle comunità locali, ovvero 
assicurare convenienza;

• perseguire a vantaggio 
degli stessi un miglioramento 
complessivo, economico e meta-
economico (culturale, morale e 
sociale), definibile come ricerca e 
diffusione del benessere;

• promuovere lo sviluppo della 
cooperazione, ovvero della 
partecipazione;

• incentivare la coesione;

• adoperarsi per il bene comune.

La cooperazione non è per noi solo 
una forma giuridica, ma un metodo ed 
uno stile. Per promuovere l’interesse, 
dobbiamo stare insieme: sulla 
condivisione e la partecipazione si fonda 
la nostra azione.

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
OLTRE UN SECOLO DI STORIA
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Gli organi della società, ai quali è 
demandato, secondo le rispettive 
competenze, l’esercizio delle funzioni 
sociali sono:

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

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea rappresenta l’universalità 
dei Soci e le sue deliberazioni obbligano 
anche i Soci non intervenuti o dissenzienti. 
Possono intervenire all’assemblea e 
hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro 
dei soci da almeno novanta giorni. Ogni 
socio ha un voto, qualunque sia il numero 
delle azioni a lui intestate e non può 
ricevere più di tre deleghe.
Tra i suoi compiti rientrano l’approvazione 
del bilancio di esercizio, le eventuali 
modifiche statutarie, le nomina 
delle cariche sociali, l’approvazione 
delle politiche di remunerazione, la 
determinazione dell’ammontare massimo 
delle posizioni di rischio che possono 
essere assunte nei confronti dei soci e 
clienti. La Banca opera in ottemperanza 
del regolamento assembleare tipo 
redatto da Federcasse e approvato 
in data 30/04/2011. Da diversi anni 
l’Assemblea dei Soci si svolge presso i 
locali del Ristorante Orso di Civitanova 
Marche.

IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Oltre alle attribuzioni non delegabili 
a norma di legge, sono riservate alla 
esclusiva competenza del Consiglio di 
Amministrazione le decisioni concernenti 
(art. 35 dello Statuto Sociale):
- l’ammissione, l’esclusione e il recesso 
dei Soci;
- la determinazione degli indirizzi generali 
di gestione e dell’assetto generale 
dell’organizzazione della Società;
- l’approvazione degli orientamenti 
strategici, dei piani industriali e finanziari 
e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del Direttore e 
dei componenti della direzione;
- l’approvazione e le modifiche dei 
regolamenti interni;
- l’istituzione, il trasferimento e la 
soppressione di succursali e la proposta 
all’assemblea della istituzione o 
soppressione di sedi distaccate;
- l’assunzione e la cessione di 
partecipazioni;
- l’acquisto, la costruzione e l’alienazione 
di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed 
amministrative di ogni ordine e grado di 
giurisdizione, fatta eccezione per quelle 
relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle 
condizioni morali e culturali dei soci 
nonché per la promozione della 
cooperazione e per l’educazione al 
risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
ORGANI SOCIALI (Art.23 Statuto Sociale)
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dei responsabili delle funzioni di controllo 
sulla gestione dei rischi, di revisione 
interna e conformità;
- la costituzione del comitato di controllo 
sulla responsabilità amministrativa 
della società, disciplinato ai sensi del 
D.lgs.231/2001, laddove sia stato adottato 
il relativo modello.

Nel 2017 è stato eletto il nuovo Consiglio 
di Amministrazione composto da 11 
membri. La banca ha adottato un sistema 
di crediti formativi nel regolamento 
elettorale ai fini della selezione dei propri 
amministratori. La frequenza con cui si 
svolgono le riunioni del CdA è di norma 
ogni 15 giorni. Nel corso dell’anno 2017 il 
CdA per assolvere ai compiti in merito alla 
gestione si è riunito per 33 volte.

Composizione del Consiglio di 
Amministrazione (al 31/12/2017)

IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da 
tre a cinque componenti del Consiglio 
di Amministrazione nominati ogni anno 

dallo stesso Consiglio, dopo l’assemblea 
ordinaria dei soci.
Il Comitato sceglie tra i suoi membri 
il Presidente ed il Vice Presidente, se 
questi non sono nominati dal Consiglio.
Il Comitato Esecutivo non si è riunito 
nell’anno 2017.

Composizione del Comitato
Esecutivo attuale

IL COLLEGIO SINDACALE
“Il collegio sindacale vigila 
sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed in 
particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società e sul suo concreto 
funzionamento. Può chiedere agli 
amministratori notizie sull’andamento 
delle operazioni sociali o su determinati 
affari e procedere, in qualsiasi momento, 
ad atti di ispezione e di controllo. Si 
avvale dei flussi informativi provenienti 
dalle funzioni e strutture di controllo 
interne.
Il collegio adempie agli obblighi di cui 
all’articolo 52 del D. Legislativo. 385/93.
Il collegio segnala al consiglio di 
amministrazione le carenze e le 

Presidente
Vice Presidente
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore

Palombini Sandro
Bindelli Marco
Pipponzi Paolo
Celaschi Guido
Ascani Giuseppe
Cimini Angelo
Santarelli Alfredo
D’Agostino Antonio Erme
Gentilucci Michele
Montelpare Giuseppe
Pepi Maria Tiziana

Presidente
Vice Presidente
Componente C.E.
Componente C.E.
Componente C.E.

Bindelli Marco
Santarelli Alfredo
Pipponzi Paolo
Montelpare Giuseppe
Pepi Maria Tiziana
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irregolarità riscontrate, richiede 
l’adozione di idonee misure correttive e 
ne verifica nel tempo l’efficacia. Il collegio 
viene sentito in merito alle decisioni 
riguardanti la nomina dei responsabili 
delle funzioni di controllo interno e la 
definizione degli elementi essenziali 
dell’architettura complessiva del sistema 
dei controlli. I verbali ed atti del collegio 
sindacale debbono essere firmati da 
tutti gli intervenuti. Il collegio sindacale 
può avvalersi della collaborazione della 
Federazione Locale e/o Nazionale.” (art. 
43 dello Statuto Sociale)
L’Assemblea ordinaria dei Soci del 20 
Maggio 2017 ha nominato tre Sindaci 
effettivi, designandone il Presidente, e 
due Sindaci Supplenti che rimangono in 
carica per tre esercizi (il loro mandato 
scade alla data dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio della loro carica). In banca 
esistono processi di diffusione interna e 
attivazione di discussione sugli esiti della 
vigilanza cooperativa e sulle eventuali 
azioni correttive da intraprendere. Il 
Collegio Sindacale si è riunito in 42 
sedute nell’esercizio 2017.

Composizione del Comitato
Esecutivo attuale

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
“Il collegio dei probiviri è un organo 
interno della Società ed ha la funzione di 
perseguire la bonaria composizione delle 
liti che dovessero insorgere tra socio e 
società.
Esso è composto di tre membri effettivi 
e due supplenti, scelti fra i non soci. 
Il presidente, che provvede alla 
convocazione del collegio e ne dirige 
i lavori, è designato dalla Federazione 
locale e gli altri quattro componenti sono 
nominati dall’assemblea, ai sensi dell’art. 
28, secondo comma.
I probiviri restano in carica per tre esercizi 
e sono rieleggibili. Essi prestano il loro 
ufficio gratuitamente, salvo il rimborso 
delle spese.
Sono devolute al collegio dei probiviri 
le controversie in materia di diniego del 
gradimento all’ingresso di nuovi soci, 
quelle relative all’esclusione dei soci, 
la risoluzione di tutte le controversie 
che dovessero sorgere fra i soci e la 
Società o gli organi di essa, in ordine alla 
interpretazione, l’applicazione, la validità 
e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, 
delle deliberazioni sociali o concernenti 
comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve 
essere proposto nel termine di trenta 
giorni dalla comunicazione dell’atto che 
determina la controversia; la decisione 
del collegio deve essere assunta entro 
sessanta giorni dalla presentazione 
del ricorso. Ove la decisione riguardi 
domande di aspiranti soci, il collegio 
integrato ai sensi di legge, si pronuncia 
entro trenta giorni dalla presentazione 
della richiesta.

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Torresi Stefano
Pagano Ciro
Verdini Giampietro
Rossini Enzo
Ercoli Valter
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Il collegio dei probiviri decide secondo 
equità e senza vincolo di formalità 
procedurali; le decisioni sono assunte 
a maggioranza assoluta. In caso di 
accoglimento del ricorso gli organi sociali 
competenti sono tenuti a riesaminare la 
questione. “(art. 46 dello Statuto Sociale)”
Nel corso del 2017 il Collegio dei 
Probiviri non ha dovuto effettuare alcun 
intervento. Questo a testimonianza della 
seria e corretta conduzione da parte della 
banca dei suoi affari.
I due membri effettivi e i due membri 
supplenti del Collegio dei Probiviri sono 
stati nominati dall’assemblea del 2016.

Composizione del Collegio
dei Probiviri (2017)

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Verzaro Pierfilippo
Pirro Mario
Statti Francesco
Iommi Giuseppina
Zeppillo Francesca
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Di seguito viene riportato la struttura 
organizzativa della Banca in vigore 
nell’anno 2017.

Al 31/12/2017 la struttura trova la sintesi 
nel seguente Organigramma: 

BCC DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO
ASSETTO ORGANIZZATIVO
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Nel mese di Ottobre 2017 il Consiglio 
di Amministrazione della Banca ha 
approvato, per il 2018, un progetto di 
revisione della struttura organizzativa 
e del modello distributivo, volto alla 
rimozione di alcune criticità organizzative 
emerse all’accentramento dei processi 
amministrativi e all’evoluzione 
dell’assetto, in funzione di un nuovo 
modello distributivo differenziato e con 
forte specializzazione per ruoli.
Le principali aree di intervento nella 
struttura di Direzione sono:

- completamento del processo di 
esternalizzazione dei contorni interni 
(approccio peraltro del tutto coerente 
con l’evoluzione del modello dei controlli 
che sarà via via incardinato nella futura 
Capogruppo);

- specializzazione della Funzione 
Antiriciclaggio con conseguente 
rafforzamento del relativo presidio;

- accorpamento in unica struttura 
organizzativa (Ufficio legale e recupero 
crediti, alle dipendenze del Direttore 
Generale) di tutte le attività legali e 
di recupero crediti, con contestuale 
accentramento    di parte delle attività in 
precedenza delegate alle filiali in materia 
di successioni mortis causa;

- specializzazione sui temi di compliance 
del relativo Referente Interno, anche 
alla luce della complessità normativa in 
questo contesto di forti cambiamenti, sia 
interni che esterni;

- costituzione dell’Ufficio “Pianificazione 

e Controllo” - le cui attività venivano 
in precedenza svolte da una funzione 
costituita da più uffici - anche   alla 
luce dell’esigenza di una forte 
specializzazione in questo ambito ad 
altissima valenza strategica;

- riconduzione “ad unicum” delle attività 
frammentate su più uffici mediante 
l’istituzione degli Uffici Staff Direzione 
Generale (che accorpa i precedenti Affari 
Generali, Economato e Servizi generali) 
e Amministrazione personale;

- forte specializzazione e rafforzamento 
dell’Ufficio Organizzazione a supporto 
dell’evoluzione della rete con 
contestuale crescita dimensionale;

- destituzione della funzione aziendale 
di Vice Direttore Generale e contestuale 
istituzione della funzione di Responsabile 
Area Crediti con attribuzione di 
precise deleghe e specifici poteri di 
autorizzazione;

- rafforzamento dell’Area Crediti a 
supporto del completamento della fase 
di accentramento;

- previsione del nuovo ufficio 
Perfezionamento Crediti con l’obiettivo 
di snellire l’operatività di filiale, 
accentrando, tra l’altro il processo di 
stipula dei mutui ipotecari;

- snellimento e concentrazione dei 
Comitati su tre ambiti a valenza 
strategica (Comitati di Direzione, di 
Investimento e Controllo qualità credito). 
Per quanto riguarda, invece, il nuovo 
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modello distributivo, introdotto a partire 
dal mese di Gennaio 2018, si illustrano i 
principali interventi delineati negli ultimi 
mesi dell’anno 2017:

- individuazione di cinque filiali Madri 
che, grazie alla presenza di tutti i ben 
definiti ruoli di filiale, offrono funzionalità 
di servizio completo, hanno una propria 
autonomia organizzativa/decisionale 
e coordinano una rete di filiali di più 
piccole dimensioni con il compito anche 
di supportarne l’operatività;

- individuazione di otto filiali figlie, ognuna 
delle quali è ricondotta ad una filiale 
madre in base ad esigenze geografiche, 
dimensionali e di opportunità 
commerciale, che svolgono attività 
commerciale retail e sono supportate 
dalla Filiale Madre per tutte le ulteriori 
necessità operative;

- inserimento nell’Area Mercato di figure 
specializzate nella gestione di depositi 
con importanti mezzi amministrati, 
aziende con alto fatturato e in materia 
di Banca-assicurazione (Specialisti 
Privati, Specialisti Aziende e Specialista 
Assicurativo);

- evoluzione delle attività di marketing 
operativo;

- revisione organizzativa e funzionale del 
parco macchine ATM;

- avvio di un graduale processo di 
automazione delle filiali mediante un 
importante investimento per il rinnovo 
di gran parte degli attuali ATM e, 

soprattutto, l’inserimento di ATM evoluti 
in apposite “aree self”, con benefici in 
termini di efficientamento/snellimento 
dell’operatività di filiale, abbattimento 
dei costi e focalizzazione delle risorse 
su attività commerciali “core” ad alto 
valore.
Negli ultimi mesi del 2017 sono state 
poste in essere le attività propedeutiche 
alla:

- revisione ed evoluzione catalogo 
prodotti;

- aggiornamento di tutta la comunicazio-
ne esposta nelle filiali;

- analisi e ricontrattualizzazione dei 
principali centri di costo;

- completa revisione, con decorrenza 15 
Gennaio 2018, delle deleghe in materia di 
operazioni creditizie comportanti rischio 
nei confronti della clientela, condizioni 
economiche, autorizzazione bonifici 
e messaggi rete, rettifiche per errori, 
rimborsi alla clientela, sopravvenienze 
attive e passive, imputazioni a perdite, 
sempre in un’ottica di snellimento 
operatività, ottimizzazione dei processi, 
miglioramento focus commerciale, 
miglior presidio del rischio e garantendo 
il presidio della continuità operativa 
anche in caso di assenze/impedimenti 
contemporanei degli organi con poteri 
delegati/autorizzativi e la copertura di 
tutto il perimetro di attività.
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
La dislocazione della Banca sul territorio 
al 31/12/2017 è distribuita su due province, 
Macerata e Fermo, nel seguente modo:

SEDE SOCIALE:
Civitanova Marche

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

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

Sul finire del 2017 è stata richiesta 
l’autorizzazione alla Banca d’Italia 
per l’apertura di una sede distaccata 
a Castelfidardo e due filiali contigue, 
una nel Comune di Loreto e un’altra nel 

FILIALI PROVINCIA DI FERMO:
Fermo, Campiglione di Fermo, 
Montegiorgio, Porto San Giorgio, Porto 
S.Elpidio.

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

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

Comune di Osimo, con la predisposizione 
di un apposito Piane Industriale e un 
progetto di modifica dello statuto che 
verrà sottoposto all’approvazione 
dell’assemblea dei soci.

AREA DEL FERMANO

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

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

Filiali di Campiglione, Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e Fermo

SEDE DI CIVITANOVA MARCHE

AREA VAL DI CHIENTI
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I NOSTRI
VALORI

PER...

BCC DI 
CIVITANOVA MARCHE

E MONTECOSARO

La Banca del Territorio
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I Soci sono da sempre i nostri compagni di 
viaggio, e con essi condividiamo lo stesso 
obiettivo, gli stessi valori e la stessa 
fiducia nelle nostre potenzialità. Sono 
per noi un solido pilastro grazie al quale 
la nostra Banca continua a rinnovarsi nel 
tempo e a migliorarsi in termini di qualità 
e competitività.
Per questo motivo consideriamo i Soci, 
prima di tutto come un valore per la 
nostra Banca; in quanto essi partecipano 
attivamente alla vita della Banca 
sostenendone gli scopi, osservando le 
disposizioni statutarie ed i regolamenti 
ed intervenendo in Assemblea.
Infatti nel 2017 sono intervenuti 
all’assemblea n. 559 soci, di cui 360 
persone fisiche e 199 a mezzo delega.

Con la consapevolezza dell’importanza 
di sviluppare questo patrimonio e 
dunque di aumentare la partecipazione 
della comunità locale nella vita 
aziendale, la nostra banca ha adottato 
una strategia volta alla crescita della 
compagine sociale. In ossequio a quanto 
previsto dall’art. 2528 c.c., recepito 
dall’art. 8, comma quarto, dello statuto 
sociale, il Consiglio di Amministrazione 
illustra le ragioni delle determinazioni 
assunte con riguardo all’ammissione di 
nuovi soci. In via preliminare, si osserva 
che al 31/12/2017 la compagine sociale 
è composta da n. 4.914 Soci, con un 
incremento di n.93 Soci rispetto alla fine 
del 2016 (+ 1,93 per cento).

I NOSTRI VALORI PER I...
SOCI
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… Per natura giuridica
La compagine sociale si caratterizza per 
la presenza di 4241 persone fisiche e 
673 persone giuridiche (rispettivamente 
l’86,30 % e il 13,70 % del totale dei soci).

EVOLUZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE (DATI AL 31/12/17)

… Per genere
Tra le persone fisiche predominano gli 
uomini, rappresentano infatti il 57,57%, 
contro il 25,07% delle donne.
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… Per età 
Stando ai dati aggiornati al 31/12/2017, la 
componente di soci con meno di 35 anni 
rappresenta il 4,61% della base sociale, 
fino ad arrivare ad un 30,17% di soci con 
età superiore a 65 anni.  

… Per filiali
Dall’analisi effettuata in merito alla 
distribuzione dei nostri Soci presso le 
filiali, è emerso che per lo più risiedono 
e/o svolgono la propria attività nella 
zona di competenza della Banca a 
dimostrazione del forte legame oramai 
solidificato nel tempo fra la Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova e 
Montecosaro ed il territorio.
Nel Comune di Civitanova Marche 
registriamo n. 2383 soci che 
corrispondono al 48,49% dell’intera 
compagine sociale, dovuto al fatto che si 
comprende nel calcolo la Sede Centrale 

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

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

ETÀ
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... Per capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2017 
ammontava a 1.373.904 euro con un 

aumento del 1,93% rispetto all’anno 
precedente. Questa la situazione del 
capitale sociale negli ultimi sette anni:
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... Per fondi propri

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

Cosa significa essere socio
I soci sono il patrimonio della banca di 
Credito Cooperativo, sono i proprietari 
dell’impresa, i primi clienti e dunque la 
colonna portante dell’operatività, nonché 
“i testimoni dell’impresa”.

Quali sono i buoni motivi per diventare 
socio e vivere da protagonista nella 
propria comunità?
- Appartenere ad una Istituzione 
storicamente radicata, da oltre un secolo, 
nel tessuto socio-economico del proprio 
territorio.
- Investire in un’azienda che dedica 
concreta attenzione alle attività 
economiche e sociali del territorio in cui 
opera.
- Partecipare attivamente alle decisioni di 
una Cooperativa che da sempre sostiene 
la crescita non solo economica, ma anche 
sociale, culturale ed umana della propria 
comunità.
- Diffondere i valori della solidarietà 
e della mutualità anche attraverso la 
propria banca, la quale destina ogni anno 
una quota dell’utile a importanti iniziative 

I VANTAGGI PER I SOCI
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ed interventi a servizio della comunità.
- Partecipare ogni anno all’Assemblea 
dei Soci, unici proprietari della banca, 
per determinare le strategie aziendali ed 
approvare i bilanci.
- Essere informati, conoscere e 
condividere obiettivi, intenti, programmi 
ed iniziative della propria banca.
- Comunicare più facilmente con la propria 
banca, sentendosi parte integrante 
e ricevendo un trattamento e una 
consulenza personalizzata, con soluzioni 
per le diverse particolari esigenze di 
ognuno.
- Usufruire dei vantaggi, delle opportunità 
e delle agevolazioni che la banca riserva 
ai propri soci. Scoprire che la tua Banca di 
Credito Cooperativo è differente perché 
mette al primo posto le persone.

Come diventare socio
Diventare socio della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro è semplice e vantaggioso. 
Raggiungici in Sede o nella Filiale più 
vicina e richiedi i documenti da compilare 
per la domanda di ammissione.
Possono essere ammessi a Socio le 
persone fisiche, giuridiche e le società 
di ogni tipo regolamentate costituite 
che risiedono o che svolgono la loro 
attività in via continuativa nella zona 
di competenza territoriale della Banca. 
Per i soggetti diverse dalle persone 
fisiche si tiene conto dell’ubicazione 
della sede legale, della direzione, degli 
stabilimenti o di altre unità operative. I 
Soci diversi dalle persone fisiche devono 
designare per iscritto la persona fisica, 

scelta tra gli amministratori, autorizzata a 
rappresentarli.
Per l’ammissione a Socio, l’aspirante 
Socio deve presentare al Consiglio di 
Amministrazione una domanda scritta 
contenente, oltre che al numero delle 
azioni da sottoscrivere, le informazioni e 
le dichiarazioni richieste dalla Banca in via 
generale. Il Consiglio di Amministrazione 
decide sulla richiesta di ammissione ed a 
seguito della delibera assunta viene data 
comunicazione scritta.
Per diventare Socio, basta acquistare 
almeno un’azione del valore di 141,00 
Euro. È previsto un sovrapprezzo per ogni 
azione pari a 230,00 Euro e la tassa di 
ammissione pari a 20,00 Euro.

Assemblee dei Soci
La Banca di Credito Cooperativo è una 
banca diversa dalle altre: chi sceglie 
di essere Socio lo fa anche perché 
consapevole di trovare nella Banca di 
Credito Cooperativo un interlocutore per 
il quale il risparmiatore non è un semplice 
numero di conto, bensì una persona che 
dà e merita fiducia con la quale instaurare 
un rapporto  che pur dovendo fare i conti 
con tassi e condizioni va ben oltre la 
mera contabilità bancaria e si fonda su 
una reciproca stima che viene rafforzata 
quotidianamente dalla qualità e dai 
servizi erogati.
Uno dei momenti cruciali in questo 
rapporto di stima e di fiducia è 
rappresentato proprio dall’Assemblea. 
Indipendentemente dalla quantità di 
azioni possedute, ogni Socio ha diritto ad 
un solo voto per far valere la sua opinione. 
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L’Assemblea è convocata dal Consiglio 
di Amministrazione una volta all’anno. 
Possono intervenire tutti i soggetti iscritti 
nel “Libro dei Soci” e hanno diritto di voto 
gli iscritti da almeno novanta giorni. Tra 
i compiti istituzionali dell’Assemblea vi è 
l’approvazione del bilancio di esercizio 
e la nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e 
del Collegio dei Probiviri.
All’Assemblea del 2017 hanno partecipato 
559 soci sia di persona che a mezzo 
deleghe.

Bilancio di esercizio
Documento che raccoglie ad analizza 
analiticamente i risultati conseguiti 
dalla banca nel corso dell’esercizio di 
riferimento.

Bilancio sociale
Documento che fornisce una 
rappresentazione completa dell’operato 
della Bcc mettendo in risalto i suoi 
caratteri distintivi: ciò che, all’interno della 
comunità in cui opera, la rende differente 
per scelta.

Revisione cooperativa
Dal 1° Gennaio 2007, sulle Bcc è 
stata introdotta una nuova forma di 
controllo, sotto le vesti della “revisione 
Cooperativa”, per verificare il concreto 
rispetto delle norme sulla cooperazione e 
nello specifico:
- Accertare, anche attraverso la gestione 
amministrativo contabile, la natura 
mutualistica, riscontrando l’effettività 
della base sociale, la partecipazione 

ai soci alla vita sociale e allo scambio 
mutualistico con l’ente, la qualità di tale 
partecipazione, l’assenza di scopi di 
lucro nei limiti della legislazione vigente 
e la legittimazione a fruire del peculiare 
regime fiscale e previdenziale;
- Fornire agli organi di direzione e 
amministrazione degli enti suggerimenti 
e consigli per migliorare la gestione e 
il livello di democrazie interna, al fine 
di promuovere la reale partecipazione 
dei soci alla vita sociale. Il revisore 
cooperativo è al contempo controllore e 
consulente.

SERVIZI BANCARI

Convenzioni
La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha sempre avuto cura di 
praticare nei confronti dei Soci condizioni 
favorevoli.

Vantaggi bancari
- La normativa vigente stabilisce 
che i prestiti devono essere erogati 
prevalentemente ai Soci. Le spese di 
istruttoria fidi e revisione delle pratiche di 
affidamento sono ridotte rispetto a quelle 
standard.
- Condizione di favore sui mutui ipotecari/
fondiari.
- Emissione di Carta di Credito Socio a 
condizioni particolari con previsione di 
coperture assicurative gratuite.
- Riduzione costi di gestione del conto 
corrente: minori spese per operazioni e 
canone mensile ridotto.
- Ristorno ai Soci che rappresenta il 
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vantaggio mutualistico, in termine 
di risparmio di spese o di maggiore 
remunerazione, derivante dai rapporti 
intrattenuti dal Socio con la banca.- Conto 
Corrente Università destinato ai figli dei 
Soci a costo zero con finanziamento di 
3.000,00 euro rimborsabile in rate mensili 
senza interessi e rinnovabili annualmente.
- Conto Neonati rivolto ai figli dei soci, 
che consiste nell’apertura di un deposito 
a risparmio senza alcuna spesa e con 
un versamento iniziale della Bcc di euro 
200,00 a titolo di liberalità.

Conto Socio BCC e familiari
Il conto corrente “CONTO SOCIO”, è un 
prodotto che presenta costi ridotti ed 
è destinato alla gestione familiare. È 
compreso nel pacchetto di prodotti a 
condizioni agevolate predisposti per i Soci 
della BCC ai quali il socio può accedere 
dietro semplice richiesta effettuata alla 
succursale di provenienza. È inoltre 
lo strumento principale che permette 
l’accesso ai servizi che la banca riserva ai 
propri soci.

Conto Credito Cooperativo
Domicilia lo stipendio o la pensione sul 
“CONTO CREDITO COOPERATIVO” e la 
gestione familiare sarà più semplice e 
conveniente! Il conto prevede i seguenti 
vantaggi/servizi: 
- n. 1 Carta bancomat completamente 
gratuita
- Internet banking e App SimplyMobile 
gratuiti
- Polizza “Assimoco Infortuni Correntisti” 
gratuita 

Il canone mensile è particolarmente 
vantaggioso per i Soci della Banca.

Conto neonati

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

 apertura deposito a risparmio senza 
alcuna spesa;

 versamento iniziale della BCC di euro 
200,00;

 tasso lordo pari all’euribor annuo/365 
– 100 b.p. (minimo garantito dell’1%)
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Conto Università

Il “CONTO UNIVERSITÀ”, riservato ai Soci o 
figli di Soci della Bcc di Civitanova Marche 
e Montecosaro è dedicato agli studenti 
universitari. Scegli il conto università per 
gestire agevolmente la tua liquidità e dare 
una soluzione alle tue esigenze, quali 
ad esempio le spese legate al tuo ciclo 
di studi che potranno essere facilmente 
sostenute grazie ad uno speciale 
finanziamento che ti permetterà l’acquisto 
di libri, il pagamento di tasse universitarie 
ecc… il conto Università presenta infatti i 
seguenti vantaggi: 

 finanziamento annuale di 3.600€ a 
tasso zero;

 apertura c/c senza spese;
 carta bancomat gratuita e prelievi 

gratuiti su tutto il territorio nazionale;
 attivazione gratuita web-banking.

Mutui chirografari ristrutturazione
I “MUTUI CHIROGRAFARI RISTRUTTURA-

ZIONI” riservati ai soci BCC, sono destinati 
a finanziare fino al 100% delle spese di 
ristrutturazione e/o manutenzione stra-
ordinaria della tua abitazione, anche non 
principale. Viene applicato uno spread 
differenziato in base alla durata del finan-
ziamento.

Mutuo Casa Leggero x 3
Il “MUTUO CASA LEGGERO x 3” così 
denominato in quanto:

 conveniente;
 utile;
 veloce.

É destinato all’acquisto/ristrutturazione/
costruzione dell’abitazione sia principale 
che non. Prevede una durata massima 
di anni 30 e si può scegliere fra un tasso 
fisso e un tasso variabile. Ai soci della 
Banca sono riconosciute condizione 
maggiormente favorevoli.

Mutuo APE
(Attestato di Prestazione Energetica)

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)

È TEMPO DI UNIVERSITÀ?

LAUREARSI NON È

MAI STATO COSÌ

LEGGERO

MUTUI APE
PER RIDARE
ENERGIA ALLA

TUA CASA

Riservati ai soci Bcc. Finanziano gli interventi di ristrutturazione/riqualificazione 
energetica finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche della tua abitazione

MUTUI APE
(Attestato di Prestazione Energetica)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito internet (www.civitanova.bcc.it)
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I “MUTUI APE” riservati ai soci bcc, 
finanziano gli interventi di ristrutturazione/
riqualificazione energetica finalizzati a 
migliorare le prestazioni energetiche 
della tua abitazione, sia principale 
che non. Viene applicato uno spread 
differente in funzione sia della durata del 
mutuo fondiario/chirografario sia della 
migliore classe energetica, ottenuta post 
ristrutturazione, certificata dall’Attestato 
di prestazione energetica (cd APE)

Mutui a 2 tipi di tasso

I “MUTUI A 2 TIPI DI TASSO” sono 
destinati all’acquisto/ristrutturazione/
costruzione dell’abitazione sia principale 
che non. Hanno condizioni economiche 
DUE volte vantaggiose, in quanto 
prevedono l’applicazione di un tasso di 
interesse annuo fisso per i primi due anni 
e l’applicazione di un tasso variabile per 
gli anni successivi al secondo e fino al 
termine dell’ammortamento del mutuo.

Carta di Credito CartaBCC Socio Classic

La Banca riser-
va ai propri soci 
la “CARTA DI 
CREDITO CAR-
TABCC SOCIO 
CLASSIC” a con-

dizioni particolari con previsione di coper-
ture assicurative gratuite. 
La Carta di Credito CartaBCC Socio Classic 
è accettata ovunque, sicura, ricca di 
vantaggi e servizi, ti permette di pagare 
in tutto il mondo mantenendo il completo 
controllo delle operazioni.
Essa opera in modalità “Rebate”, un 
meccanismo che al superamento della 
soglia di spesa su apparecchiature POS 
“ribalta” il costo del canone annuo, ossia 
la commissione annuale o di rinnovo 
diventa gratuita.
Le Carte di Credito Bcc sono dotate 
dell’innovativa tecnologia contacless che 
ti consente di effettuare pagamenti sotto 
i 25€ semplicemente avvicinando la Carta 
ai POS abilitati – senza digitare il PIN! 
Iscriviti a PremiaTI, il programma fedeltà di 
CartaBcc. Fino al 31 Agosto 2018 usando la 
tua Carta di credito CartaBcc accumuli un 
punto per ogni Euro di spesa e se effettui i 
tuoi acquisti su Ventis (www.ventis.it) il tuo 
shopping vale doppio. 
Per attivare PremiaTI  accedi all’Area 
Clienti selezione la tua carta di credito 
CartaBcc e comincia subito ad accumulare 
i tuoi punti CartaBcc . 
Con l’App MycartaBcc accedi in 
modalità alla tua area riservata e tieni 
sotto controllo, direttamente sul tuo 
smartphone, tutti i movimenti affettuati 
con le tue carte di credito.

TI OFFRIAMO
SOLUZIONI
SU MISURA

I SOLITI SPAZI TI

STANNO STRETTI?

Mutui ipotecari/fondiari destinati a privati e imprese con 
condizioni economiche DUE volte vantaggiose!

MUTUI A DUE
TIPI DI TASSO

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

Borse di studio
In data 2 Ottobre 2017 il Consiglio di 
Amministrazione della Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha deliberato di assegnare 
- Borsa di Studio “Arnaldo Pistilli” ai figli 
dei Soci della Banca ed ai Soci stessi che 
hanno conseguito nell’anno scolastico/
accademico 2016/2017:

- Diploma di Maturità di Scuola 
Media e Superiore con la votazione 
di 100 e lode
- Laurea a Ciclo Unico oppure 
Laurea Triennale di 1° livello 
oppure Laurea Specialistica (o 
Magistrale) di 2° livello, conseguita 
presso una facoltà Universitaria 
Italiana, con la votazione di 110 e 
lode. L’assegnazione della Borsa 
di Studio potrà essere richiesta 
una sola volta a prescindere dalla 
tipologia di ciclo e dal numero dei 
titoli conseguiti.

I Soci interessati devono:
- essere iscritti nel Libro Soci 
della Banca in qualità di persone 
fisiche da data anteriore all’inizio 
dell’anno scolastico/accademico 
del conseguimento del diploma/
laurea;
- consegnare idonea certificazione 
scolastica/accademica attestante 
l’anno accademico/scolastico e la 
votazione conseguita di 100 e lode 
(per il diploma) o 110 e lode (per la 
laurea);
- indicare sulla richiesta la data di 
nascita del beneficiario della Borsa 
di studio in quanto non deve aver 
compiuto 30 anni nell’anno solare 
di conseguimento del titolo di stu-
dio.

L’entità della Borsa di Studio che 
verrà accreditata sul c/c intestato 
al beneficiario è pari ad:
- Euro 1.000,00 per il consegui-
mento del Diploma di Scuola Me-
dia Superiore; 
- Euro 1.300,00 per la Laurea Trien-
nale di 1° livello; 
- Euro 1.800,00 per la Laurea a Ci-
clo Unico e per Laurea Specialisti-
ca (o Magistrale) di 2° livello.

Inoltre, i figli dei soci verranno iscritti, col 
consenso dei diretti interessati, nel Libro 
Soci della Banca, per una quota sociale; 
il controvalore della quota (attualmente 
pari ad € 369,00) rimarrà a carico della 
Banca, senza diritto di rimborso in caso di 
successivo recesso.
A tal proposito la Banca nel 2017 ha 
erogato un ammontare di euro 32.400,00 
per le Borse di Studio.

Vantaggi extrabancari
- Agenzia viaggi Uniglobe
Civitanova Marche

- Agenzia viaggi Atlantidi
Civitanova Marche 

- Cinema Multiplex Super 8
Campiglione di Fermo

- Cinema Multiplex 2000
Piediripa – Macerata

- Cinema Conti
Civitanova Marche 

- UNITRE / Unità delle Tre età
Civitanova Marche

- Piscina Comunale “il Grillo”
Civitanova Marche

- ENERGYM Sport Center
Civitanova Marche

- Istituto di riabilitazione Santo Stefano
Porto Potenza Picena

- Casa di Cura Villa dei Pini
Civitanova Marche
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I NOSTRI VALORI PER I...
CLIENTI

L’obiettivo di soddisfare le esigenze del 
cliente ha da sempre caratterizzato la 
nostra identità e la nostra storia. Proprio 
per questo continuiamo anno dopo anno 
a migliorarci e rinnovarci per garantire 
un servizio efficiente e di qualità, pur 
restando fedeli ai nostri valori.
In quanto Banca a misura d’uomo 
abbiamo da sempre privilegiato un 
rapporto umano con la nostra clientela, 
proponendo uno stile di relazione basato 
sulla trasparenza, sul valore della fiducia 
e, soprattutto, sulla disponibilità e la 
cortesia dei nostri dipendenti.
Così, nella consapevolezza che ogni 
cliente rappresenta una persona in 
quanto tale, viene ricercata tenacemente 
la relazione umana tenendo conto delle 
specifiche necessità del cliente stesso.
Alla data del 31 dicembre 2017 il nostro 
Istituto creditizio registrava n. 18.883 
clienti, dato in aumento nel tempo. La 
distribuzione della clientela si concentra 
prevalentemente nell’Area Centrale 
mentre nell’Area Val di Chienti e nell’Area 
del Fermano i valori si discostano di poco. 
Nel 2017 il numero delle filiali è rimasto 
invariato, la rete commerciale conta 13 
filiali distribuite in 9 comuni. Sul finire 
del 2017 è stata richiesta l’autorizzazione 
alla Banca d’Italia per l’apertura di una 
sede distaccata a Castelfidardo e due 
filiali contigue, una nel Comune di Loreto 
e un’altra nel Comune di Osimo, con la 
predisposizione di un apposito Piane 
Industriale e un progetto di modifica 
dello statuto che verrà sottoposto 
all’approvazione dell’assemblea dei soci

Ogni sportello ha installato uno o più 
ATM e tutti sono provvisti di particolari 
dispositivi anti-rapina.
Tra i servizi offerti, dalla Banca, 
particolarmente apprezzati dalla 
clientela sono la cassa drive-in per auto, 
presente presso la Sede di Civitanova 
Marche e la Filiale di Montecosaro Scalo, 
e l’area “self-service” della Filiale N.2 di 
Civitanova Marche che dà la possibilità 
di effettuare 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, in tempo reale ed in totale sicurezza, 
versamenti di contante ed assegni 
evitando i tempi di attesa allo sportello.
Ricordiamo che il Consiglio di 
Amministrazione della Banca ha 
deliberato, con decorrenza 8 aprile 2013, 
la chiusura pomeridiana degli sportelli 
di Montecosaro, Monte San Giusto 
e Fermo. Di conseguenza nell’orario 
pomeridiano il personale assegnato 
alle predette filiali viene utilizzato per 
sviluppare le attività di relazione con la 
clientela, nonché per fornire supporto 
alla propria area territoriale anche nelle 
formalità amministrative. Tale politica 
decisionale è restata valida anche per 
l’anno 2017.
Allo scopo di facilitare e qualificare la 
relazione con la clientela, la Banca si 
avvale inoltre di altri canali distributivi di 
tipo telematico. In particolare offre alla 
clientela la possibilità di operare on line 
tramite home banking, internet banking, 
Phone banking e Trading on line. Sono 
stati diffusi anche conti correnti che 
premino l’utilizzo di canali innovativi.
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I RISULTATI DELL’ANNO 2017

Raccolta
Al 31 dicembre 2017, le masse 
complessivamente amministrate per 
conto della clientela - costituite dalla 
raccolta diretta, amministrata e dal 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE RACCOLTA DIRETTA

ANNO 2017

risparmio gestito - ammontano ad euro 
652.762 mila, evidenziando un aumento 
di euro 20.174 mila su base annua (+3,19 
per cento).
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Gli impieghi verso la clientela al netto 
delle svalutazioni, risultano pari ad euro 
313.762 mila e presenta un incremento di 
euro 16.983 mila (+5,72%) rispetto al 2016.
Gli impieghi nominali verso la clientela 
risultano pari ad euro 338.700 mila, in 
aumento rispetto all’esercizio precedente 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE RACCOLTA DIRETTA

ANNO 2017

IMPIEGHI

(+5,37%). Il perdurare della fase di stallo 
dell’economia reale ha indotto la Banca 
a mantenere una politica del credito 
improntata alla prudenza, senza peraltro 
far mancare il necessario sostegno alle 
varie categorie economiche.
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I NOSTRI VALORI PER I...
PRIVATI E FAMIGLIE

GIOVANI CONTI

Giovani Primo Conto
Destinato ai giovanissimi, di età compresa 
fra i 14 e 18 anni. Anche se non sei 
ancora maggiorenne, puoi comunque 
gestire in autonomia la tua liquidità ed 
i tuoi risparmi utilizzando altresì la carta 
bancomat con massimali di spesa ridotti 
e/o la carta prepagata.

Conto Giovani Pack

Se hai un’età compresa fra i 18 e i 30 anni 
e sei Smart, il conto giovani pack fa per 
te! Il conto prevede i seguenti vantaggi/
servizi:

- Canone mensile gratuito;
- Carta bancomat GLOBO gratuita e 
prelievi a costo zero presso tutti gli ATM in 
Italia e in area Euro;

- Carta prepagata “Ricarica” a condizioni 
di favore;
- Internet Banking gratuito;  

Depositi

Deposito a risparmio per minori 
“Orizzonte”
Il D/R per minori “Orizzonte” è un deposito 
a risparmio libero nominativo destinato 
a soggetti di minore età ed avente le 
seguenti condizioni economiche:

- tasso indicizzato: BCE + spread 1,25%;
- spese fisse per periodo di 
capitalizzazione: 0.00;
- giacenza minima: euro 50,00;
- giacenza massima: euro 20.000,00.

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

D/R per minori
“ORIZZONTE”

PROGETTI PER IL FUTURO?

VOLARE ALTO
PROPRIO COME

IL MIO PAPA’

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

Conto Zero Problem

Il “Conto Zero Problem” è un conto creato 
per le famiglie che vogliono contenere 
i costi di gestione ed utilizzare il conto 
senza limiti. È riservato ai nuovi clienti 
privati di età superiore a 30 anni, lavoratori 
dipendenti o pensionati.

È il conto con:
- zero spese di gestione conto;
- zero canone mensile;
- zero spese per operazione;
- zero bolli fino al 31 dicembre dell’anno di 
apertura del conto;

È vantaggioso perché prevede:
- zero spese per una carta bancomat;
- zero spese per la domiciliazione delle 
utenze;
- zero spese per il servizio di internet 
banking.

CONTI ONLINE

I conti online sono destinati a tutti coloro che 
privilegiano l’utilizzo dei canali innovativi 
– quali internet, pc tablet, smartphone per 
gestire il proprio conto corrente ottenendo 
così una riduzione sul canone mensile 
e sulle spese di tenuta conto. L’apertura 
del conto corrente avviene comunque in 
filiale! In quell’occasione ti daremo tutte le 
istruzioni utili per gestirlo comodamente 
da casa.

Conto famiglie pack
Destinato alle famiglie che utilizzano 
principalmente canali innovativi e che 
vogliono contenere i costi di gestione del 
conto corrente. Il conto prevede, a fronte 
di un canone mensile contenuto i seguenti 
vantaggi/servizi:
- n. 2 Carte bancomat completamente 
gratuite;
- n. 2 Carte di credito Nexi Classic senza 
costo di rilascio e con quota annua ridotta;
- polizza “Assimoco Infortuni Correntisti” 
gratuita;
- internet Banking e App Simply Mobile 
gratuiti;
- dossier titoli con commissioni ridotte al 
50%;
- canone di localizzazione Telepass family 
gratuito.

Conto pensionati pack
Destinato ai pensionati over 65 che 
privilegiano i canali innovativi e che 
scelgono di domiciliare la propria 
pensione. Il conto prevede, a fronte di un 
canone mensile ultra leggero, i seguenti 
vantaggi/servizi:

CHIEDICI TUTTO

ANCHE UN
CONTO A
ZERO SPESE

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

CONTO ZERO
PROBLEM

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

CHIEDICI TUTTOANCHE UNCONTO AZERO SPESE

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

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

CONTO ZERO
PROBLEM
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- n. 2 Carte bancomat completamente 
gratuite;
- n. 1 Carta di credito Nexi Classic senza 
costo di rilascio e con quota annua ridotta;
- polizza “Assimoco Infortuni Correntisti” 
gratuita;
- internet Banking e App Simply Mobile 
gratuiti;
- dossier titoli con commissioni ridotte al 
50%.

Conto web
Sei una persona “smart”? Preferisci 
gestire il conto corrente ed effettuare i 
pagamenti attraverso i canali innovativi? 
Scegli il conto web e potrai contenere al 
minimo i costi di gestione.

Il conto prevede inoltre i seguenti 
vantaggi/servizi:
- n. 1 Carta bancomat completamente 
gratuita; 
- Internet Banking e App Simply Mobile 
gratuiti.

Conto Gestione Titoli
Il “Conto Gestione Titoli” è stato creato 
appositamente per permetterti di 
effettuare investimenti finanziari - quali 
conti deposito, certificati di deposito, 
dossier titoli, trading on-line - senza costi 
aggiuntivi di tenuta del conto corrente.

Non sono previsti:
- i servizi accessori tipicamente abbinati 
ad un c/c ordinario, quali i pagamenti con 
assegni il rilascio di carte di debito/credito/
prepagate;
- la domiciliazione delle utenze diverse da 
quelle di tipo finanziario;
- la concessione di una linea di credito

ALTRI CONTI

Conto famiglia
abbiamo a cuore i tuoi desideri per cui se 
preferisci un conto corrente tradizionale, 
semplice, conveniente e trasparente 
che ti supporti nella gestione finanziaria 
familiare, scegli il conto famiglia. 

Conto pensionati
domicilia la pensione sul Conto Pensionati, 
creato appositamente per evitarti di fare 
inutili code allo sportello per il ritiro della 
pensione. Con la Carta bancomat puoi 
prelevare e pagare in tutta semplicità e 
tranquillità. 

Conto credito cooperativo
domicilia lo stipendio o la pensione sul 
Conto Corrente Cooperativo e la gestione 
familiare sarà più semplice e conveniente! 
Il conto prevede, a fronte di un canone 
mensile ridotto, i seguenti vantaggi/servizi: 

- n. 1 Carta bancomat completamente 
gratuita; 
- internet Banking e App Simply Mobile 
gratuiti;
- polizza “Assimoco Infortuni Correntisti” 
gratuita.

E se sei anche socio della Banca, le 
condizioni economiche sono ulteriormente 
agevolate!
Vieni in filiale a scoprire i vantaggi a te 
riservati.

Conto forze dell’ordine.
Un conto specifico per i dipendenti 
delle Forze dell’Ordine a condizioni 
vantaggiose. Vieni in filiale per conoscere 
le caratteristiche e i vantaggi.
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Conto di base
Un conto con spese molto contenute per 
tutti, senza canone né imposta di bollo 
per chi oggi è in difficoltà economiche e 
a canone zero o ridotto per pensionati. Il 
conto di base è offerto in quattro diverse 
versioni che si differenziano per canone 
e per operazioni incluse, a seconda 
delle esigenze e delle caratteristiche 
della clientela. Per maggiori informazioni 
rivolgiti ai nostri sportelli e ritira la guida 
“Scopri il Conto di Base”.

CARTE/SERVIZI BANCOMAT 

Bancomat globo
 La carta GLOBO 
è la nuova carta 
di debito che ti 
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 tecnologia del Microchip riduce 
notevolmente il rischio di clonazione della 
carta mentre la tecnologia Contactless 
(C-Less) ti permette di effettuare i 
pagamenti avvicinando la carta al Pos, 
senza necessità di inserire il codice pin 
per gli acquisti inferiori a 25,00€. Su 
tutte le carte globo è attiva la notifica sms 
sulle spese effettuate superiori alla soglia 

prestabilita in modo da poter tener sotto 
controllo i propri pagamenti. 

CARTE DI CREDITO

Carte di credito CartaBcc
Accettate ovunque, sicure, ricche di 
vantaggi e servizi, ti permettono di 
pagare in tutto il mondo mantenendo 
il completo controllo delle operazioni. 
Le Carte di Credito Bcc per privati che 
utilizzano il circuito Mastercard operano 
in modalità “Rebate” un meccanismo 
che al superamento della soglia di spesa 
su apparecchiature Pos “ribalta” il costo 
del canone annuo, ossia la commissione 
annuale o di rinnovo diventa gratuita. Le 
carte di credito CartaBCC sono dotate 
dell’innovativa tecnologia contactless che 
ti consente di effettuare pagamenti sotto i 
25 € semplicemente avvicinando la carta 
ai POS abilitati – senza digitare il PIN! 
Inscriviti a PremiaTi, il programma fedeltà 
di CartaBCC. Fino al 31 agosto 2018 
usando la Tua carta di credito CartaBCC 
accumuli un punto per ogni Euro di spesa 
e se effettui i tuo acquisti su Ventis (www.
ventis.it) il tuo shopping vale doppio. Per 
attivare PremiaTi accedi all’Area Clienti 
seleziona la tua carta di credito CartaBCC 
e comincia subito ad accumulare i tuoi 
punti CartaBCC. Con l’App MycartaBcc 
accedi in mobilità alla tua area riservata e 
tieni sotto controllo, direttamente sul tuo 
smartphone, tutti i movimenti effettuati 
con le tue carte di credito.
Per maggiori informazioni e per attivare 
gratuitamente l’Estratto conto web ed il 
servizio Acquisti online 3D secure visita il 
sito www.cartabcc.it.



76 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017

CartaBcc Classic
(circuito Visa e Mastercard)

Accetta ovunque, 
sicura, ricca di 
vantaggi e servizi. 
È la compagna 
ideale per le 
spese di ogni 
giorno, anche su 
internet.

CartaBcc GOLD
(circuito Visa e Mastercard)

CartaBCC Gold of-
fre una maggiore 
disponibilità gra-
zie ad un plafond 
mensile elevato. 
Ideale per soddi-
sfare esigenze di 
spesa superiori 

(viaggi, hotels, noleggi, ristoranti etc …) in 
massima sicurezza e con tutti i vantaggi di 
CartaBcc.

Carte di credito Nexi

A Novembre 2017, dall’esperienza Cartasi 
e ICBPI (Istituto Centrale delle Banche 
popolari Italiane S.p.a.) è nata Nexi. Nexi 
è la carta di credito semplice e comoda 
da usare, che rende i pagamenti più 
veloci, sicuri e offre un’ampia gamma 

di servizi aggiuntivi innovativi. Tutte le 
Carte di Credito Nexi di nuova emissione 
dispongono della tecnologia contactless 
che ti consente di effettuare i pagamenti 
sotto i 25€ semplicemente avvicinando 
la carta ai Pos abilitati – senza digitare il 
PIN. Accettata ovunque, Nexi può essere 
emessa su circuito Visa o Mastercard.

Carte American Express Verde, Oro e 
Platino

Le carte America Express consentono di 
effettuare pagamenti e prelievi di denaro 
anche importanti senza nessun limite 
di spesa prefissato; tale limite, infatti, 
viene identificato di volta in volta in base 
all’ammontare delle spese precedenti e 
alla puntualità nei pagamenti.
Se consideri la comodità di una carta 
esclusiva, da utilizzare in Italia e all’estero 
con la garanzia di un marchio di qualità e 
gli innumerevoli vantaggi e servizi ad essa 
associati, vieni in Filiale e richiedi quella 
più appropriata ai tuoi bisogni, scegliendo 
fra la carta Verde, Oro e Platino.

CARTE PREPAGATE

La carta prepagata è una particolare 
tipologia di carta di credito non collegata 
alla disponibilità del conto corrente del 
titolare. Può essere comunque ricaricata 
prima dell’utilizzo, garantendo in questo 
modo anche il tetto massimo di spesa. 



77BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017

Le carte prepagate CartaBCC sono fornite 
dell’innovativa tecnologia contactless, che 
ti consente di effettuare pagamenti sotto i 
25€ semplicemente avvicinando la carta ai 
POS abilitati senza necessità di digitare il 
PIN. Tutte le carte prepagate sono dotate, 
inoltre, della tecnologia CHIP&PIN, lo 
standard tecnologico europeo sostituisce 
l’utilizzo della banda magnetica e della 
firma per i pagamenti con moneta 
elettronica in questo modo i rischi di frodi e 
di clonazioni si riducono grazie all’utilizzo 
contemporaneo del CHIP e del PIN della 
carta per tutti i pagamenti superiori ai 25€.

Carta prepagata Ricarica
Ricarica è la carta pre-
pagata ricaricabile, 
con la quale è possi-
bile acquistare online 
in tutta tranquillità, 
prelevare denaro ed 
eventuali pagamenti, 
sia in Italia che all’e-

stero. La carta è dotata di codice IBAN che 
consente la ricezione di bonifici.

Carta prepagata Ricarica Evo
RICARICA EVO è l’evoluzio-
ne della carta prepagata, 
una vera e propria carta – 
conto di nuova generazio-
ne con un canone mensile 
azzerabile, con la quale è 
possibile acquistare online 
in tutta tranquillità, prele-
vare denaro ed effettuare 
pagamenti, sia in Italia che 

all’estero. È dotata di codice IBAN e ti con-
sente di effettuare le principali operazioni 

bancarie, come inviare e ricevere bonifici, 
accreditare lo stipendio, pagare le bollette 
e domiciliare le utenze.

Carta prepagata OOM+
La carta ri-
car icabi le 
OOM + (ora 
o mai +) è la 
carta desti-
nata ai più 

giovani, con età compresa tra  11 e 20 anni.
È lo strumento giusto per gestire libera-
mente i tuoi risparmi e per fare acquisti. 
Sicura, dinamica e flessibile: una sola carta 
per gestire tutte le tue esigenze. Puoi cari-
carla ed usarla quando, come e dove vuoi, 
anche in Internet. Ed è gratuita!

WEB BANkING

Attraverso “SimplyBankWeb”, ti offriamo i 
più avanzati servizi di Web banking su Pc 
e Tablet accessibili mediante un semplice 
collegamento web. La soluzione è suppor-
tata da tutti i browser ed è stata concepita 
con grande attenzione alla navigabilità, 
usabilità, accessibilità e funzionalità. Con 
Simply Bank Web hai la possibilità di:
- collegarti in tempo reale alla tua banca 
ed usufruire di decine di servizi per la ge-
stione di conti corrente, pagamenti e boni-
fici e molto altro ancora;
- creare profili di utenti secondari, definen-
do differenti livelli gerarchici;
- personalizzare e configurare liberamen-
te il tuo menù e i widgets privilegiando in 
homepage le funzionalità maggiormente 
utilizzate;
- ottenere tempi e passaggi ridotti nell’e-

COS’È?
È la carta prepagata ricaricabile 
che non richiede un conto. 
Con carta Ricarica acquisti 
online in tutta tranquillità, 
prelevi denaro, effettui 
pagamenti  e “ti ricarichi” in 
modo semplice e veloce.

M
ar

ke
tin

g 
C

CB
45

73
    

06
/2

01
7

NON È UNA 
COSA SOLA, 
SONO TANTE

www.carteprepagate.cc

QUANTO COSTA? 
Costo emissione (comprensivo di operatività internet) 10,00 €

Plafond massimo 5.000,00 €

Ricarica presso gli sportelli delle banche aderenti* 1,50 €

Ricarica via SMS, ATM e bollettino bancario freccia 1,00 €

Ricarica tramite bonifico bancario 0,00 €

Prelievi ATM banche aderenti al circuito di gratuità 0,00 €

Prelievi ATM altre banche in Italia  1,50 €

Prelievi ATM in Euro – paesi esteri appartenenti all’U.M.E. 1,50 €

Prelievi ATM non Euro – paesi esteri non U.M.E. 2,50 €

*elenco completo su www.carteprepagate.cc

Per tutte le condizioni economiche visita il sito 
www.carteprepagate.cc.

www.casserurali.it
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Prelievi ATM banche aderenti al circuito di gratuità 0,00 €
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Prelievi ATM in Euro – paesi esteri appartenenti all’U.M.E. 1,50 €

Prelievi ATM non Euro – paesi esteri non U.M.E. 2,50 €
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secuzione delle operazioni, grazie alla 
procedura di validazione in linea, che indi-
ca in tempo reale la correttezza dei dati o 
del testo inserito.
SimplyBankWeb ti offre la massima sicu-
rezza e protezione della riservatezza dei 
dati grazie all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie di firewall e dei più sofisticati 
sistemi di cifratura per tutelare la privacy 
delle transazioni. L’abbinamento degli 
algoritmi di cifratura dei dati alla genera-
zione di chiavi continuamente modificate 
ad ogni connessione e allo scambio dei 
flussi secondo il protocollo SSL 3, rende il 
sistema pressoché invulnerabile ad attac-
chi esterni. Tra le funzioni disponibili, c’è il 
Servizio CBILL che ti permette di pagare le 
bollette online.

SimplyMobile: la banca in movimento
Scaricando l’App gratuita “SimplyMobile” 
avrai la “banca in tasca” disponibile 24 ore 
su 24, in ogni parte del mondo. Ti consen-
te di: 
- usufruire dei più avanzati servizi di Web 
Banking con la comodità e le funzionalità 
aggiuntive tipiche del canale mobile;
- personalizzare, funzionalità e menù per 
una fruizione del servizio proattiva ed in-
terattiva;
- attivare link a siti di settore all’interno 
dell’App come, ad esempio Borse e valute, 
per utilizzare in modo semplice e diretto 
le potenzialità di multitasking, dei device 
mobile.
SimplyMobile, l’applicazione 100% nativa 
per il mobile banking ed ottimizzata per 
smartphone e tablet:
- è disponibile su piattaforma Apple IOS, 
Google Android e Blackberry;

- è sicura, grazie ai tre livelli di protezione 
che impediscono accessi non autorizzati;
- è sviluppata con un’interfaccia grafica 
leggera, semplice e intuitiva garantendoti 
percorsi di navigazione e funzionalità in li-
nea con i più avanzati standard di usabilità;
- è integrata con le ultime piattaforme quali 
Skype e WhatsApp per offrirti un’assisten-
za più veloce e garantire un Servizio Clienti 
sempre più vicino alle tue esigenze;
- è “time saving” poiché ti offre la possi-
bilità di pagare bollettini postali con un 
semplice click attraverso la compilazione 
automatica dei campi richiesti, che avviene 
con la scansione del datamatrix presente 
sul bollettino premarcato;
- è dotata della funzione di “geocalizzazio-
ne”, ad esempio per la ricerca della filiale 
o dello sportello Bancomat più vicino a te.

TELEPASS FAMILy/PREMIUM

Telepass Family è il servizio dedicato alle 
persone fisiche per pagare il pedaggio in 
autostrada senza fermarsi al casello. Per ri-
chiederlo è necessario essere titolare di un 
conto corrente bancario. Il pedaggio verrà 
addebitato in via posticipata direttamente 
sul tuo conto corrente o sulla tua carta di 
credito. Telepass family può essere utilizza-
to su due veicoli comunicandone preventi-
vamente le targhe. 
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FINANZIAMENTI
PRESTITI PERSONALI 

Prestipay 
Prestypay è il nuovo brand 
di Cassa Centrale Banca 

nato per offrire alla clientela privata una 
gamma completa di soluzioni per il Credito 
al Consumo. Qualunque sia il progetto 
che hai in mente con Prestypay puoi 
realizzarlo in modo veloce e trasparente 
scegliendo il prestito personale più adatto 
alle tue esigenze. Scopri la soluzione di 
finanziamento che fa per te tra le proposte 
Prestipay:
Il prestito personale fino a 30.000€ veloce 
da richiedere e semplice da gestire per 
realizzare i tuoi progetti con una carta 
su misura per le tue esigenze. L’importo 
della rata mensile ed il tasso applicato 
rimangono fissi per tutta la durata del 
finanziamento, rendendo semplice 
la programmazione del tuo bilancio 
famigliare. 

Vuoi gestire con maggiore flessibilità il tuo 
piano di rimborso?
Prestipay-pluS è il prestito che ti permette 
di rimborsare, il prestito che ti consente 
di modificare l’importo della rata o 
posticiparla alla fine del finanziamento 
scegliendo un importo e una durata più in 
linea con le tue esigenze. Puoi richiedere 
fino a 30.000€ e rimborsare in comode 
rate mensili fino a 84 mesi.
Hai un progetto importante da realizzare e 
necessiti di un importo aggiuntivo?
 
Puoi scegliere Prestipay-MAXI, la 
soluzione di finanziamento fino a 50.000 

€, rimborsabile in comode rate fino a 
100 mesi per realizzare i tuoi progetti più 
importanti senza incidere eccessivamente 
sul tuo bilancio famigliare.
Se risiedi un Italia ed hai un reddito 
da lavoro/pensione dimostrabile, puoi 
richiedere un prestito prestipay in una delle 
Filiali della Banca. Un consulente fidato di 
supporterà nella scelta della soluzione di 
finanziamento più adatta alle tue esigenze. 
Ricorda di portare con te, la Carta di 
identità, il Codice Fiscale e il Documento di 
Reddito.

MUTUI CASA 

Ti proponiamo soluzioni su misura per 
l’acquisto/ristrutturazione/costruzione 
dell’abitazione, anche non principale. 
Scegli il mutuo ipotecario/fondiario che 
più si adatta alle tue esigenze. Puoi, 
inoltre, mediante la procedura di surroga 
o portabilità introdotta dalla Legge Bersani 
n. 40/2007 trasferire gratuitamente presso 
di noi il Mutuo in essere presso un’altra 
Banca. Con la surrogazione, infatti, hai la 
possibilità di modificare la durata e/o il 
tasso rendendo il mutuo più conveniente.

Mutuo casa leggero x 3
“Mutuo casa leggero x 3”, così denominato 
in quanto:
- Conveniente;
- Utile;
- Veloce.
È destinato all’acquisto/ristrutturazione/
costruzione dell’abitazione, sia principale 
che non. Prevede una durata massima di 30 
anni e si può scegliere fra un tasso fisso o 
un tasso variabile. Ai Soci della Banca sono 
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riconosciute condizioni maggiormente 
favorevoli. 

Mutui a 2 tipi di tasso

I mutui a “due tipi di tasso” hanno 
condizioni DUE volte vantaggiose, in 
quanto prevedono l’applicazione di un 
tasso di interesse annuo fisso per i primi 
due anni e l’applicazione di un tasso 
variabile per gli anni successivi al secondo 
e fino al termine dell’ammortamento del 
mutuo. 

Mutui chirografari ristrutturazione
I mutui chirografari ristrutturazione, 
riservati ai soci Bcc, sono destinati a 
finanziare fino al 100% delle spese 
di ristrutturazione e/o manutenzione 
straordinaria della tua abitazione, anche 
non principale. Viene applicato uno 
spread differenziato in base alla durata 
del finanziamento.

MUTUI A RIqUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

Mutui Ape
(Attestato di prestazione energetica)

I “Mutui Ape” riservati ai soci Bcc, 
finanziano gli interventi di ristrutturazione 
/ riqualificazione energetica finalizzati 
a migliorare le prestazioni energetiche 
della tua abitazione, sia principale 
che non. Viene applicato uno spread 
differente in funzione sia della durata del 
mutuo fondiario/chirografario sia della 
migliore classe energetica, ottenuta post-
ristrutturazione certificata dall’Attestato di 
Prestazione Energetica (cd APE).

MUTUI ADOZIONI

La Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro 
sostiene il tuo desiderio di effettuare 
un’adozione internazionale finanziandoti 
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tutte le inerenti spese quali: spese di 
viaggio, lunghi soggiorni all’estero 
o altre eventuali spese legate alla 
mediazione fra Paesi lontani. L’importo 
massimo del finanziamento è pari a € 
10.000,00, elevabile fino ad un massimo 
di € 15.000,00, per adozione contestuale 
di più minori e/o per adozioni in paesi 
extraeuropei, con durata massima di 5 
anni. Il tasso di interesse, variabile, è 
particolarmente vantaggioso. 

LEASING ABITATIVO

 
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il 
cosiddetto leasing abitativo, un incentivo 
fiscale all’acquisto dell’abitazione tramite 
leasing che permette al cliente di ottenere 
le seguenti agevolazioni.

Se il richiedente ha un’età inferiore a 35 
anni e reddito non superiore a 55.000 
euro:
- Detrazione del 19% sui canoni ed i relativi 
oneri accessori da calcolare su un importo 
non superiore a 8.000 euro
- Detrazione del 19% sul prezzo di riscatto 
da calcolare su un importo non superiore 
a 20.000 euro 

Se il richiedente ha un’età superiore a 35 
anni e reddito non superiore a 55.000 
euro:
- Detrazione del 19 % sui canoni ed i relativi 
oneri accessori da calcolare su un importo 
non superiore a 4.000 euro;
- Detrazione del 19 % sul prezzo di riscatto 
da calcolare su un importo non superiore 
a 10.000 euro.

FONDO PRIMA CASA 
Tramite la Bcc di Civitanova Marche che 
ha aderito all’iniziativa, puoi accedere 
al Fondo di garanzia per la prima casa, 
istituito presso il Ministero dell’Economia 
e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.
Il fondo prima casa prevede la 
concessione di una garanzia pubblica 
sulla stipula del mutuo ipotecario/fondiario 
destinato all’acquisto ovvero acquisto 
e ristrutturazione con accrescimento 
dell’efficienza energetica della cd “prima 
casa” (unità immobiliare da adibire ad 
abitazione principale) ubicata sul territorio 
italiano. Il mutuo ammissibile alla garanzia 
non deve superare i 250.000 euro di 
importo e non deve riguardare abitazioni 
di lusso.
Non puoi richiedere la garanzia se possiede 
già un immobile ad uso abitativo, a meno 
che tu non l’abbia acquisito in eredità e 
dato a titolo gratuito ad un familiare.
Tutti possono richiedere la garanzia, ma 
se rientri in una delle categorie sottostanti, 
puoi accedere alla garanzia in via prioritaria 
e godere anche di tassi più vantaggiosi:
- Giovani coppie: nuclei familiari costituiti da 
almeno due anni (coniugati o convenienti 
more uxorio) con uno dei componenti di 
età < 35 anni;
- Nuclei mono genitoriali con figli minori 
conviventi;
- Giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di 
un rapporto di lavoro atipico (di cui all’art. 1 
della legge n. 92/2012);
- Conduttori di alloggi di proprietà degli 
Istituto autonomi delle case popolari.
Per richiedere la garanzia del Fondo occorre 
presentare, presso una delle 13 filiali della 
Banca, lo specifico modulo di domanda 
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stampabile da http://www.consap.it/
media/1308/modello-di-domanda.zip  , dal 
sito del Gestore del fondo, (http://www.
consap.it/ ) dal sito http://www.dt.tesoro.
it/, dal sito dell’Abi http://www.abi.it/ 
nonché disponibile in filiale.
La Banca trasmette la tua domanda al 
Gestore del Fondo (Consap Spa) che, 
dopo aver verificato la disponibilità delle 
somme da garantire, comunica entro 20 
giorni l’Ammissione o meno alla garanzia.
In ogni caso l’accesso al Fondo, pur 
rappresentando un fattore importante per 
la concessione del prestito, non implica 
automaticamente l’ottenimento del mutuo; 
la Banca, infatti, effettua un’attenta analisi 
della tua capacità di rimborsare le rate 
nel lungo termine e, sulla base di questa 
analisi, può sempre decidere di non dar 
seguito all’operazione. 

FONDO PER LO STUDIO

Tramite la Bcc di Civitanova Marche, che 
ha aderito all’iniziativa, puoi accedere al 
Fondo per il credito ai giovani, istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale.
Il fondo per lo studio prevede la 
concessione di una garanzia pubblica sulla 
stipula del mutuo chirografario destinato 
a finanziare l’iscrizione all’università, a 
corsi di specializzazione post laurea o a 
corsi di lingua straniera. I finanziamenti 
ammissibili alla Garanzia del Fondo sono 
cumulabili tra loro fino ad un ammontare 
massimo di 25.000 euro ed erogati in rate 
annuali di importo non inferiore a 3.000 
euro e non superiore a 5.000 euro. 

Se hai tra i 18 e i 40 anni e sei iscritto, 
alternativamente a:
- Corso di laurea triennale ovvero 
specialistica a ciclo unico, in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie e in 
possesso del diploma di scuola superiore 
con un voto pari almeno a 75/100;
- Corso di laurea magistrale, in regola con 
il pagamento delle tasse universitarie e in 
possesso del diploma di laurea triennale 
con una votazione pari almeno a 100/110;
- Master universitario di primo o di 
secondo livello, in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie ed in possesso 
del diploma di laurea, rispettivamente 
triennale o specialistica, con una votazione 
pari almeno a 100/110;
- Corso di specializzazione successivo al 
conseguimento della laurea magistrale a 
ciclo unico di medicina e chirurgia con voto 
pari almeno a 100/110 e in regola con il 
pagamento delle tasse universitarie;
- Dottorato di ricerca all’estero che, ai fini 
del riconoscimento in Italia, deve avere 
una durata legale triennale;
- Corso di lingue di durata non inferiore 
a sei mesi, riconosciuto da un “Ente 
Certificatore”.
Puoi richiedere la garanzia del Fondo 
presentando lo specifico modulo di 
domanda (stampabile da http://www.
diamoglifuturo.it/$DFDisk/Documents/pdf/
domanda-giovani.pdf  e dal sito http://www.
dt.tesoro.it/ nonché disponibile in filiale) 
con allegata copia della documentazione 
richiesta, presso una delle 13 Filiali della 
Banca. 
La Banca trasmette la tua domanda al 
Gestore del Fondo (Consap Spa) che, 
dopo aver verificato la disponibilità del 
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Fondo, comunica entro 15 giorni lavorativi 
l’ammissione o meno alla garanzia.
In ogni caso l’accesso al Fondo, pur 
rappresentando un fattore importante per 
la concessione del finanziamento, non 
implica automaticamente l’ottenimento 
del mutuo; la Banca, infatti, effettua una 
propria istruttoria e può sempre decidere 
di non dar seguito all’operazione.

INVESTIMENTI
CONTI DI DEPOSITO E
CERTIFICATI DI DEPOSITO

Conti di deposito
Il Conto di deposito, “Ci conto” è uno 
strumento semplice e sicuro per vedere 
crescere i propri risparmi. Le somme 
depositate garantiscono un rendimento 
diversificato in funzione della durata del 
vincolo (minimo 3 mesi. Massimo 48 mesi) 
con la possibilità di ritirare comunque il 
capitale in ogni istante e in tutta libertà (in 
caso di svincolo anticipato delle somme 
verrà corrisposto un minor tasso creditore 
pattuito comunque in occasione della 
costituzione del vincolo). I Conti deposito 
“Ci conto”, inoltre, sono assistiti dalla 
garanzia del Fondo Interbancario per la 
Tutela dei Depositi (FITD) fino al limite 
massimo di 100.000 euro per depositante.

Certificati di deposito
I Certificati di deposito sono prodotti di 
investimento semplice per la gestione del 
risparmio che garantiscono il rimborso del 
100% del capitale investito alla scadenza, 
più un interesse predeterminato.
La BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro colloca due tipologie di 

certificato di deposito a tasso fisso:
- “One coupon”: gli interessi sono 
corrisposti in un’unica soluzione alla 
scadenza del certificato;
- “Step-up”: gli interessi sono corrisposti 
annualmente ad un tasso crescente nel 
corso della vita del certificato.
Per sottoscrivere questi prodotti non è 
necessaria l’apertura di un deposito titoli 
in amministrazione e custodia. L’importo 
minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro, 
incrementabile per multipli di 1.000 euro.
- I certificati “one coupon” hanno durate 
pari a 6/12/24/36/48 e 60 mesi;
- I Certificati “step-up” hanno durate pari a 
24/36/48 e 60 mesi.
I Certificati di deposito, inoltre, sono assistiti 
dalla Garanzia del Fondo Interbancario per 
la Tutela dei Depositi (FITD), fino al limite 
massimo di 100.000 euro per depositante.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
BCC RISPARMIO&PRESIDENZA

Che cosa sono?
I fondi comuni di investimento sono 
strumenti finanziari (Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio, OICR) 
che raccolgono il denaro di risparmiatori 
affidandoli da una società di gestione del 
risparmio (SGR) con personalità giuridica e 
capitale distinti da quelli del fondo.

Come funziona l’investimento?
I fondi comuni investono il denaro raccolto 
dai sottoscrittori in valori mobiliari che 
costituiscono il patrimonio indiviso del 
fondo, di cui ogni risparmiatore detiene 
un certo numero di quote.  La quota è la 
frazione di patrimonio unitaria del fondo di 
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investimento ed ha un valore che cambia 
nel tempo in relazione all’andamento 
dei titoli nei quali il fondo investe. 
Indipendentemente dalla tipologia 
di fondo, i guadagni o le perdite, dal 
momento che il fondo non garantisce un 
rendimento certo, sono in proporzione a 
quanto investito, o meglio, in rapporto al 
numero di quote in possesso.

Quali sono gli obiettivi?
I fondi comuni permettono ai piccoli 
investitori, se ben consigliati, di 
sottoscrivere investimenti adeguati al 
proprio profilo finanziario in termini di 
rischio/rendimento. Il risparmiatore può 
pertanto scegliere tra diversi tipologie di 
fondi: bilanciati, obbligazionari, azionari di 
liquidità e flessibili.

Quali sono i vantaggi dell’investimento in 
fondi?

Professionalità: possibilità di allocare 
le proprie disponibilità finanziarie 
avvalendosi della competenza di operatori 
specializzati sottoposti ad una rigorosa 
normativa.
Diversificazione: possibilità di accedere 
ad una pluralità di strumenti finanziari, 
riducendo il rischio finanziario specifico 
grazie ad un’opportuna diversificazione.
Liquidità: le quote dei fondi sono 
negoziabili ogni giorno.
Trasparenza: il valore delle quote (N.A.V. 
Net Asset Value) è calcolato e reso 
pubblico quotidianamente.
Accessibilità: possibilità di accedere ad 
un’ampia gamma di strumenti finanziari e 
mercati anche con importi contenuti.

SICAV

Che cosa sono?
Le Sicav (Società di investimenti a capitale 
variabile) sono organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari costituiti in 
forma societaria. Sono equiparabili ai fondi 
comuni, perché come questi raccolgono il 
denaro di una molteplicità di sottoscrittori, 
costituendo una sorta di patrimonio 
collettivo.

Come funziona l’investimento?
Rispetto ai fondi comuni, una Sicav 
presenta delle differenze sotto l’aspetto 
giuridico; mentre infatti nel mondo comune 
il sottoscrittore acquista quote dello stesso, 
nelle Sicav il sottoscrittore acquista azioni 
della società di gestione e ne diventa 
quindi azionista acquisendo così una serie 
di diritti patrimoniali e ammnistrativi. Il 
capitale di una Sicav non è fisso, ma varia 
in funzione delle nuove sottoscrizioni e 
delle richieste di rimborso: le Sicav sono 
infatti degli organismi di tipo “aperto”, che 
permettono sempre di sottoscrivere nuove 
azioni e chiedere il rimborso delle stesse. 
Il valore di ogni azione è determinato dal 
rapporto tra il patrimonio netto della Sicav 
(Nav) ed il numero di azioni emesse.

Quali sono gli obiettivi?
Le sicav sono strumento di multicomparto, 
che ripartisce il proprio patrimonio in 
diverse classi, a cui è possibile aderire. 
Una volta aderito ad un comparto, si 
ha la possibilità di trasferire il proprio 
investimento convertendo le azioni di 
un comparto in quelle di un altro. Ogni 
comparto corrisponde ad una diversa 
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politica di investimento, in modo da 
consentire all’investitore di costruire 
un portafoglio su misura, anche con 
un capitale ridotto e con commissioni 
d’ingresso e costi di gestione ridotti.

Ci sono delle sicav che permettono di 
ricevere una cedola periodica?
Esistono delle Sicav, cosiddette a 
“distribuzione di dividendi”, che 
permettono di associare ai vantaggi dei 
prodotti di risparmi gestito anche un flusso 
reddituale periodico, come avviene per le 
azioni con il dividendo e per le obbligazioni 
con la cedola.
La distribuzione dei provenienti è 
generalmente periodica. Ogni 1/3/6 o 12 
mesi, sulla base di quanto definito da ogni 
singolo prospetto, la Società di gestione 
può distribuire agli investitori gli utili, tutti 
o in parte, sotto forma di dividendi. La 
misura dei provenienti da distribuire, in 
alcuni casi fissata in valore percentuale 
dal regolamento di gestione è ovviamente 
in funzione dell’andamento del fondo 
(cedole e interessi incassati, plusvalenze 
realizzate). Quello che li differenzia da un 
titolo obbligazionario è, come per tutti i 
prodotti del risparmio gestito, un’efficace 
diversificazione del rischio emittente.

Quali sono le Sicav offerte?
La nostra Banca offre prodotti emessi 
dalle seguenti società di gestione per i 
seguenti motivi:
-offrire agli investitori un’ampia, 
diversificata, qualificata gamma di 
prodotti.
-sfruttare la peculiarità e le aree di 
eccellenza di ciascuna Sgr.

NN Investment Partners

Il Gruppo NN è una società assicurativa e di 
gestione degli investimenti, con una forte 
presenza in oltre 18 Paesi tra Europa e 
Giappone. Con 12.000 dipendenti il gruppo 
NN offre una gamma completa di prodotti 
pensionistici, assicurativi e finanziari. I 
clienti del Gruppo NN supera i 15 milioni 
tra privati, aziende di piccole, medie e 
grandi dimensioni e investitori istituzionali. 
I suoi agenti, consulenti, broker e banche 
assistono i clienti sia tramite un’assistenza 
diretta che attraverso canali web e contact 
center. 
Obiettivi: NN Investiment Partners 
si impegna ad aiutare i suoi clienti a 
raggiungere i loro obiettivi finanziari 
gestendo responsabilmente e in modo 
attivo i loro asset e offrendo servizi di 
consulenza integrata, per creare valore di 
tutte le sue controparti e per il contesto 
sociale in cui opera. 
Quali sono i prodotti offerti?
L’attività di NN IP è basata su quattro asset 
class principali:
- Obbligazionaria: costruita sulla lunga 
esperienza nella gestione dei prodotti a 
spread;
- Multi-Asset: amplia l’offerta con lo 
sviluppo di prodotti e soluzione di nuova 
generazione;
- Azionaria: valorizzazione di strategie ad 
alpha elevato, sia regionali che globali;
- Real Asset: individuazione di opportunità 
che comprendono le infrastrutture e il 
mercato immobiliare.
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Finlabo Investiments Sicav

La Finlabo Investiments Sicav è una società 
di investimento a capitale variabile (SICAV) 
di diritto lussemburghese, costituita nel 
2010 e autorizzata alla vendita in Italia.
Obiettivi
Offrire a investitori privati e istituzionali un 
set di strategie alternative con diversi profili 
rischio/rendimento, capaci di creare valore 
attraverso una gestione fortemente attiva 
ed un approccio quantitativo. La strategia 
di gestione si basa sull’uso di modelli 
quantitativi sviluppati dall’Investiment 
manager Finlabo  SIM, con i quali viene 
attuato sia il processo di stock picking 
(selezione dei titoli per la part azionaria), 
sia quello di dynamic hedging (copertura 
dinamica dell’esposizione azionaria).
I prodotti offerti
L’offerta di Finlabo Investiments, Sicav 
è attualmente composta da quattro 
comparti:

1) FINLABO INVESTMENTS SICAV - 
DYNAMIC EMERGING MARKETS - classe R
- Obiettivo e politica di investimento:
Il Comparto si propone di offrire l’ 
apprezzamento del capitale nel tempo 
investendo principalmente in azioni dei 
paesi emergenti ed asiatici, ed utilizzando 
strumenti derivati allo scopo di coprire il 
portafoglio nelle fasi negative di mercato; 
in via secondaria potrà investire in titoli 
azionari e di debito emessi da emittenti 
mondiali nonché nelle relative valute.
- Profilo dell’investitore tipico:

Il Comparto è un veicolo ad alto rischio che 
si propone di offrire l’apprezzamento di 
capitale in euro, è adatto a investitori che 
mirano ad aumentare il proprio capitale nel 
medio-lungo termine investendo in titoli dei 
mercati emergenti con un alto potenziale di 
apprezzamento. La durata raccomandata 
dell’investimento è di almeno 5 anni.
- Profilo di rischio:
Il Comparto è soggetto ai rischi specifici 
legati all’investimento in titoli azionari, titoli 
di debito, mercati emergenti e alla volatilità 
di mercato associata all’investimento in 
strumenti derivati, nonché all’esposizione 
a valute estere.

2) FINLABO INVESTMENTS SICAV - 
DYNAMIC EQUITY - classe R
- Obiettivo e politica di investimento:
L’obiettivo del Comparto è quello di offrire 
un guadagno assoluto in euro nel tempo 
investendo principalmente in azioni e 
titoli trasferibili derivati azionari, emessi 
in Europa e denominati in Euro; in via 
secondaria potrà investire in titoli azionari 
e di debito emessi da emittenti mondiali e 
denominati in valute diverse dall’euro.
- Profilo dell’investitore tipico:
Il Comparto è un veicolo a rischio medio/alto 
che si propone di generare un rendimento 
assoluto in euro, è adatto a investitori che 
mirano ad aumentare il proprio capitale nel 
medio-lungo termine investendo in titoli 
con un alto potenziale di apprezzamento. 
La durata raccomandata dell’investimento 
è di 3-5 anni.
- Profilo di rischio:
Il Comparto è soggetto ai rischi specifici 
connessi all’investimento in titoli azionari, 
titoli di debito e alla volatilità di mercato 
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associata all’investimento in strumenti 
derivati.

3) FINLABO INVESTMENTS SICAV - 
DYNAMIC US EQUITY - classe R
- Obiettivo e politica di investimento:
L’obiettivo del Comparto è quello di offrire 
un guadagno assoluto in euro nel tempo 
investendo principalmente in azioni 
Americane (USA) e in derivati su azioni 
Americane e su tassi di cambio.
- Profilo dell’investitore tipico:
Il Comparto è un veicolo a rischio medio/
alto che si propone di generare un 
rendimento assoluto in euro, è adatto a 
investitori che mirano ad aumentare il 
proprio capitale nel medio-lungo termine 
investendo in titoli con un alto potenziale di 
apprezzamento. La durata raccomandata 
dell’investimento è di 3-5 anni.
- Profilo di rischio:
Il Comparto è soggetto ai rischi specifici 
connessi all’investimento in titoli azionari, 
titoli di debito e alla volatilità di mercato 
associata all’investimento in strumenti 
derivati.

4) FINLABO INVESTMENTS SICAV - 
DYNAMIC ALLOCATION
- Obiettivo e politica di investimento:
L’obiettivo del comparto consiste nel 
generare rendimenti positivi in euro nel 
corso del tempo, indipendentemente 
dalle condizioni economiche e di mercato 
prevalenti. Investe principalmente in 
azioni emesse da emittenti europei, 
denominate in euro e in altre valute 
europee e negoziate su una borsa valori. 
Può investire in strumenti finanziari 
complessi al fine di proteggere il valore 

del portafoglio o per aumentare il livello 
degli investimenti. Inoltre, si può investire 
in titoli obbligazionari (prestiti) emessi dai 
governi di tutto il mondo.
- Profilo dell’investitore tipico:
La durata raccomandata dell’investimento 
è superiore ai 3 anni.
- Profilo di rischio:
Il Comparto è soggetto ai rischi specifici 
connessi all’investimento in titoli azionari, 
titoli di debito e alla volatilità di mercato 
associata all’investimento in strumenti 
derivati.

Gruppo Pictet
Fondata nel 1805 e controllata da 8 
partners che ne costituiscono al tempo 
stesso il top management. Con 215 miliardi 
di euro in gestione e amministrazione, è 
la più grande banca privata in Svizzera ed 
uno dei maggiori gestori indipendenti in 
Europa. Le caratteristiche distintive sono 
di Banque Piquet sono l’indipendenza 
da qualunque gruppo di controllo, la 
specializzazione nel solo mestiere della 
gestione patrimoniale per conto terzi e la 
stabilità dell’assetto proprietario da oltre 
200 anni.

Obiettivi
La filosofia di gestione è quindi orientata 
a creare una moltitudine di scelte attive 
non correlate tra di loro  per battere il 
benchmark in misura limitata, contenendo 
i rischi al fine di massimizzare l’Information 
Ratio.

I prodotti offerti
Pictet Funds dispone di una gamma di oltre 
80 fondi la cui disponibilità è funzione del 
Paese di residenza del cliente. In Italia si 
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possono sottoscrivere oltre 50 di tali fondi 
ed è una offerta esaustiva di strategie di 
investimento e dinamica nel creare nuovi 
prodotti che soddisfino le crescenti e 
mutevoli esigenze dei nostri clienti.
La gamma prodotti comprende le 
principali categorie dei fondi tradizionali 
nonché prodotti più specializzati, quali 
fondi tematici globali o fondi azionari di 
nicchia, come i mercati emergenti o le 
piccole capitalizzazioni.
Le tipologie di investimento che 
caratterizzano PICTET sono:
- Mercato Monetario;
- Azionari paesi emergenti;
- Azionari regionali;
- Azionari globali;
- Azionari tematici;
- Azionari piccole capitalizzazioni;
- Azionari indicizzati;
- Azionari sostenibili;
- Bilanciati
- Obbligazionari governativi;
- Obbligazionari corporate;
- Obbligazionari alto rendimento;
- Obbligazionari Paesi emergenti;
- Absolute Return.

PIANI DI ACCUMULO CAPITALE 
(PAC)

“una comoda e vantaggiosa forma di 
risparmio”. I PAC – Piani di Accumulo 
Capitale – permettono con versamenti 
di piccole somme periodiche, di investire 
il proprio capitale in un Fondo Comune, 
una SICAV, o in una Polizza Assicurativa. 
Una comoda e vantaggiosa forma di 
risparmio per trasformare nel tempo 
piccole cifre in grandi disponibilità al fine 

di garantire ai nostri figli un capitale per 
fronteggiare gli studi, aprire un’attività 
economica o soddisfare altre necessità. I 
Piani di Accumulo di Capitale, consentono 
infatti al risparmiatore, che non ha il tempo 
o le conoscenze necessarie per seguire 
costantemente l’andamento dei mercati 
finanziari di poter sfruttare le opportunità 
che questi offrono. La caratteristica 
principale del PAC è l’elevata flessibilità: 
la frequenza dei versamenti, infatti, non è 
rigida, può essere accelerata o sospesa a 
richiesta del sottoscrittore.

GESTIONI PATRIMONIALI

Vieni a scoprire le Gestioni Patrimoniali 
di Cassa Centrale Banca distribuite dalla 
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova 
Marche e Montecosaro, una forma di 
investimento che ti permette di affidare il 
proprio patrimonio ad un gestore il quale 
sceglie gli strumenti finanziari sui quali 
investire sulla base di accurate analisi 
dei mercati e di un attento controllo del 
rischio. Le Linee di Gestioni Patrimoniali 
offerte sono strutturate per soddisfare le 
esigenze dei diversi clienti, dai più cauti ai 
più dinamici in base ai profili di rischio e gli 
obiettivi di rendimento prefissati.
Competenza e trasparenza rappresentano 
le caratteristiche distintive di questo 
servizio: la competenza è assicurata 
dall’impegno costante di professionisti 
dedicati che applicano le capacità maturate 
negli anni; la trasparenza è un principio 
perseguito mediante la produzione di 
rendicontazioni periodiche e, soprattutto, 
l’adozione di politiche d’investimento 
certificate che tutelano gli interessi 
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dell’investitore. 
L’offerta delle linee di investimento si 
struttura in 3 famiglie, sulle quali si investe 
in un’ampia gamma di strumenti finanziari, 
tra i quali Titoli, Fondi, Sicav, ETF.

GP PRIVATE
La gestione Private è un’unica gestione 
composta da 7 comparti: 3 comparti con 
obbligazioni in euro, un comparto con 
obbligazioni in valute estere, 3 comparti 
azionari. Il cliente può inoltre inserire 
all’interno del portafoglio delle tipologie 
di strumenti finanziari, denominate Best 
Ideas, al fine di soddisfare esigenze 
particolari in una o più aree di destinazione 
tra cui mercati emergenti, immobiliare, 
risorse naturali e materie prime. La 
definizione dell’asset allocation di una 
Private è frutto nel tempo della relazione 
tra il cliente e la banca. L’importo minimo 
di investimento è di 250.000 euro. 

GP QUANTITATIVE
Il controllo del rischio è alla base della 
gestione delle linee Quantitative, che 
vengono monitorate tramite un modello 
matematico che ricerca il portafoglio 
efficiente in termini di diversificazione 
e decorrelazione. Le linee sono 3: la 
Quantitative 1 nella quale l’investimento 
azionario spazia tra il 5% e il 20%, la 
Quantitative 2 tra il 15 % e il 30% e 
la Quantitative 3 tra il 30% e il 60%, 
fornendo quindi una maggiore flessibilità 
all’investimento. L’importo minimo di 
investimento è di 25.000 euro.

GP BENCHMARK
Le scelte di asset allocation sono 
effettuate sfidando il parametro di 

riferimento (benchmark) con l’intento di 
ottenere una performance migliore del 
mercato nel tempo. Le linee offerte sono 
3 azionarie, 3 obbligazionarie e 8 linee 
bilanciate (con percentuale azionaria 
crescente). La strategia si basa molto 
sull’attenta selezione degli emittenti 
della componente obbligazionaria e sulla 
selezione dei titoli azionari e dei fondi che 
meglio si comportano sulle diverse aree 
di investimento. La filosofia di gestione è 
orientata alla prudenza, al fine di cercare di 
difendersi nelle fasi più negative e difficili 
dei mercati per avere una base più alta da 
cui ripartire nelle fasi positive dei mercati. 
L’importo minimo di investimento è di 
15.000 euro per le azionarie e le bilanciate 
e a 25.000 euro per le obbligazionarie.

POLIZZE RISPARMIO E 
INVESTIMENTO

Il Gruppo Assimoco (Assicurazioni 
Movimento Cooperativo) ha studiato 
soluzioni assicurative per darti la 
disponibilità di accumulare e accrescere 
gradualmente nel tempo i tuoi risparmi o 
investire un capitale così che tu che possa 
realizzare il tuo progetto di vita.  

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il sistema pensionistico italiano di base non 
è più in grado di garantirci nel prossimo 
futuro lo stesso tenore di vita attuale. 
Diventa quindi fondamentale la costruzione 
di una rendita integrativa per mantenere lo 
stesso stile di vita una volta in pensione o 
cessata l’attività.



90 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017

TRADING ONLINE

Il servizio Trading Online offerto dalla Bcc 
di Civitanova Marche e Montecosaro ti 
permette di effettuare operazioni in borsa 
per l’acquisto/vendita di obbligazioni, 
azioni e titoli assimilabili direttamente da 
casa o dall’Ufficio, grazie ad una semplice 
connessione Internet e all’accesso di una 
piattaforma Web Trading. Con questo 
servizio puoi investire in titoli quotati su 
mercati regolamentati italiani contenendo 
i costi legati al servizio di trasmissione 
ordini tenuto conto che le commissioni 
di trading ad esso associate sono 
notevolmente ridotte rispetto alla normale 
operatività allo sportello. La piattaforma 
di Trading Online, consente di effettuare 
trading anche da dispositivi mobili.
Il servizio di Trading Online è articolato in 
due distinti livelli:
- Il servizio informativo ritardato (di 
15/20minuti) che consente, oltre alla 
visualizzazione dei saldi sui propri rapporti 
titolo e del relativo c/c abbinato, ulteriori 
funzionalità rispetto a quelle tipiche quali: 
situazioni di portafoglio valorizzato ai 
prezzi di mercato (on-time) e relative plus/
minus teoriche, informativa di borsa, news 
di mercato e dati macroeconomici.
- Servizio dispositivo con informativa in 
tempo reale con un’unica modalità Push 
(aggiornamento automatico) con Book a 
5 livelli (vengono evidenziate le 5 migliori 
proposte in acquisto e in vendita e i relativi 
volumi).
È fornito di una sezione dedicata all’analisi 
tecnica in collaborazione con FTA-Online 
che produce analisi e commenti su tutte 
le società quotate italiane/estere, sui 
principali indici di borsa italiani/esteri e 

su una soluzione di fondi di investimenti. Il 
servizio permette, inoltre, la consultazione 
di informazioni sui titoli quotati (quali 
statistiche, schede informative, analisi 
tecnica) e quotazioni (differite o in tempo 
reale) in funzione del livello del servizio 
scelto.
Sottoscrivendo il contratto di “web 
trading”, riceverai le credenziali per 
accedere, mediante qualsiasi tipologia di 
browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Safari, Internet Explorer, ecc …) ad un’area 
riservata e protetta per le negoziazioni.

ASSICURAZIONI 
CASA E FAMIGLIA

 

Famiglia Confort Coop, la soluzione studiata 
dal Gruppo Assimoco (Assicurazione 
Movimento Cooperativo) che permette di 
proteggere la tua casa, il suo contenuto e la 
tua famiglia da piccoli o grandi imprevisti.

MUTUI E FINANZIAMENTO

Il Gruppo Assimoco ha studiato soluzioni 
che ti permettono di sostenere gli impegni 
economici che hai assunto come un mutuo 
o un prestito, nel caso in cui non possa farlo 
tu e di tutelare i tuoi cari così che possano 
far fronte ai tuoi impegni economici senza 
problemi.

INFORTUNI

Più protetto Infortuni è la soluzione del 
Gruppo Assimoco che ti assicura in caso 
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di imprevisti e ti permette di avere un 
sostegno al tuo reddito in caso di ricovero 
ospedaliero, inabilità temporanea al 
lavoro e invalidità permanente. Inoltre ti 
permette di offrire protezione alle persone 
a cui tieni di più.

AUTO

Il Gruppo Assimoco ha studiato soluzioni 
legate al mondo dell’auto capaci di offrirti 
coperture e assistenza specifiche per ogni 
tua esigenza. Sono soluzioni concrete per 
garantire serenità a te a ai tuoi passeggeri 
in ogni momento in cui sei alla guida. La 
gestione del Sinistro, è inoltre, semplice 
e veloce e tutto avviene in modo chiaro e 
trasparente.

SALUTE

La salute è un bene prezioso da difendere 
e per questo la tua Banca ha ritenuto 
opportuna proteggerla da eventuali 
imprevisti con la collaborazione di Rbm 
Assicurazione salute, compagnia leader 
nazionale nel settore delle polizze 
malattie.
Il Piano Sanitario prevede sia il programma 
rimborso spese mediche “Salute e 
famiglia”, sia la formula indennitaria 
“Diaria” che garantisce una somma 
stabilita per ogni giorno di ricovero, 
compresa la gessatura.
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I NOSTRI VALORI PER...
IMPRESE E AZIENDE

CONTI CORRENTE

CONTO IMPRESE

Il conto imprese è rivolto alle piccole e 
medie imprese con operatività contenuta 
che privilegiano il conto tradizionale a 
quello online e quindi una semplificazione 
del rapporto con la Banca. Il conto 
prevede la domiciliazione delle utenze, 
Internet Banking e App SimplyMobile 
gratuiti.

CONTO WEB AZIENDE PLUS

Studiato per le imprese e le aziende che 
lavorano prevalentemente in Internet 
Banking e che vogliono contenere i costi 
di gestione del conto corrente.
Il Conto Web Aziende Plus, infatti, è 
un conto a basso canone mensile che 
offre gratuitamente tutte le operazioni 
effettuate via Web. Internet Banking e 
l’App Simply Mobile sono compresi nel 
canone.

CONTI PROGRESSO 

Permettono di contenere i costi di 
gestione del conto corrente in quanto 
prevedono, a fronte di un canone mensile 
contenuto, operazioni gratuite illimitate.

CONTO SOCI BCC

Il conto corrente Conto soci Bcc è un 
prodotto a costi ridotti destinato alle 
imprese/aziende/ditte individuali che 
privilegiano la gestione tradizionale del 
conto corrente.

È, inoltre, lo strumento principale che 
permette l’accesso ai servizi che la Banca 
riserva ai propri Soci. Il conto prevede 
la domiciliazione delle utenze, Internet 
Banking e App SimplyMobile gratuiti.

CONTO PROGRESSO 
COMMERCIANTI ED ARTIGIANI
 

Adatto per i commercianti e gli artigiani 
che vogliono contenere i costi di gestione 
ed utilizzare il conto senza limiti, anche 
per canalizzare gli incassi tramite Pos.
Il conto progresso commercianti ed 
artigiani si caratterizza per: 
- Canone mensile leggero
- Operazioni gratuite illimitate
- Internet banking gratuito 
- Servizio Pos a condizioni di favore
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CONTO PROGRESSO 
PROFESSIONISTI
 

Rivolto ai liberi professionisti che 
esercitano l’attività professionale in modo 
autonomo o in forma associata. Il conto 
progresso professionisti offre numerose 
vantaggi in termini di spese di gestione 
e permette di usufruire dei seguenti 
prodotti/servizi:
- N. 1 carta bancomat Globo 
completamente gratuita (in caso di studio 
professionale associato, la facilitazione è 
da riferirsi a ciascun associato);
- N. 1 carta di credito Nexi Business a 
condizioni particolarmente vantaggiose; 
in caso di studio professionale associato, 
la facilitazione è da riferirsi a ciascun 
associato;
- Internet Banking gratuito;
- App “SimplyMobile” gratuita;
- Servizio Pos a condizioni particolarmente 
vantaggiose.

CONTI CONVENZIONATI CON 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE

Per gli aderenti alle associazioni di 
categoria, offriamo conti correnti che 
prevedono particolari condizioni di 
vantaggio. Qui di seguito riportate, 
trovate l’elenco delle associazioni con 
cui la Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha 
stipulato apposite convenzioni.
Associazioni di categoria convenzionati:
- Ascomfidi imprese
- Compagnia delle Opere (C. d. O.)
- Confidicoop Marche
- Consorzio Sviluppo Impresa (Cosvim)
- Coop. Artigiana di Garanzia G. Kuferle 
- Coop. Artigiana di Garanzia M. Pierucci
- Coturfidi 
- Creditagri Italia
- Fidimpresa Marche
- Fi. M. Co. S. T.
- Società Regionale di Garanzia Marche (S. 
R. G. M.)

SERVIZIO POS

Il pos (Point of Sale) è un dispositivo 
elettronico per ricevere pagamenti 
dalle carte aderenti al circuito nazionale 
Pagobancomat e ai circuiti Internazionali 
Visa, Mastercard, American Express, 
Jcb, ecc… L’accredito delle transazioni 
di pagamento avviene direttamente sul 
conto corrente, permettendoti di ridurre 
rischi derivanti dalla normale gestione del 
contante (banconote false e rapine). Il Pos 
fisso è ideale per tutti coloro che hanno 
una sede fissa o mobile e che effettuano 
la vendita di beni e/o servizi al pubblico. In 
base alle tue esigenze commerciali tra le 
seguenti nostre di tipologie di POS.



94 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017

POS FISSO

Terminale desktop tradizionale installato 
vicino ad una linea telefonica fissa costituita 
da una base fissa ed eventualmente da un 
pin-pad, utilizzata dal cliente per digitare 
il codice segreto PIN. Consigliato per gli 
esercizi commerciali di piccole dimensioni 
e che effettuano un numero limitato di 
transazioni.

POS CORDLESS

Terminale che può essere trasportato in un 
raggio di 100/150 metri da una postazione 
centrale connessa ad una linea telefonica 
fissa. Ideale per tutti gli edifici pubblici per 
i quali è preferibile portare il terminale 
direttamente al cliente (ristoranti, grossisti 
con vendita direttamente sui piazzali, 
distributori di benzina ecc …)

MOBILE POS

 Permette di accettare carte di pagamento 
attraverso uno smartphone o un tablet, in 
modo semplice, comodo, veloce e sicuro, 
senza necessità di una linea telefonica 
aggiuntiva. Il dispositivo MobilePOS 
pratico, leggero e ad elevata portabilità, 
dialoga con lo smartphone/tablet – su 
cui deve essere installata l’apposita App 
supportata dai sistemi IOS e ANDROID 
– utilizzando la tecnologia Bluetooth: il 
dispositivo legge la carta e l’applicazione 
permette di gestire le operazioni di 
pagamento, recepire il PIN o la firma sul 
display dello smartphone/tablet ed inviare 
all’indirizzo e-mail del cliente, in modo 
sicuro e certificato la ricevuta in formato 
elettronico. 
L’apparecchio MobilePOS è ricaricabile 
tramite una comune presa di tipo “mini 
USB” ed è in grado di leggere tutti gli 
strumenti di pagamento dotati di banda 
magnetica, microchip o tecnologia 
Contactless.
MobilePOS è ideale per chi ha l’esigenza 
di accettare pagamenti in mobilità a 
costi ridotti rispetto ai POS tradizionali 
(quasi ad es. POS GSM/GPRS) e per chi 
ritiene non conveniente installare un POS 
tradizionale per via del contenuto numero 
di transazione che esegue nell’esercizio 
della tua attività.

POS CONTACTLESS

Terminale di ultimissima generazione 
che consente di accettare carte di 
pagamento provviste della medesima 
tecnologia “CONTACTLESS” in particolare 
per movimenti di piccolo importo, la 
transazione si conclude semplicemente 
avvicinando la carta ad un lettore il cui 
Pos è dotato senza richiedere né la firma 
né la digitazione di alcun PIN.

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

PIÙ ENTRATE

MENO SPESE
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POS ETHERNET 

Terminale desktop che consente di 
sfruttare la rete ad alta velocità del 
negozio (cd Linea dati ADSL) e quindi di 
incrementare la velocità delle transazioni.

POS GSM 

Terminale portatile senza limitazione 
territoriale che, grazie ad una scheda 
Sim abilitata alla trasmissione e ricezione 
dati, ti permette di accettare pagamenti 
ovunque ti trovi. È adatto ai tassisti, 
venditori “porta a porta” ambulanti, 
agenti di commercio, ecc … 

POS DESkTOP GPRS

Terminale desktop con duplice modalità 
di connessione (GPRS e commutata). 
Assicura continuità delle connessioni 
in qualsiasi condizione e consente di 
ottenere un risparmio sui costi di traffico.
La connessione primaria avviene in 
modalità GPRS, in caso di assenza di 
segnale il terminale sfrutta la linea 
commutata presente presso il punto 
vendita.
Consigliato per gli esercizi commerciali 
di piccole dimensioni e che effettuano un 
numero limitato di transazioni.

POS CARBURANTI

Si tratta di sistemi (“colonnine self 
service”) installati presso i Distributori 
di carburante che consentono ai clienti 
di pagare con carte di pagamento il 
rifornimento self-service di carburante, 
negli orari di assenza del personale 
addetto.

POS MASTER E SLAVE 

È costituito da una serie di terminali 
collegati fra loro. Rappresenta la 
soluzione naturale per le barriere di cassa 
dei supermercati.

E COMMERCE.
SERVIZIO DI COMMERCIO 
ELETTRONICO

I servizi di commercio elettronico sono 
erogati dalla Banca e – relativamente 
alle componenti tecniche – in partnership 
con la Società CartaSi. S.p.A. Azienda del 
gruppo ICBPI con Sede in Corso Sempione 
n. 55, 20145, Milano.
I servizi di Commercio Elettronico QuiPago, 
QuiNegozio e QuiMercato consentono 
al cliente di pubblicare in rete, pagine 
informative/pubblicitarie e/o di ottenere 
dalla Banca il pagamento (tramite 
accredito su c/c presso la Banca stessa) di 
beni e /o servizi acquistati da compratori 
mediante i sistemi di pagamento attivati 
su tecnologie e protocolli propri delle reti 
telematiche aperte.

CONTO TRANSATO POS

Ti anticipiamo in un’unica soluzione i 
flussi annui derivanti dagli accrediti POS 
attraverso di la concessione di un’apertura 
di credito a tempo determinato della 
durata massima di un anno. Gli accrediti 
POS sono canalizzati nell’apposito 
conto denominato Conto Transato Pos, 
aggiuntivo rispetto a quello ordinario 
principale, senza spese di tenute conto e 
con operazioni gratuite illimitate.
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dei liberi professionisti.
Permette di effettuare acquisti e 
pagamenti, prelevare contanti in Italia 
e all’estero, razionalizzando la gestione 
delle spese aziendali e usufruendo dei 
vantaggi finanziari derivanti dall’addebito 
posticipato delle operazioni. Inoltre, la 
CartaBCC Impresa opera in modalità 
“Rebate”, ossia al superamento di una 
determinata soglia di spese (transato su 
apparecchiature POS) sostenute nel corso 
dell’anno, la commissione annuale o di 
rinnovo diventa gratuita.

CARTE DI CREDITO NExI
                              

A novembre 2017, dall’esperienza CartaSi 
e ICBPI (Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane S.p.A.) è nata Nexi. 
L’offerta Nexi dedicata a liberi 
professionisti, piccole e medie imprese, 
aziende o enti pubblici, comprende carte 
di credito aziendali e servizi adatti a 
soddisfare ogni tipo di spesa legata alla 
propria attività, garantendo un’assistenza 
completa e con in più la convenienza 
dell’addebito posticipato.
Le carte di credito aziendali Nexi sono:
• Nexi Business Commercial, per i liberi 
professionisti, gli artigiani e le piccole e 
medie imprese;
• Nexi Corporate, per le grandi aziende, 
multinazionali ed enti pubblici.
Tutte le carte di credito Nexi di nuova 
emissione dispongono della tecnologia 
contactless che consente di pagare sotto i 
25 € semplicemente avvicinando la carta 

CARTE/SERVIZI

CARTE DI CREDITO CARTABCC

Le carte di credito CartaBcc sono studiate 
per rispondere alle esigenze della 
tua ditta/azienda. Prevedono, inoltre, 
il programma fedeltà PremiaTi che ti 
permette di accumulare un punto per ogni 
Euro di spesa e se effettui i tuoi acquisti 
su Ventis il tuo shopping vale doppio. Per 
attivare PremiaTi accedi all’Area Clienti 
seleziona la tua carta di credito CartaBCC 
e comincia subito ad accumulare i tuoi 
punti CartaBCC.

CARTA DI CREDITO “CARTABCC” 
CORPORATE 
 

CartaBCC Corporate 
è una carta di credito 
creata su misura 
per le esigenze 
delle imprese. Una 
compagna di lavoro per 

gli imprenditori e i dipendenti, in 
funzione dei bisogni dell’azienda. È lo 
strumento ideale per effettuare acquisti 
e pagamenti, prelevare contanti in Italia 
e all’estero, razionalizzando la gestione 
delle spese aziendali e usufruendo dei 
vantaggi finanziari derivanti dall’addebito 
posticipando delle operazioni.

CARTA DI CREDITO “CARTABCC” 
IMPRESA POWERED

  
CartaBCC Impresa è 
una carta di credito 
innovativa, creata su 
misura per le esigenze 
delle piccole imprese e 
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business, scegliendo fra: Carta Business, 
Carta Oro Business e Carta Platino 
Business.
L’iscrizione al Club Membership Rewards 
è gratuita ed accedi automaticamente al 
programma fedeltà che ti fa accumulare 
per ogni euro speso 1 punto da utilizzare 
per richiedere bellissimi premi.
Con l’App “Amex IT”, ovunque tu sia, 
puoi controllare le spese, visualizzare i 
movimenti fino a 6 mesi precedenti ed i 
dettagli delle transazioni.

CARTA PREPAGATA
 
Ricarica Evo è l’evoluzione della carta 
prepagata, una vera e propria carta 
– conto di nuova generazione con un 
canone mensile azzerabile, con la quale 
è possibile acquistare online in tutta 
tranquillità, prelevare denaro ed effettuare 
pagamenti, sia in Italia che all’estero. 
Può essere utilizzata anche dalle 
società, associazioni, ditte individuali e 
professionisti per scopi attinenti all’attività 
aziendale o professionale. Può contenere 
fino a 30.000 euro. Dotata di codice 
IBAN, consente di effettuare le principali 
operazioni bancarie, come inviare e 
ricevere bonifici, pagare le bollette e 
domiciliare le utenze. La carta prepagata 
Ricarica – Evo è fornita dell’innovativa 
tecnologia contactless, che consente 
di effettuare pagamenti sotto i 25 € 
semplicemente avvicinando la carta ai 
Pos abilitati, senza necessità di digitare 
il Pin (Personal Identification Number) e 
della tecnologia CHIP&PIN, lo standard 
tecnologico europeo che sostituisce 
l’utilizzo della banda magnetica e della 
firma per i pagamenti  con moneta 
elettronica, riducendo così i rischi di frodi 
e donazioni.

ai POS abilitati – senza digitare il PIN!
Nexi Business Commercial e Nexi 
Corporate sono disponibili sui circuiti 
internazionali Visa o Mastercard, sia nella 
versione Base sia nella versione Oro.
Visita il sito Nexi, scopri qual è la carta 
ideale per il tuo business e vieni i Filiale 
per richiederla.
Inscriviti, inoltre, a IoSi, il programma 
fedeltà pensato da Nexi e partecipa alla 
raccolta punti automatica che ti permette 
di trasformare in tutta semplicità i tuoi 
acquisti quotidiani in punti da accumulare, 
fino a raggiungere il premio che fa 
davvero per te.
Scarica l’App NexiPay (ex MySi) ed avrai 
a disposizione sul tuo smartphone tutti i 
servizi informativi e dispositivi di Nexi e 
i programmi che premiano i tuoi acquisti 
con la carta di credito.

CARTE AMERICAN ExPRESS 
BUSINESS VERDE, ORO E PLATINO

                             
Le Carte Business American Express sono 
pensate per le piccole e medie imprese e i 
liberi professionisti, per ridurre gli anticipi 
di cassa e migliorare la gestione del tuo 
business.
Per semplificare le procedure 
amministrative ed eliminare gli anticipi 
di contante, richiedi le Carte Business 
Supplementari per i tuoi collaboratori e 
potrai stabilire un limite di spesa differente 
così da monitorare gli acquisti effettuati. 
Vieni in Filiale e richiedi la Carta Business 
American Express più adatta al tuo 
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informative e commerciali fornite, 
sono conformi, ai requisiti richiesti dal 
Consorzio CBI/CBI2.
SimplyBankWeb ti offre la massima 
sicurezza e protezione della riservatezza 
dei dati grazie all’utilizzo delle più 
moderne tecnologie di firewall e dei più 
sofisticati sistemi di cifratura per tutelare la 
privacy delle transazioni.  L’abbinamento 
degli algoritmi di cifratura dei dati alla 
generazione di chiavi continuamente 
modificate ad ogni connessione e allo 
scambio dei flussi secondo il protocollo 
SSL 3, rendono il sistema pressoché 
invulnerabile ad attacchi esterni. 
Tra le funzioni disponibili c’è il servizio 
CBILL che ti permette di pagare bollette 
online; per maggiori informazioni su tale 
innovativo sistema di pagamento http://
www.civitanova.bcc.it/cbill/ o chiedi 
informazioni in filiale.

SIMPLy MOBILE:
LA BANCA IN MOVIMENTO

Scarica l’App gratuita “Simply Mobile” ed 
avrai “la banca in tasca” 24 ore su 24, in 
ogni parte del mondo.
SimplyMobile, l’applicazione 100% nativa 
per il mobile banking ed ottimizzata per 
smartphone e tablet:
- è disponibile su piattaforma Apple iOS, 
Google Android e Blackberry;
- è sicura, grazie ai tre livelli di protezione 
che impediscono accessi non autorizzati;
- è sviluppata con un’interfaccia grafica 
leggera, semplice e intuitiva garantendoti 
percorsi di navigazione e funzionalità 
in linea con i più avanzati standard di 
usabilità;
- è integrata con le ultime piattaforme di 
comunicazione quali Skype e WhatsApp 
per offrirti un’assistenza più veloce e 
garantire un Servizio Clienti sempre più 

WEB BANkING

Attraverso “SimplyBankWeb”, la soluzione 
chiave gestita da Auriga informatica Spa 
per lo sviluppo della banca virtuale, 
offriamo alla tua impresa/azienda i più 
avanzati i servizi di Web Banking su Pc e 
Tablet accessibili mediante un semplice 
collegamento web. 
La soluzione è supportata da tutti i 
browser ed è stata concepita con grande 
attenzione alla navigabilità, usabilità, 
accessibilità e funzionalità; grazie alla 
metodologia “responsive design”, 
infatti, essa si adegua perfettamente 
alla dimensione del display utilizzato, 
mentre il facile utilizzo è garantito dalla 
grafica leggera e moderna arricchita da 
rappresentazioni grafiche. 
Con “SimplyBankWeb” hai la possibilità 
di:
- Collegarti in tempo reale alla tua banca 
e usufruire di decine di servizi per la 
gestione di conti correnti, pagamenti, 
bonifici e molto altro ancora;
- Creare profili di utenti secondari, 
definendo diversi livelli gerarchici;
- Personalizzare e configurare liberamente 
il tuo menù e i widgets privilegiando in 
home page le funzioni maggiormente 
utilizzate;
- Ottenere tempi e passaggi ridotti 
nell’esecuzione delle operazioni grazie 
alla procedura di validazione in linea, che 
indica in tempo reale la correttezza   dei 
dati o del testo inserito;
- Effettuare operazioni di portafoglio 
attivo (Ri.Ba, Rid, Mav);
- Accedere ai rapporti detenuti presso 
gli altri istituti bancari con la massima 
sicurezza, ricevendo informazioni e/o 
effettuando disposizioni on-line grazie 
all’integrazione con il Corporate Banking 
Interbancario; tutte le funzioni finanziarie, 
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limite di spesa e può essere utilizzato 
su qualsiasi veicolo, purché autorizzato 
a transitare in autostrada. È possibile 
associare un dispositivo Telepass ad ogni 
tessera Viacard posseduta. 

BCC BACHECA IMMOBILIARE

Vuoi acquistare o vendere un immobile/
terreno?

Oggi puoi contare sulla Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro.
Nell’ottica di porre sempre la massima 
attenzione al proprio territorio e alle 
necessità dei propri soci, clienti, la Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro, ti offre 
oltre alle tradizionali funzioni bancarie, 
servizi innovativi che vanno incontro alle 
Tue necessità. 
Bcc Bacheca è la vetrina online degli 
annunci immobiliari delle Banche di 
Credito Cooperativo dove puoi dare 
visibilità alle tue offerte immobiliari ovvero 
trovare un ampio ventaglio di proposte 
alle tue esigenze: dalle abitazioni per la 
famiglia ai terreni agricoli, degli immobili 
commerciali alle case/appartamenti 
per le vacanze. Il tutto in maniera molto 
semplice

vicino alle tue esigenze;
- è “time saving” poiché ti offre la 
possibilità di pagare bollettini postali 
con un semplice click attraverso la 
compilazione automatica dei campi 
richiesti, che avviene con la scansione 
del datamatrix presente sul bollettino 
premarcato;
- è dotata della funzione di 
“geolocalizzazione”, ad esempio per 
la ricerca della filiale o dello sportello 
Bancomat più vicino a te.
SimplyMobile ti consente, inoltre, di:
- usufruire dei più avanzati servizi di Web 
Banking con la comodità e le funzionalità 
aggiuntive tipiche del canale mobile;
- personalizzare funzionalità e menù per 
una fruizione del servizio proattiva ed 
interattiva;
- attivare link a siti di settore all’interno 
dell’App (ad esempio Borsa e valute) per 
utilizzare in modo semplice e diretto le 
potenzialità di multitasking dei device 
mobile.

VIACARD 

La Viacard è il conto corrente che 
ti permette di addebitare i pedaggi 
autostradali senza limiti di spesa 
direttamente sul tuo conto corrente 
bancario o sulla tua carta di credito. 
La tessera non ha scadenza e si può 
utilizzare su tutta la rete autostradale 
italiana, nelle porte blu self-service 
Viacard.
Presentando la tua Viacard di conto 
corrente presso un qualsiasi Punto Blu, 
potrai ritirare un apparato Telepass che 
ti permetterà di pagare il pedaggio in 
autostrada senza fermarti al casello.
Il Telepass con Viacard è dedicato 
principalmente alle piccole e medie 
aziende e ai liberi professionisti: non ha 
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- contatta il venditore direttamente online 
o telefonicamente.

Se invece ti interessa vendere un 
immobile/terreno, vieni in Filiale, i nostri 
operatori ti daranno tutte le informazioni 
e le indicazioni necessarie per richiedere 
la pubblicazione degli annunci su Bcc 
BaCheCa Immobiliare. Affrettati, è tutto 
molto facile e veloce.

E se non trovi subito l’immobile adatto alle tue esigenze, puoi iscriverti al sistema di 
avvisi automatici per essere sempre informato sugli immobili inseriti che rispettano le 
tue esigenze.

Come funziona BCC Bacheca Immobiliare?
Se sei interessato ad acquistare un 
immobile/terreno:

- vai su www.bcccivitanova.it e accedi a 
BCC Bacheca Immobiliare (bottone in alto 
a destra)
- scegli la categoria, la zona o la classe di 
prezzo

- se non trovi subito ciò che cerchi, iscriviti 
al sistema di avvisi: verrai avvertito via 
mail quando un annuncio che soddisfa i 
tuoi criteri è pubblicato sul portale



101BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017

rilasciate dai Confidi che usufruiscono 
di particolari condizioni economiche. Le 
garanzie rilasciate dalle Cooperative di 
garanzia/confidi agevolano l’accesso 
al credito aumentando la superficie 
garante proposta a supporto delle 
singole richieste. Si possono finanziare 
anche piccole somme per molteplici 
finalità (credito d’esercizio, investimenti, 
patrimonializzazione aziendale, scorte 
ecc …) ottenendo, in taluni casi, contributi 
regionali in conto interessi. 
Diverse sono le convenzioni regionali 
e locali in essere con tali organismi ai 
quali ci si può rivolgere per accedere alle 
garanzie, alle condizioni economiche e 
alle agevolazioni.

ONE-SHOT

Con l’iniziativa One-shot, la Banca 
anticipa alle imprese meritevoli quanto 
necessarie per far fronte alle proprie 
esigenze di liquidità (altrimenti reperibili 
con lo smobilizzo crediti) concedendo 
sovvenzioni a scadenza fissa della durata 
massima di 1 anno con l’applicazione di un 
tasso fisso particolarmente vantaggioso.

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro ti offre 
dei finanziamenti a breve termine specifici 
per: 
- L’approvvigionamento delle scorte di 
materie prime;
- Il pagamento delle imposte;
- Il pagamento della 13° e 14° mensilità. 

LEASING E FACTORING

Dalla progettualità del Gruppo bancario 

FINANZIAMENTI

MUTUI

Mutui ipotecari/fondiari
Rientrano in questa tipologia alcune 
forme di finanziamento che la Banca di 
Credito Cooperativo di Civitanova Marche 
e Montecosaro propone alla clientela per 
l’acquisto di beni immobili (fabbricati, 
terreni, opifici, …) o beni strumentali 
(macchinari, automezzi, attrezzature 
funzionali all’attività imprenditoriale).
I mutui Ipotecari consentono di ottenere 
prestiti anche consistenti proporzionati 
sia al valore del bene immobile concesso 
in garanzia ipotecaria, sia alle capacità 
finanziarie dei richiedenti. Costituiscono 
una valida soluzione per coloro che 
intendono investire nell’acquisto o nella 
ristrutturazione di abitazioni e/o fabbricati, 
nell’acquisto di terreni, o genericamente 
nella propria attività artigianale, 
commerciale, agricola, industriale.

Mutui a due tipi di tassi
I mutui fondiari/ipotecari a due tipi di 
tasso sono destinati all’acquisto di beni 
immobili e/o strumentali o a sostenere 
finanziariamente l’attività aziendale.
Hanno condizioni economiche due 
volte vantaggiose, in quanto prevedono 
l’applicazione di un tasso di interesse 
annuo fisso per i primi due anni e 
l’applicazione di un tasso variabile per 
gli anni successivi al secondo e fine al 
termine dell’ammortamento del mutuo.

Mutui Cooperative Artigiane e 
Commerciali di garanzia – confidi
Rientrano in questa categoria quei 
finanziamenti assistiti dalle garanzie 
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alle incombenze legate al pagamento 
delle tasse di proprietà, alle pratiche 
amministrative, alle gestioni degli aspetti 
assicurativi come rinnovi e procedure 
successive alle denunce di sinistri. Con la 
formula “Leasing+Assicurazione” il cliente 
si garantisce condizioni vantaggiosi, costo 
fisso per tutta la durata del contratto, 
gestione degli aspetti assicurativi, oltre al 
frazionamento mensile del premio.
- Leasing nautico per finanziare l’acquisto 
di imbarcazioni da diporto (le imbarcazioni 
acquistabili sono sia a vela, sia a motore, 
purché immatricolate. Il vantaggio si 
estende anche alle imbarcazioni usate).
- Estero offre prodotti finanziari, servizi 
e consulenza nei settori http://www.
iccreabancaimpresa.it/template/default.
asp?i_menuID=28751  con un approccio 
in ottica di servizio. Supporta le Bcc e 
le imprese clienti in tutte le operazioni 
di trade-finance (crediti documentari, 
garanzie internazionali, sconti di l/c), 
offre un’ampia gamma di prodotti a 
supporto dell’import-export (anticipi, 
prefinanziamenti, scontri pro soluti 
di effetti con voltura di polizza SACE, 
crediti fornitore, crediti acquirente) e 
accompagna le imprese italiane clienti 
del Credito Cooperativo nei processi di 
Sviluppo internazionale della loro attività 
con consulenza, leasing, finanziamenti 
(Legge 100, Credit enhancement con 
SACE, Intercompany) e un’ampia rosa di 
servizi aggiuntivi.
- Finanza straordinaria è al fianco 
delle imprese degli imprenditori e delle 
Pubbliche amministrazioni clienti delle 
Bcc per ideare e realizzare insieme i vostri 
progetti più impegnativi.
• Offre consulenza nella valutazione 
d’azienda e nelle asseverazioni per 
la finanza di progetto. Vi assiste nelle 

Iccrea e dalla storica presenza delle 
Banche di Credito Cooperativo sul 
territorio, nasce Iccrea Banca Impresa (già 
Banca Agrileasing spa), una guida agile e 
forte, per accompagnare le imprese clienti 
delle Bcc nel proprio sviluppo attraverso 
l’offerta di consulenza, servizi e soluzioni 
finanziarie personalizzate. 
L’offerta abbraccia tutte le Aree:
- Leasing Immobiliare ed i Finanziamenti 
alle imprese. Iccrea Banca Impresa mette 
a disposizione dei clienti esperti qualificati 
per valutare l’investimento migliore ed 
ottenerne rapidamente la disponibilità. 
Cura gli aspetti tecnici, giuridici e 
amministrativi, segue le imprese per 
incentivi e finanziamenti pubblici, e 
finanzia l’acquisizione degli impianti 
destinati alla produzione di energie 
alternative. Anche le imprese agricole e 
società trovano risposta personalizzata 
ai loro progetti con finanziamenti agrari 
ordinari ed agevolati.
- Leasing strumentale che sviluppa 
l’attività dell’imprenditore finanziando 
l’acquisto degli strumenti necessari alla 
crescita del proprio lavoro quali: macchine 
utensili, impianti, torni, forni, carrelli 
elevatori, macchine per il movimento 
terra e altri tipi di macchine. Iccrea Banca 
Impresa supporta tale importante scelta 
produttiva dell’imprenditore valutando 
qualità, valore e rispetto delle norme 
UE sulla sicurezza e l’inquinamento, 
gestendo gli adempimenti in caso di 
importazione, l’assicurazione sui rischi da 
distruzione o danneggiamento.
- Leasing targato è il modo più 
semplice per finanziare l’acquisto di 
un’autovettura, di un veicolo commerciale 
fino a 35 quintali o di furgoni. Oltre al 
finanziamento Iccrea Banca Impresa cura 
tutti gli aspetti dell’acquisto, provvedendo 
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Noleggio auto a lungo termine
Bcc Lease cura anche il noleggio auto a 
lungo termine attraverso Car Server Spa 
– una delle più grandi società del settore 
a capitale interamente italiano. Il noleggio 
auto è lo strumento più indicato per la 
gestione di “flotte” aziendali o anche 
di auto singole dove l’obiettivo non è 
tanto acquistare l’auto quanto utilizzarla, 
senza preoccuparsi della sua gestione, 
che è affidata in modo completo alla 
società di noleggio a fronte di un canone 
omnicomprensivo. In questo caso la 
Società di noleggio si occupa tipicamente 
di tutto, dall’acquisto fino alla rivendita 
finale, comprendendo in genere anche 
la gestione di auto sostituiva e cambi 
gomme. 
Quali sono i vantaggi reali del noleggio a 
lungo termine? 
- Esternalizzazione di tutte le attività non 
core business riconducibili al parco auto, 
risparmiando tempo e risorse.
- Costi certi e pianificabili nel tempo. Tutti 
i servizi sono compresi in un unico canone 
mensile fisso, tarato in base al reale 
utilizzo del veicolo, che consente una 
pianificazione certa delle spese al riparo 
da qualsiasi imprevisto. 
- Nessun immobilizzo di capitale: mentre 
l’acquisto di un veicolo comporta un 
investimento più o meno ingente di 
risorse, il noleggio a lungo termine, grazie 
al solo canone mensile, consente di 
liberare i capitali bloccati e di investirli in 
altre attività.
- Trasferimento dei rischi legati al veicolo 
e al suo utilizzo alla società locataria.
- Nessun onere e preoccupazione per la 
vendita dell’usato.
- Mobilità garantita ai propri collaboratori 
e in totale sicurezza grazie a un parco 
auto sempre disponibile e in perfetto 
stato manutentivo.

acquisizioni e cessioni societarie e nei 
passaggi generazionali.
• Assiste nella strutturazione di 
finanziamenti a sostegno degli 
investimenti per le acquisizioni societarie
• Attiva le energie con project finance 
energetici, i project finance pubblici e i 
leasing pubblici
- Factoring strumento del finanziamento 
del circolante complementare ai prodotti 
bancari per la tipologia e modulabilità dei 
servizi offerti.

BCC Lease è una società controllata 
Iccrea Banca Impresa che fornisce servizi 
di leasing operativo e finanziario nonché 
presidio del canale fornitori.
La locazione operativa di Bcc Lease 
aiuta i fornitori nel confezionare offerte 
competitive in tutti quei casi in cui è 
possibile privilegiare l’uso piuttosto che la 
proprietà di beni, in particolare nei settori 
ad alta tecnologia.
Il fornitore, grazie ad un accordo di 
convenzione con Bcc Lease, a fine 
locazione, riuscendo così a gestire in 
modo profittevole sia il mercato dell’usato 
che i rinnovi. Nel contratto di locazione 
operativa possono essere inclusi anche 
servizi di manutenzione gestione 
del bene e anche alcune tipologie di 
prodotti consumabili connessi al suo 
utilizzo delegando a Bcc Lease l’incasso 
includendone il costo nei canoni di 
locazione.
Bcc lease è leader di mercato nel 
segmento delle operazioni di piccolo 
importo.
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Bcc factoring è una società controllata 
di Iccrea BancaImpresa specializzata 
nell’offerta di servizi di Factoring. Il 
Factoring è dedicato alle imprese che 
vantano crediti commerciali, verso altre 
imprese o pubbliche amministrazioni, 
derivanti principalmente da rapporti 
continuativi. Attraverso la cessione dei 
crediti le imprese che vogliono garantirsi 
una gestione professionale dei propri 
crediti, ridurre i tempi di incasso delle loro 
fatture, premunirsi contro le insolvenze, 
garantirsi un flusso di cassa regolare nel 
tempo e ridurre i costi operativi possono 
trovare in Bcc Factoring una valida 
risposta alle proprie esigenze. 

CREDITI ORDINARI

Apertura di credito
Ti mettiamo a disposizione, a tempo 
determinato o indeterminato, una 
somma di denaro, concedendoti la 
possibilità di utilizzare importi superiori 
alla disponibilità propria, nei limiti della 
somma accordata. Puoi utilizzare (anche 
mediante l’emissione di assegni bancari), 
in una o più volte, il credito concesso e puoi 
ripristinare la disponibilità di credito con 
successivi versamenti, bonifici, accrediti. 
Sulle somme utilizzate nell’ambito del 
fido concesso, come da pattuizione, 
matureranno interessi passivi. 

Anticipo crediti
Ti offriamo il servizio di anticipazione 
crediti attraverso cui puoi trasformare 
immediatamente in denaro un credito 
vantato verso terzi soggetti. Per le 
operazioni di anticipazione crediti hai a 
disposizione le seguenti forme tecniche:
- Presentazione effetti Salvo Buon Fine 

W

(SBF)
- Presentazione effetti al Dopo Incasso
- Anticipo fatture
- Anticipo documenti auto
- Sconto commerciale

ESTERO

BONIFICI INTERNAZIONALI

Destinatari: soggetti fisici o imprese 
che ricevono o emettono pagamenti 
internazionali. 
Caratteristiche: grazie all’adesione 
del Credito Cooperativo ai sistemi di 
regolamento UE (Target, EBA1, EBA2) ed 
alla fitta rete di corrispondenti (scambio 
di chiavi SWIFT e conti di corrispondenza 
con banche estere), la Bcc è in grado di 
trasferire e ricevere pagamenti a/e da tutto 
il mondo. Dall’introduzione della moneta 
unica sono state progressivamente 
eliminate molte differenze dei sistemi 
di pagamento cosiddetti transfrontalieri 
(effettuati tra paesi UE) al fine di realizzare 
un sistema unico dei pagamenti europei 
(SEPA – Single Euro Payment Area) che 
consenta di effettuare trasferimenti di 
denaro tra paesi europei in modo rapido, 
e a costi contenuti. 
Aspetti operativi: il Credito Cooperativo, 
grazie al proprio istituto centrale – Iccrea 
Banca spa, ha realizzato il progetto 
“bonifico unico” che prevede che tutti i 
bonifici UE siano compatibili con le regole 
Sepa. Il bonifico internazionale è uno 
strumento facile da gestire e poco costoso, 
specialmente quando viene effettuato 
in modalità “telematica” (tramite 
home banking). Il servizio consente di 
eseguire pagamenti sull’estero tramite 
bonifico bancario, mediante invio, alla 
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propria Banca di disposizioni in formato 
elettronico o cartaceo. Ovviamente non 
è gestito il rischio connesso al controllo 
della controprestazione attesa, quindi 
quello del compratore se il bonifico viene 
fatto anticipatamente, o viceversa del 
venditore. 

Vantaggi: 
- sicurezza propria del sistema bancario in 
fatto di pagamenti internazionali; 
- velocità di trasferimento;
- rispetto della normativa comunitaria che 
regolano i pagamenti transfrontalieri;
- fitta rete di banche corrispondenti che 
permette di ricevere ed inviare in tempi 
rapidi pagamenti in tutti il mondo.

INCASSI 

Assegni emessi in Germania e in U.S.A al 
dopo incasso con garanzia frode

Destinatari: esportatori verso Germania 
e USA 

Caratteristiche: trattasi di un servizio 
volto ad ottimizzare la gestione degli 
assegni inviati al dopo incasso. Il servizio 
PCS- Preferred Collection Service 
(Germania) e FCS- Final Credit Service 
(USA) offre la possibilità di inviare al 
dopo incasso assegni e di ricevere 
l’accredito dell’importo entro un numero 
definito di giorni. Il servizio PCS e FCS 
risulta particolarmente indicato qualora 
si negozino assegni verso i quali il 
cliente nutra delle perplessità o assegni 
di importo rilevante, dove si voglia 
beneficiare della disponibilità in tempi 
brevi e con sicurezza.

Aspetti operativi: il cliente esportatore 
che presenta assegni denominati in EUR 

tratti su banche tedesche o denominati in 
USD trattasi banche statunitensi da inviare 
al dopo incasso, con il servizio PCS e FCS 
viene accreditato al massimo al 15° giorno 
lavorativo dalla ricezione c/o la banca 
estera, salvo precedente comunicazione 
di insoluto da parte della stessa. Dopo 
un periodo certo (PCS: 10 gg. lavorativi 
per assegni pagabili su Frankfurt am 
Main/ 15 gg. Lavorativi per gli assegni 
tratti su altre piazze in Germania – FCS: 
6 gg. Lavorativi per assegni tratti su N.Y. 
City o sull’area di Philadelphia/15 gg. 
lavorativi per gli assegni tratti sulle altre 
piazze USA e sui suoi territori) il cliente 
viene accreditato in modo definitivo e 
gli viene garantito l’assegno da frodi sul 
fronte dell’assegno. Il costo del servizio è 
piuttosto contenuto. In caso di insoluto la 
comunicazione dello stesso avviene entro 
il periodo sopra evidenziato e saranno 
trattenute le ns. commissioni. Il servizio 
PCS è fruibile solo per assegni originali, 
completi di girata, integri, emessi non 
più di sei mesi prima della data di 
presentazione dell’incasso; tratti in Euro 
su banche Tedesche con importi non 
inferiori a EUR 250 e non superiori a EUR 
150.000; tratti su banche degli Stati Uniti, 
ad esclusione di quelli emessi da banche 
statunitensi delle Isole di Guam, Samoa 
e Marianne e quelli emessi dal “Treasury 
USA”, di importo compreso  tra USD 50 e 
USD 750.000 (per importi superiori con 
preavviso); presentati direttamente dal 
primo beneficiario degli stessi (il servizio 
non garantisce eventuali frodi sul retro 
dell’assegno). Non sono ammessi titoli 
postdatati.

Vantaggi: rispetto della scadenza del 
pagamento e certezza dell’esito (massimo 
15° giorno lavorativo dalla ricezione). 
Maggior controllo dell’operatività degli 
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assegni, particolarmente a rischio di 
insoluto: in Germania come negli Usa, 
esiste la possibilità da parte del debitore di 
stornare l’addebito in conto dell’assegno 
nonché la possibilità di sostituzione 
dell’insoluto anche dopo alcuni anni. 
Liquidazione dei ricavi a cambio “denaro” 
(il cliente riceve un bonifico) più favorevole 
del “denaro cheques” applicato per 
le negoziazioni SBF. Riduzione dei 
tempi di incasso rispetto alla rimessa 
documentaria al dopo incasso classica. 
Riduzione dei tempi di manipolazione e di 
smarrimento (il servizio prevede l’invio a 
mezzo corriere).

FINANZIAMENTI 

Finanziamenti all’esportazione 

Destinatari: Aziende Esportatrici

Caratteristiche: Finanziamenti erogabili 
a fronte di esportazione di beni o 
prestazione di servizi a favore di NON 
residenti. Si tratta di operazioni finanziarie 
in appoggio al commercio di esportazione: 
crea, infatti, una disponibilità finanziaria 
a favore del cliente, a favore dei crediti 
vantati nei confronti di controparti 
estere, per la fornitura di merci o servizi. 
L’operazione ha il fine di costituire una 
fonte di finanziamento a breve termine 
per l’Azienda che annulla il rischio di 
cambio qualora l’anticipo sia effettuato 
nella stessa valuta dell’operazione 
commerciale sottostante.

Aspetti operativi: L’anticipo 
all’esportazione è normalmente 
un’operazione contenuta nel breve 
termine e, più precisamente, la durata 
dell’anticipo non deve superare la 
scadenza prevista per il pagamento della 

fattura. La somma anticipata non supera 
normalmente l’80% dell’importo facciale 
della fattura. La possibilità di ottenere 
anticipi export presuppone la concessione 
da parte della BCC di apposite linee di 
credito a revoca o “ad hoc”.

Vantaggi: Il cliente consegue l’anticipata 
“monetizzazione” di un proprio credito, 
che permette di alimentare il ciclo 
produttivo senza interruzioni dovute 
all’attesa della riscossione delle fatture a 
scadenza. 

PAGAMENTI

Pagamenti vincolati - l’incasso contro 
documenti

Destinatari: Venditore/esportatore e 
compratore/importatore 
Caratteristiche: La rimessa documentaria 
o incasso documentario (C.A.D. – Cash- 
Against Documents) è la più elementare 
forma di pagamento contro documenti, 
laddove la banca agisce da semplice 
intermediario tra il venditore/esportatore 
ed il compratore/importatore. L’incasso 
può essere affidato ad una banca; in tal 
caso si avranno le forme D/P Documents 
against Payment oppure D/A Documents 
against Acceptance. Nelle documentate 
incasso la banca riscuote l’importo 
dovuto dal debitore contro consegna 
di determinati documenti. Il sistema 
bancario internazionale, affiancandosi agli 
operatori economici, si assume il compito 
di provvedere allo scambio dei documenti 
rappresentativi della merce, contro 
denaro o titoli di credito come previsto 
nella compravendita, garantendo ad 
entrambe le parti (compratore/venditore) 
il regolare svolgimento dell’operazione. 
L’incasso può essere: semplice, se ha 
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per oggetto soltanto documenti finanziari 
(cambiali, tratte, assegni, ricevute di 
pagamento); documentario, se ha per 
oggetto soltanto documenti commerciali 
(fatture, documenti di spedizione o 
altri documenti diversi dai documenti 
finanziari).

Aspetti operativi: Il venditore/
esportatore, spedita la merce, consegna 
alla propria banca i documenti (finanziari, 
commerciali, di trasporto ed altri 
eventualmente richiesti dal compratore 
per lo sdoganamento import) dandole un 
mandato a presentare ed a consegnare 
tali documenti al compratore, solitamente 
tramite una banca corrispondente 
designata, contro una determinata 
prestazione quale: pagamento a vista a 
presentazione documenti D/P (Documents 
against Payment), in tal modo l’importatore 
entra in possesso dei documenti e, quindi, 
della merce solo dopo aver versato alla 
banca la somma dovuta; pagamento 
differito ad una certa scadenza (D/A 
Documents against Acceptance), questa 
formula ha il suo perno sulla cambiale 
(comprendendo con tale definizione sia la 
tratta che il pagherò cambiario) pagabile 
entro una certa scadenza. 

Vantaggi: Certezza dell’esito (i 
documenti utili allo sdoganamento 
della merce possono essere ritirati dal 
compratore solo “contro il pagamento” 
o “accettazione di pagamento” ad 
una determinata scadenza). Riduzione 
dei rischi di frode per quanto riguarda 
l’incasso di documenti finanziari (anche 
se in alcuni Paesi il dopo incasso non è 
da considerarsi sempre definitivo. Vedere 
scheda prodotto FCS e PCS. 
Crediti documentari 

Destinatari: Importatori/esportatori 

Caratteristiche: Il Credito documentario 
è una delle forme di pagamento più 
usate nel regolamento delle transazioni 
internazionali di merci; vi è infatti una 
equilibrata ripartizione del rischio tra 
il venditore e il compratore. Il Credito 
documentario è un impegno assunto 
da una banca di pagare al venditore 
esportatore (beneficiario) una certa 
somma contro presentazione di un 
insieme di documenti attestanti l’avvenuta 
spedizione della merce. La banca assume 
un impegno, revocabile o irrevocabile, 
su ordine e precise disposizioni del 
compratore/ importatore (ordinante). 
Nel commercio internazionale sono 
altresì diffuse le garanzie bancarie per 
tutelare sia da mancati pagamenti che da 
mancate prestazioni di altra natura. Infatti 
la garanzia è uno strumento per effetto 
del quale un soggetto può ottenere 
l’adempimento di una prestazione o il 
pagamento di una somma da una terza 
parte quando l’obbligato principale non 
assolva i propri impegni. Altra forma di 
pagamento con impegno irrevocabile 
da parte della banca del compratore è 
lo stand-by letter of credit. È come per 
le garanzie bancarie a prima richiesta 
un impegno inderogabile da parte della 
banca emittente di pagare una certa 
somma al beneficiario/venditore, qualora 
il compratore non abbia adempiuto 
ai propri obblighi contrattuali, sotto 
presentazione di determinati documenti 
di vendita/spedizione. È comunemente 
usata quando sussistono tra importatore 
ed esportatore forniture di merci 
periodiche e ripetitive nel tempo.

Aspetti operativi: La Bcc ha la facoltà 
di accedere direttamente alla rete 
internazionale SWIFT per lo scambio di 
messaggi della serie 700 offrendo così 
alla propria clientela la possibilità di 
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emettere (per ordine dell’importatore) e 
ricevere (a favore dell’esportatore) Crediti 
documentari/lettere di credito e garanzie 
bancarie dei propri clienti che hanno 
rapporti di impor/export. Questi messaggi 
hanno uno standard internazionale 
riconosciuto da qualsiasi banca nel 
mondo per cui sono molto più apprezzati 
rispetto alle richieste eseguite in forma 
cartacea o telex.  

Vantaggi: rapidità di esecuzione ed 
eliminazione del rischio commerciale e/o 
politico. 

OPERAZIONI DI CAMBIO
A TERMINE

Destinatari: operatori che acquistano/
vendono in divisa.

Caratteristiche: fissa in anticipo il 
cambio a cui si compra o si vende divisa 
contro euro, lasciando il regolamento 
dell’operazione (il movimento reale del 
denaro) alla data futura di scadenza. 
Copre interamente il rischio di cambio, 
che diviene fisso. Le operazioni a 
termine possono essere utilizzate per 
“scommettere” sui movimenti di cambi e 
quindi per coprire furi esborsi di denaro: 
- Si acquista a termine divisa nell’ipotesi 
che questa si apprezzi, e la si venda 
alla stessa scadenza una volta che il 
movimento a rialzo è avvenuto;
- Si vende a termine divisa nell’ipotesi 
che questa si deprezzi, e la si acquista 
alla stessa scadenza una volta che il 
movimento a rialzo è avvenuto.
L’operazione a termine può essere 
effettuata senza avere il valore 
nominale di valuta sottostante, cioè allo 
scoperto anche se si deve mettere a 
garanzia un certo margine per coprire 

le eventuali perdite. Il cambio a termine 
è un’operazione matematica in quanto 
attualizza il corso futuro. Non è quindi una 
previsione di mercato. Ci sono due tipi di 
contratti a termine:

1) Contratti a termine aperto: questo 
contratto prevede una tipologia di 
pagamento flessibile che precede la data 
di scadenza e viene utilizzato quando 
il cliente non è sicuro della/e data/ e 
di pagamento. Il contratto può essere 
utilizzato in qualsiasi momento prima 
della data di scadenza ed in più trance 
fino all’importo complessivo stabilito nel 
contratto. Il cambio fissato sarà lo spot 
(o il forward a seconda che il tasso della 
divisa sia positivo o negativo) al momento 
dell’apertura del contratto a termine 
che rimarrà fisso per tutta la durata del 
contratto anche se il “plafond” verrà 
utilizzato in più trance durante la vita del 
contratto. A scadenza il residuo dovrà 
comunque obbligatoriamente essere 
liquidato.

2) Contratti chiusi: questo contratto 
si chiude a una data di scadenza 
precedentemente concordata. Questo 
tipo di contratto si usa quando si conosce 
precisamente la data in cui il pagamento 
deve essere effettuato.

Aspetti operativi: il Cambio a Termine 
è composto dal Cambio spot + punti 
forward. Il cambio spot dipende dal 
momento in cui si chiede l’operazione; i 
punti forward dipendono dal differenziale 
di tassi di interesse delle due divise su 
quella scadenza. In generale tanto più 
i tassi divergono, tanto maggiore è la 
differenza tra cambio a pronti e cambio a 
termine. 
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Vantaggi: il contratto a termine fissa 
in anticipo il cambio a cui si acquista o 
vende divisa rispetto al momento in cui 
l’operazione avviene. Il rischio di cambio, 
quindi, viene eliminato del tutto, in quanto 
alla scadenza del contratto non ha alcuna 
rilevanza il cambio spot del momento, 
in questo senso fare una operazione a 
termine significa obbligarsi a comprare o 
a vendere valuta ad una certa data. 

ExPORT

 Iccrea Banca impresa offre soluzioni per 
i bisogni avanzati delle imprese negli 
investimenti internazionali con servizi di 
finanziamento evoluti e agevolati, servizi 
di finanziamento evoluti e agevolati, 
servizi di assicurazione dei crediti export 
e servizi commerciali. 

Prodotti principali:
Finanziamenti assistiti di garanzia Sace 
“Credit Enhancement” per investimenti 
propedeutici o funzionali a migliorare la 
capacità competitiva di PMI italiane sui 
mercati Internazionali.
Finanziamenti assistiti da garanzia Sace 
“Capitale Circolante” per esigenze 
finanziarie delle PMI italiane per supportare 
il processo di internazionalizzazione di 
queste ultime.

Fin Import – Fin export: tutti i tipi 
di finanziamento volti a sostenere 
finanziariamente le operazioni di export 
e/o di import per le aziende che hanno 
l’esigenza di equilibrare i flussi di cassa in 
attesa della vendita dei prodotti. 

Buyer’s Credit, Supplier’s Credit: crediti 

concessi all’imprenditore o al fornitore a 
fronte di contratti commerciali ammontare 
rilevante che garantiscono certezza dei 
pagamenti e rafforzamento dell’offerta 
commerciale tramite un pacchetto 
finanziario a termine (e condizioni 
competitive).

Sconto pro-soluto di effetti con voltura 
di polizza Sace: strumento che consiste 
nell’acquisizione con formula pro-
soluto (senza rivalsa) dall’esportatore 
degli impegni di pagamento rilasciati 
dall’importatore per una fornitura 
regolata con pagamento dilazionato. 
Consentono di rispondere ad esigenze 
dell’esportatore di liquidità immediata, 
eliminazione dei rischi politici e 
commerciali connessi al credito e offrono 
la possibilità di concedere dilazione di 
pagamento a medio termine.

Internazionalizzazione 
Accompagna le imprese italiane clienti 
del Credito Cooperativo nei processi di 
sviluppo internazionale della loro attività 
con consulenza, leasing, finanziamenti 
(Legge 100, Intercompany) e un’ampia 
rosa di servizi aggiuntivi.

Prodotti principali:
Finanziamenti per investimenti produttivi 
all’estero: eventualmente assistiti dalle 
agevolazioni previste dalle Legge 100/90, 
Simest, finalizzati all’ingresso di imprese 
italiane in mercati estri ad elevato 
potenziale.

Finanziamento Intercompany: per 
rispondere alle necessità finanziarie delle 
società estere controllate da società 
italiane.
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Consulenza: per la richiesta di 
finanziamenti a tasso agevolato previsti 
dalle Legge 133/08 Simest per programmi 
di acquisizione nuovi mercati, per 
assicurare una presenza stabile all’estero 
e/o per migliorare la patrimonializzazione 
delle PMI italiane che esportano

Valutazione nuovi mercati: Business 
Scouting, missioni esplorative, consulenza 
per l’acceso a contributi a fondo perduto 
(in particolare in Tunisia e nell’Area del 
Mediterraneo con il supporto dell’ufficio 
di Tunisi); Consulenza per l’accesso a 
finanziamenti a tasso agevolato (Legge 
133/08 Simest) per finanziare studi 
collegati a investimenti italiani all’estero e 
programmi di assistenza tecnica.

INVESTIMENTI

CONTI DEPOSITO
E CERTIFICATI DI DEPOSITO

Conti di deposito
Il Conto di deposito “Ci conto” è uno 
strumento semplice e sicuro per vedere 
crescere i propri risparmi. Le somme 
depositate garantiscono un rendimento 
diversificato in funzione della durata 
del vincolo (minimo 3 mesi, massimo 
48 mesi), con la possibilità di ritirare 
comunque il capitale in ogni istante e in 
tutta libertà (in caso di svincolo anticipato 
delle somme verrà corrisposto un minor 
tasso creditore pattuito comunque in 
occasione della costituzione del vincolo). 
I conti depositi “Ci conto” inoltre sono 
assistiti dalla garanzia del Fondo 
Interbancario per la Tutela dei Depositi 
(FITD), fino al limite massimo di 100.000 
euro per depositante.

Certificati di deposito
I certificati di deposito sono prodotti di 
investimento semplici per la gestione del 
risparmio che garantiscono il rimborso del 
100% del capitale investito alla scadenza, 
per un interesse predeterminato.
La Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro colloca due tipologie di 
Certificati di Deposito a tasso fisso:

- “One Coupon”: gli interessi sono 
corrisposti in un’unica soluzione alla 
scadenza del certificato;

- “Step Up”: gli interessi sono corrisposti 
annualmente ad un tasso crescente nel 
corso della vita del certificato. 
Per sottoscrivere questi prodotti non è 
necessaria l’apertura di un deposito titoli 
in amministrazione e custodia. L’importo 
minimo sottoscrivibile è di 1.000,00 euro, 
incrementabile per multipli di 1.000 euro.
I certificati “One Coupon” hanno durate 
pari a 6/12/24/36/48 e 60 mesi.
I certificati “Step Up” hanno durate pari a 
24/36/48 e 60 mesi.
I certificati di deposito, inoltre, sono 
assistiti dalla garanzia del Fondo 
Interbancario per la Tutela dei Depositi 
(FITD), fino al limite massimo di 100.000 
euro per depositante.
Che cosa sono le obbligazioni? Esse 
costituiscono lo strumento tradizionale 
di raccolta fondi per la Banca si impegna 
a restituire corrispondendo, oltre al 
capitale alla scadenza, una quota 
interessi in relazione alle caratteristiche 
di emissione del prestito stesso
http://infoclienti.civitanova.bcc.it/public/
upload/i tem/f i leman/documenti / i t /
it%5Dbzadapo.pdf 
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FONDO DI GARANZIA
            

il Fondo di Garanzia 
degli obbligazionisti, 
costituito nel Luglio 
2004, novità assoluta 
per il sistema 
bancario italiano, 
è un consorzio ad 
adesione volontaria. 

Ha l’obiettivo di tutelare il diritto di 
credito degli obbligazionisti delle aziende 
aderenti. L’acquisto di “obbligazioni 
garantite” (che sono contrassegnate da 
un apposito marchio e dalla codifica ISIN) 
consente ai risparmiatori clienti delle 
BCC -  CR di ottenere (entro un limite 
predefinito) garanzia del loro rimborso in 
caso di insolvenza della banca emittente. 
A partire dalla adesione di ciascuna 
BCC al Fondo, nei regolamenti dei 
prestiti obbligazionari “garantiti” è 
difatti inserita una clausola contenente, 
a favore degli obbligazionisti, il diritto 
al pagamento da parte del Consorzio 
ed in caso di insolvenza dell’emittente, 
dell’ammontare sottoscritto entro il 
limite massimo previsto di 103.291, 38 €.
L’iniziativa della costituzione del fondo 
rafforza le caratteristiche di solidità e 
affidabilità del Credito Cooperativo e 
concretizza quella solidarietà di sistema 
che da sempre guida l’azione del 
Credito Cooperativo e concretizza quella 
solidarietà di sistema che da sempre 
guida l’azione del Credito Cooperativo 
italiano, a tutela degli interessi 
della clientela e dello sviluppo della 
cooperazione mutualistica di credito nel 
nostro Paese.  

Il Fondo di Garanzia ha vinto il Sodalitas  
Social Award 2005 nella sezione Finanza 
socialmente responsabile. Come per il 
Fondo di Garanzia dei Depositanti, non 
c’è alcun versamento di somme, ma 
l’impegno dei consorziati a tenerle a 
disposizione. 

FONDI COMUNI, SICAV, PAC

Si rimanda alle seguenti sezioni:

- Fondi comuni:
PRIVATI E FAMIGLIE > INVESTIMENTI > 
FONDI COMUNI

- SICAV:
PRIVATI E FAMIGLIE > INVESTIMENTI > 
SICAV

- Piani di accumulo (PAC):
PRIVATI E FAMIGLIE > INVESTIMENTI > 
PIANI DI ACCUMOLO (PAC)
GESTIONI PATRIMONIALI

Vieni a scoprire le Gestioni patrimoniali 
di Cassa Centrale Banca distribuite 
dalla Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro, una 
forma di investimento che ti permette 
di affidare il proprio patrimonio ad un 
gestore, il quale sceglie gli strumenti 
finanziari sui quali investire sulla banca 
di accurate analisi dei mercati e di un 
attento controllo del rischio.  Le linee 
gestioni patrimoniali offerte sono 
strutturate per soddisfare le esigenze dei 
diversi clienti dai più cauti ai più dinamici, 
in base ai profili di rischio e agli obiettivi 
di rendimento prefissati. 
Competenza e trasparenza rappresentano 
le caratteristiche distintive di questo 
servizio: la competenza è assicurata 
dall’impegno costante di professionisti 
dedicati che applicano le capacità 
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maturate negli anni; la trasparenza è 
un principio perseguito mediante la 
produzione di rendicontazioni periodiche 
e, soprattutto, l’adozione di politiche 
d’investimento certificate che tutelano 
gli interessi dell’investitore.
La qualità dell’offerta è garantita 
dall’attestazione internazionale 
di conformità agli standard GIPS, 
che certificano l’intero processo di 
investimento, le metodologie e il calcolo 
delle performance. L’offerta delle linee di 
investimento si struttura in tre famiglie 
sulle quali si investe in un’ampia gamma 
di strumenti finanziari, tra i quali Titoli, 
Fondi, Sicav, ETF.

GP PRIVATE – la gestione private 
è un’unica gestione composta da 7 
comparti: 3 comparti con obbligazioni 
in Euro, 1 comparto con obbligazioni 
in valute estere, 3 comparti azionari. Il 
cliente può inoltre inserire all’interno del 
portafoglio delle tipologie di strumenti 
finanziari, denominate Best Ideas, al fine 
di soddisfare esigenze particolari in una 
o più aree di destinazione tra cui mercati 
emergenti, immobiliare, risorse naturali 
e materie prime. La definizione dell’asset 
allocation di una Private è frutto nel 
tempo della relazione tra cliente e banca. 
L’importo minimo di investimento è di 
250.000 Euro.

GP QUANTITATIVE – Il controllo del rischio 
è alla base della gestione delle linee 
Quantitative che vengono monitorate 
tramite un modello matematico che 
ricerca il portafoglio efficiente in termini 
di diversificazione e decorrelazione. Le 
linee sono 3: la Quantitative 1 nella quale 
l’investimento azionario spazia tra il 5 e 
il 20%, la Quantitative 2 tra il 15 e il 30 
% e la Quantitative 3 tra il 30 e il 60%, 

fornendo quindi una maggiore flessibilità 
all’investimento. L’importo minimo di 
investimento è di 25.000 euro.

GP BENCHMARK – Le scelte di 
asset allocation sono effettuate 
sfidando il parametro di riferimento 
(benchmark) con l’intento di ottenere 
una performance migliore del mercato 
nel tempo. Le linee offerte sono 3 
azionarie, 3 obbligazionarie e 8 linee 
bilanciate (con percentuale azionaria 
crescente). La strategia si basa molto 
sull’attenta selezione degli emittenti 
della componente obbligazionaria e 
sulla selezione dei titoli azionari e dei 
fondi che meglio si comportano sulle 
diverse aree di investimento. La filosofia 
di gestione è orientata alla prudenza, 
al fine di cercare di difendersi nelle fasi 
più negative e difficili dei mercati per 
avere una base più alta da cui ripartire 
nelle fasi positive dei mercati. L’importo 
minimo di investimento è di 15.000 euro 
per le azionarie e le bilanciate e a 25.000 
euro per le obbligazionarie.

TRADING ONLINE 

Il servizio trading online offerto dalla BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro ti 
permette di effettuare operazioni in borsa 
per l’acquisto/vendita di obbligazioni, 
azioni e titoli assimilabili (Etf, Warrant, 
Covered Warrant, Certificates) 
direttamente da casa o dall’ufficio, grazie 
ad una semplice connessione Internet e 
all’accesso ad una piattaforma di Web 
trading.
Attraverso tale servizio, puoi investire 
in titoli quotati su mercati regolamentati 
italiani (gestiti da Borsa Italiana Spa) 
contenendo i costi legati al servizio di 
trasmissione ordini tenuto conto che le 
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commissioni di trading ad esso associate 
sono notevolmente ridotte rispetto alla 
normale operatività allo sportello. La 
piattaforma di Trading online, disponibile 
in abbinamento al servizio di Internet 
banking, è distribuita da VWD Group 
Italia S. R. L. e consente di effettuare 
Trading anche da dispositivi mobili 
(Tablet, Smartphone, Smart TV); essa è 
integrata con il servizio SMS Banking, 
sia di notifica delle operazioni, che di 
avviso al raggiungimento di determinate 
di determinate condizioni di mercato pre 
– impostate dall’utilizzatore stesso.
Il servizio Trading online è articolato in 
due distinti livelli: 
- Servizio informativo ritardato (di 
15/20 minuti) che consente, oltre alla 
visualizzazione dei saldi sui propri 
rapporti titoli e del relativo c/c abbinato, 
ulteriori funzionalità rispetto a quelle 
tipiche quali: situazione di portafoglio 
valorizzato ai prezzi di mercato (on-
time) e relative plus/minus teoriche, 
informativa di borsa news di mercato e 
dati macroeconomici;
- Servizio dispositivo con informativa in 
tempo reale in un’unica modalità Push 
(aggiornamento automatico) con Book a 
5 livelli 8vengono evidenziate le cinque 
migliori proposte in acquisto e in vendita 
e i relativi volumi) .
È fornito di una sezione dedicata 
all’analisi tecnica in collaborazione 
con FTA – Online che produce analisi 
e commenti su tutte le società quotate 
italiane/estere, sui principali indici di 
borsa italiani/esteri e su una selezione di 
fondi di investimento. Utilizza il sistema 
di trasmissione telematica di ordini 
di acquisto e di vendita, sia su titoli 
azionari che obbligazionari, quotati nei 
mercati regolamentati gestiti da Borsa 
Italiana quali ad esempio MTA (Azioni, 

Warrant, obbligazioni convertibili) MOT 
(titoli di stato italiani e altri titoli di 
debito), EUROMOT e EXTRAMOT (altri 
titoli di debito), ETF PLUS (Etf, Etc, Etn), 
SEDEX (Certificates, Covered Warrant), 
MIV (Fondi Alternativi di Investimento), 
IDEM (Future, Opzioni), MTA e SEDEX; i 
mercati HI-MTF ed EUROTLX non sono 
abilitati né alla trasmissione né alla 
visualizzazione. Il servizio permette, 
inoltre, la consultazione di informazioni 
sui titoli quotati (quali statistiche, schede 
informative, analisi tecnica) e quotazione 
(differite o in tempo reale) in funzione del 
livello del servizio scelto. Sottoscrivendo 
il contratto di “Web Trading”, riceverai 
le credenziali per accedere, mediante 
qualsiasi tipologia di browser (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet 
Explorer, ecc …) ad un’area riservata e 
protetta per le negoziazioni.

ASSICURAZIONI 

AZIENDA E PROFESSIONE  

Il Gruppo Assimoco (Assicurazione 
Movimento Cooperativo) ha studiato 
prodotti specifici per Imprenditori 
e Professionisti sia per la tutela del 
patrimonio aziendale (stabilimenti, 
capannoni, attrezzature e merci) sia per 
proteggere le persone che lavorano 
all’interno dell’azienda 
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BCC NEWS

BCC News è l’house organ della BCC 
di Civitanova Marche e Montecosaro, 
il giornale aziendale che, dal 2010, 
rappresenta lo strumento editoriale e 
di informazione con la quale la banca 
parla all’esterno.  Attraverso articoli, 
interviste e approfondimenti, BCC NEWS 
aggiorna i Soci, i clienti e tutto il territorio 
di riferimento della Banca riguardo la 
propria attività, le iniziative sociali messe 
in campo, i propri prodotti e servizi.
Un giornale che, col tempo, è diventato 
anche lo strumento con il quale 
raccontare il territorio, le sue eccellenze 
che si declinano nei settori più variegati, 
le sue manifestazioni, le realtà più 
meritevoli, gli imprenditori più virtuosi.

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

• Fondo di Garanzia dei Depositanti – 
operativo dal 1997, tutela i depositanti 
di tutte le Bcc entro il limite di legge dei 
Euro 103 mila;

• Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti 
– costituito su base volontaria dalle 
Banche di Credito Cooperativo ed 
operativo dal 2005, offre una ulteriore 
garanzia individuale di Euro 103 mila 
per i possessori di obbligazioni non 
strutturate emesse dalle Bcc.

Sempre nella logica dell’auto-
normazione e della risposta alle esigenze 
della clientela e del mercato, il Credito 
Cooperativo ha costituito di recente il 
Fondo di Garanzia Istituzionale (FGI).
Il Fondo in parola si affianca al Fondo 
di Garanzia dei Depositanti del quale 
assumerà la funzione di prevenzione 
delle crisi e gestirà, con un’apposita 
sezione e fino ad esaurimento degli 
impegni in essere, il Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti.
Obiettivo del Fondo di Garanzia 
Istituzionale sarà quello di tutelare 
la clientela delle Banche di Credito 
Cooperativo, salvaguardando la liquidità 
e la solvibilità delle banche aderenti 
attraverso azioni correttive ed interventi 
di sostegno e prevenzione delle crisi.
Rappresenta in altre parole la più alta 
e coerente forma di integrazione tra 
banche locali autonome ma inserite in un 
sistema “a rete”, in linea con la normativa 
europea che prevede la nascita di forme 
di garanzie incrociate per i “network 
bancari”, a beneficio dei risparmiatori e 
del mercato.

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

Per questo motivo, oltre alla costante 
disponibilità, cortesia e preparazione del 
personale, la Banca utilizza una serie di 
strumenti:
• il sito internet (www.civitanova.bcc.it);
• messaggi e comunicazioni attraverso 
gli sportelli ATM;
• totem informativi installati presso tutte 
le Filiali;
• dépliant e locandine;
• informative periodiche;
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• gadget personalizzati;
• articoli sui principali quotidiani locali.

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

• rivolgersi direttamente alla Filiale dove 
intrattiene il rapporto;

• inviare una mail all’indirizzo info@
civitanova.bcc.it (anche utilizzando il 
pulsante presente nella sezione “contatti” 
del sito internet);

• scrivere una raccomandata a/r alla Banca 
(Viale Matteotti, 8 – 62012 – Civitanova 
Marche (MC)) evidenziando all’interno 
la dicitura “Richiesta di chiarimenti/
spiegazioni” ed il numero telefonico cui 
chiamare per ottenere le risposte.

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

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

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

• all’Arbitro Bancario Finanziario
(www.arbitrobancariofinanziario.it);

• al conciliatore Bancario Finanziario (www.
conciliatorebancario.it);

• chiedere alla propria Banca o direttamente 
alla Banca d’Italia.
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I NOSTRI VALORI PER...
I FORNITORI

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

reciproci vantaggi e una ricaduta positiva 
sull’economia del territorio.
La Banca, per rispettare l’obiettivo 
della cernita dei fornitori, si è dotata da 
alcuni anni di un processo interno che 
permette, attraverso un procedimento 
di valutazione, di classificare i fornitori 
come “qualificati”.
Nel 2017, la percentuale dei fornitori 
della zona di competenza è stata pari al 
55,67%.
Oltre ai fornitori locali, una quota 
importante dei costi sostenuti dalla Banca 
sono relativi ai servizi di “sistema” che 
sono forniti da società del movimento del 
Credito Cooperativo come la Federazione 
Marchigiana delle BCC, Servizi Bancari 
Associati, Iccrea Banca, Cassa Centrale 
Banca, Ce.S.V.E. e I.B.T.
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I NOSTRI VALORI PER...
IL PERSONALE

104 Dipendenti    
Le persone sono il cuore pulsante della 
nostra Banca, infatti è grazie alla loro 
dedizione che vengono portate a termine 
le diverse mansioni e prese le decisioni 
gestionali. Dal loro coinvolgimento e 
dalla loro professionalità dipende la 
realizzazione degli obiettivi aziendali. La 
prima risorsa della Banca, pertanto, sono 
i propri dipendenti. 

Alla valorizzazione delle competenze 
e alla promozione della partecipazione 
delle risorse umane la Banca dedica 
particolare attenzione.

Al 31 dicembre 2017 la Banca conta 104 
dipendenti, di cui il 51% uomini ed il 49% 
donne

53 Uomini 51 Donne
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Possiamo notare come il Personale, nonostante il perseguire del periodo di crisi 
economica, sia rimasto costante nel tempo. Questo fatto testimonia che i Dipendenti 
per la Banca sono un punto di forza su cui credere per consolidarsi.

Il Personale bancario è suddiviso in quattro livelli: al vertice troviamo i Dirigenti, poi 
a seguire i quadri direttivi di 3° e 4° livello, i quadri direttivi di 1° e 2° livello ed il 
Personale impiegatizio che ricopre la percentuale del 72,12% rispetto al totale.
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IL PROFILO DEL PERSONALE…

… PER ETA’

L’età media del personale è pari a 45 anni e 9 mesi, mentre l’anzianità media di 
servizio è di 16 anni e 8 mesi. In merito alle informazioni sull’anzianità di servizio del 
personale abbiamo che il 24 % è impiegato da meno di 10 anni, da 10 a 25 anni di 
lavoro presso la banca vi sono posizionati il 56 % degli addetti, infine i dipendenti con 
oltre 25 anni di esperienza sono il 20 %

... PER TITOLO DI STUDIO

Per quanto riguarda l’aspetto della formazione 
scolastica si evidenzia una progressione continua 
negli anni verso un maggior grado di specializzazione 
nelle competenze, infatti il 72% possiede una Laurea, 
il 28% un Diploma.

... PER RESIDENZA

In netta prevalenza, i collaboratori della Banca sono espressione del territorio di 
competenza. Nel 2017 la Banca ha destinato al personale dipendente euro 8.789 
mila tra stipendi, oneri sociali, TFR, altri oneri, accantonamento al Fondo Pensione 
Nazionale e per la Cassa Mutua Nazionale, buoni pasto.wI collaboratori beneficiano 
inoltre di condizioni bancarie agevolate.
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LA FORMAZIONE

Le linee guida della gestione dei 
collaboratori della Banca sono ispirate 
ai criteri di coinvolgimento e della 
centralità della persona. Interesse 
primario è lo sviluppo delle competenze, 
delle capacità di operare in team, 
della sensibilità commerciale, della 
flessibilità, dell’orientamento al cliente, 
della responsabilità come valore. 
L’intero quadro formativo del 2017 è 
stato predisposto con l’intenzione di 
dare continuità e sviluppare quanto 
portato avanti negli anni, indirizzando 
la formazione e l’innalzamento del 
grado di conoscenza dei prodotti e delle 
procedure aziendali. La formazione nel 
2017 è stata strumento importante per 
veicolare all’interno dell’azienda i principi 
e la filosofia della Banca nonché per 
coinvolgere i collaboratori nelle strategie 
tracciate. La Banca nel 2017 ha investito 
nella crescita professionale, nonché 
nella formazione e nell’addestramento 
delle competenze dei collaboratori per 
un totale di 4.310 ore d’aula che hanno 
interessato gran parte del personale. 
Alle modalità formative tradizionali, quali 
i corsi organizzati dalla Federazione 
Marchigiana, i convegni e le conferenze, 
si sono aggiunte altre forme di 
apprendimento, quali formazione interna 
l’e-learning e gli incontri tenuti da società 
esterne. È proseguita anche la formazione 
normativa al fine di garantire un costante 
aggiornamento degli operatori in materie 
quali l’antiriciclaggio e la trasparenza 
bancaria. Sul finire del 2017 sono state 
tracciate le linee guida per il piano 
formativo 2018/2019. Il citato piano 
coinvolgerà tutto il personale dipendente 
della Banca, in linea con gli obiettivi 
strategici e le esigenze di riqualificazione, 

riconversione del personale derivanti 
dalla riorganizzazione aziendale.

LA COMUNICAZIONE

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

SICUREZZA SUL LAVORO

L’attenzione alla sicurezza è ormai prassi 
consolidata e si sostanzia in un continuo 
impegno al mantenimento di ambienti 
di lavoro che rispondono nel complesso 
alle previsioni normative relative alla 
tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori. +costante l’attenzione 
all’adeguamento degli impianti e delle 
strutture con i più moderni strumenti di 
antieffrazione ed antirapina. La Banca 
dà la possibilità a tutto il personale di 
sottoporsi annualmente a visita medica, 
organizza corsi di pronto soccorso e 
antincendio.
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La nostra Banca apporta da sempre con 
soddisfazione e piacere il suo contributo 
nella promozione e realizzazione di opere 
ed eventi culturali/solidali per la Comunità 
locale. Quale caratteristica distintiva 
della Banca vi è, come più volte ribadito, 
la vicinanza al territorio, di cui ne vive e 
ne interpreta i bisogni e le necessità. Il 
sostegno alle famiglie, alle imprese, alle 
Associazioni, rappresenta uno scopo 
primario e ciò viene fatto cercando di 
capire le difficoltà di tali soggetti per 
poterle superare al meglio e al tempo 
stesso valorizzarne ed ampliarne le 
potenzialità. Per tali ragioni la Banca 
destina una parte delle sue risorse alla 
Comunità locale tramite sponsorizzazioni 
ed erogazioni liberali.

SPONSORIZZAZIONI ED 
EROGAZIONI LIBERALI
La nostra Bcc ha adibito nel corso 
dell’anno rilevanti risorse sia al sostegno 
dell’attività di organizzazioni già operanti 
nel proprio territorio di competenza, 
sia verso proprie iniziative nel campo 
dell’assistenzialismo, della cultura e del 
tempo libero. Gli ambiti di intervento 
verso i quali sono stati indirizzati i 
contributi della Banca possono essere 
così specificati:

• Ambito Culturale: contributi concessi per 
la promozione e la diffusione di spettacoli 
teatrali e musicali;

• Ambito Sociale: contributi concessi 
a enti/ associazioni che si mobilitano 
per risolvere situazioni di disagio 
sociale a favore degli associati o terzi, 
per la promozione della piena ed 
autonoma realizzazione delle persone, 
per semplificare la relazione esistente 
tra cittadino-istituzioni ed inoltre per 
collegare il bisogno dei singoli al sistema 
dei servizi e viceversa.

• Ambito Sanitario: contributi concessi 
ad Associazioni e/o Enti che operano 
a sostegno delle strutture sanitarie del 
territorio, aiutando a migliorare la qualità 
della vita e a ridurre i costi sanitari.

• Altro: contributi concessi dalla Banca 
a sostegno dei propri progetti come ad 
esempio Borse di Studio o Stage a favore 
dei giovani per la loro formazione ed 
introduzione al mondo del lavoro.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, 
nel corso del 2017 la Banca ne ha 
effettuate per un importo totale di 
52.492,40 euro, così ripartiti tra i vari 
ambiti: 

I NOSTRI VALORI PER...
PER LA COMUNITÀ LOCALE

AMBITO TOTALE

Culturale 23.230,00

Sociale 29.262,40
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Sono stati destinati 60.856,47 euro ad erogazioni liberali nei seguenti ambiti:

Possiamo quindi affermare con piacere 
che la Bcc di Civitanova Marche e 
Montecosaro ha partecipato ad una 
promozione sociale e culturale del 
territorio, complessivamente, per un 
importo di 113.348,87 euro, di cui:

• 22,26 % per eventi di ambito culturale;
• 37,94 % per eventi di ambito sociale;
• 39,81 % a sostegno dei propri progetti, 
borse di studio e stage.

AMBITO TOTALE

Culturale 2.000,00

Sociale 13.736,60

Altro 45.119,87

ALCUNI DEI PROGRAMMI 
SUPPORTATI

Associazione arte in musica 

Nell’introdurre l’edizione decennale di 
Civitanova Classica è naturale volgere lo 
sguardo al cammino che è stato fin qui 

compiuto. Un percorso, lungo, intenso e 
stimolante, fatto di piacevoli incontri nel 
nome della musica e dell’arte.

Società Cooperativa Sportiva 
Dilettantistica “Il Grillo”
Anche per l’anno 2017 la Banca ha 
sostenuto con sponsorizzazione la 
Cooperativa “Il Grillo”. La Cooperativa 
punta da sempre sull’alta qualità e l’ampia 
gamma dei servizi offerti, è riuscita, 
inoltre, nell’obiettivo di far diventare la 
piscina comunale di Civitanova Marche, 
della quale gli è affidata la gestione da 
diverso tempo, un punto cardine dello 
sport locale.

Casa di riposo “Opera Pia” di 
Montecosaro
La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro 
è sempre al fianco degli ospiti della 

Lorenzo di Bella – Direttore artistico
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casa di risposo “Opera Pia A. Gatti” di 
Montecosaro. Niente viene lasciato al 
caso, tutto viene seguito con attenzione 
e scelto in base ad un criterio prioritario, 
molto importante è la cura riguardo il 
cibo della mensa, il menù è tutto a base 
di prodotti freschi e del territorio con le 
pietanze preparate da cuoche scrupolose 
e attente ai suggerimenti dei dottori per 
diete particolari. L’Azienda di Servizi alla 
Persona Opera Pia Gatti è un esempio 
virtuoso di come una struttura di questa 
tipologia possa rappresentare un luogo 
in cui la cura e l’attenzione alla persona 
non vengono mai meno grazie alla 
professionalità degli Operatori Socio 
Sanitari e alla presenza costante della 
Psicologa – Psicoterapeuta. L’Opera 
Pia Gatti attualmente ha 52 posti letto, 
di cui 40 di residenza protetta e 12 per 
autosufficienti, inoltre è da sempre un 
punto di riferimento per i montecosaresi, 
in quanto capita spesso che qualche 
concittadino si rivola a noi per un 
intervento di primo soccorso, data la 
disponibilità del personale infermieristico.

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

Un Monumento per amico
Il progetto un “Monumento per amico”, 
coordinato dall’Assessorato Servizi 
Educativi Formativi del Comune di 

Civitanova Marche, con la collaborazione 
dell’Archeoclub Sez. di Civitanova Marche 
e della banca di Credito Cooperativo 
di Civitanova Marche e Montecosaro 
che fin dalla prima edizione ne ha 
sostenuto le spese di realizzazione. Un 
“Monumento per Amico” prevede dei 
lavori, ricerche e approfondimenti di 
personaggi, luoghi e monumenti storici 
di Civitanova, effettuati durante l’anno 
scolastico dagli studenti delle scuole 
del territorio. “La cultura è la più grande 
forma di libertà ha detto il DG Marco 
Moreschi sappiate che il vostro percorso 
scolastico è prezioso e fondamentale per 
rendervi definitivamente liberi ed avere 
la consapevolezza di decidere, capire e 
valutare se quello che vi vien raccontato 
è una fake news oppure no”. L’Assessore 
ai Servizi Educativi – Formativi Barbara 
Capponi ha detto che “Monumento per 
amico” è una delle iniziative culturali 
di eccellenza della nostra città.  Anna 
Vecchiarelli, presidente dell’Archeoclub- 
Sez. di Civitanova, ha evidenziato che 
il calendario, rappresenta “una vera e 
propria bibliografia di Civitanova, della 
sua storia, dei monumenti più importanti 
e dei personaggi che ne hanno scritto 
pagine fondamentali”. 
    

La sala conferenza della Banca gremita di studenti
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Associazione culturale il borgo
“Il Borgo” è una giovane associazione e 
già molto attiva sostenuta dalla BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro. Nasce 
a Montecosaro nel Maggio del 2016 grazie 
all’iniziativa di alcuni montecosaresi 
desiderosi di dedicare il proprio tempo 
libero per mantenere viva la cultura 
popolare e per trasferire ai giovani la 
bellezza e le tradizioni del territorio. 
In questo anno di vita, l’Associazione 
ha organizzato due rassegne di teatro 
comico dialettale, molto apprezzate 
dal pubblico che li ha premiati con oltre 
280 abbonamenti. Recentemente hanno 
preparato il Musical “Forza venite gente, 
Frate Francesco” che per oltre sei mesi 
tutte le settimane hanno coinvolto più 
di 60 persone nella preparazione dello 
spettacolo raggiungendo così un ottimo 
risultato in quanto il Musical è stato 
replicato già diverse volte.

Lo scautismo civitanovese compie 70 
anni
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. 
Il bellissimo traguardo è stato festeggiato 
lo scorso 8 Dicembre con un programma 
ricco di momenti significativi tra i quali 
i giochi, le attività e la Santa Messa 

celebrata nella chiesa di Cristo Re. 
Successivamente è stato organizzato il 
falò scout e a seguire la “cena con divisa”. 
Ci sono state tantissime presenze che 
hanno partecipato all’appuntamento. Tra 
queste anche lo scout civitanovese più 
longevo Fulvio Terenzi, classe 1929, uno 
dei 4/5 fondatori del movimento in città. 
Lo scautismo in città nasce dall’iniziativa 
di un manipolo di civitanovesi che 
nel 1947 diedero vita al primissimo 
gruppo Civitanova 1. Successivamente il 
movimento è cresciuto esponenzialmente 
dando così vita alla costituzione di altri 5 
gruppi. Oggi ne sono rimasti solo tre. La 
Bcc di Civitanova Marche 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.

No a tutte le dipendenze
Nella scorsa estate, Civitanova ha detto 
NO alle droghe ed a tutte le dipendenze. 
Tutto ciò è stato realizzato attraverso 
la seconda edizione di una originale e 
stimolante manifestazione denominata 
appunto “CitaNO alle dipendenze” 
sostenuta dalla BCC di Civitanova Marche 
e Montecosaro. Bisogna potenziare e 
valorizzare ogni forma di espressione 

I fondatori del gruppo Civitanova 1 
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In foto, il consigliere della Banca Alfredo Santarelli alla 
conferenza di presentazione di CitaNO alle dipendenze.

artistico – comunicativa, dire si alla 
vita ed inoltre è importante conoscere 
i rischi dell’uso di sostanze, tabacco o 
alcool, ma anche documentarsi sulle 
nuove e sempre più pervasive forme 
di dipendenza che riguardano il gioco 
d’azzardo o l’uso di prodotti tecnologici.

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

La zecchinetta alla turca
Romanzo breve scritto da Antonio Eleuteri 
con il quale lo scrittore 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 di Angelo 
e Mariano Guarnieri e con l’importante 
sostegno finanziario della BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro. 

Vedo a colori
600 metri di colore al braccio est del 
Porto di Civitanova; oltre 2000 mq di 
muro dipinto, 16 pareti dei cantieri navali 
recuperate in 5 anni di progetto; circa 100 
gli artisti italiani coinvolti. I numeri di “Vedo 
a colori” parlano chiaro e fotografano 
alla perfezione la portata del progetto 
che ha chiuso la scorsa estate con i 
murales realizzati al molo. Vedo a colori è 
un progetto di recupero urbano, iniziato 
nel 2009, tramite il linguaggio della 
Street Art con l’obiettivo di recuperare 
alcuni siti portuali della città di Civitanova 
Marche. Per quanto riguarda i soggetti 
ritratti sono stati alternati ai classici 
disegni di inspirazione marina alcuni dei 
volti civitanovesi più famosi o comunque 
quelle che personalità che a Civitanova 
hanno lasciato importanti segni culturali, 
artistici, storici. Finora sono stati 
raffigurati il regista Stelvio Massi, Sibila 
Aleramo, il Patrono San Marone, Annibal 
Caro, Zavatti e l’architetto Libera. Un 
grande ringraziamento va a BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro per il 
sostegno ricevuto. Vedo a colori non si 
ferma perché in progetto ci sono nuovi 
murales nell’area dei cantieri e nuovi 
progetti.
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Pim Pum Pam
È stato un successo di adesioni, con nu-
merosissime 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 deciso di sostenere 
questa manifestazione che ha avuto l’o-
biettivo principale di offrire dei momenti 
di svago, sano ed educativo. Un ringra-
ziamento particolare va a quei dipendenti 
della Banca che sono stati presenti atti-
vamente all’iniziativa.

Ambulatorio mobile dell’Ant 
Tre giorni di prevenzione e control-
li gratuiti per le donne con più di 45 
anni. Questa è la grande iniziativa del-
l’“Ambulatorio mobile” dei mesi scorsi, 
organizzata dall’Ant di Civitanova Mar-
che. A Porto Recanati, nel mezzo attrez-
zato all’interno, sono state effettuate 20 
mammografie gratuite, gli altri due giorni 
di mammografie si sono svolte a Civita-
nova Marche dove sono stati effettuati 
più di 40 controlli. Iniziativa molto impor-
tante sostenuta dalla BCC di Civitanova 
Marche e Montecosaro e dal Trust “Carla 
Pepi” per la vita.

Trust per la Vita Carla Pepi
La Banca di Credi-
to Cooperativo di 
Civitanova Marche 
e Montecosaro ha 
costituito nel 2007 
un Trust in memo-
ria della compianta 

Carla Pepi che per oltre 20 anni ha pre-

stato servizio presso l’Istituto di Credito 
facendosi apprezzare per le proprie doti 
umane e professionali. Il fondo, intitolato 
Trust per la vita Carla Pepi ha lo scopo 
di raccogliere le donazioni e impiegarle 
nella promozione di iniziative di benefi-
cienza, di assistenza socio – sanitaria, di 
ricerca scientifica, di attività nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione, di so-
stentamento e di pubblica utilità, a van-
taggio della comunità locale e a servizio 
della crescita e del sviluppo del territorio.

Magichessenze 
Colore e allegria, tanti buoni propositi e 
una base di cultura civica già sviluppata 
grazie al lavoro che hanno sviluppato 
con le loro insegnanti. Le classi I e II E 
della Scuola secondaria di primo grado 
“A. Caro” hanno costituito l’Associazione 
Cooperativa Scolastica “Magichessenze 
e l’hanno presentata presso la sala con-
ferenze della Bcc di viale Matteotti. L’i-
niziativa rientra nell’ambito del progetto 
“Crescere nella cooperazione”, sposato 
dalla stessa banca civitanovese. I giovani 
studenti, accolti da Stefano Cecarini e Da-
niela Milani dell’ufficio marketing dell’I-
stituto di credito, hanno illustrato il loro 
progetto legato alle tematiche ambientali 
e sociali, consegnando alla Banca l’atto 
costitutivo e lo statuto sociale dell’Acs 
“Magichessenze”, ricevendo così in con-
segna dall’Istituto di Credito il libretto di 
deposito bancario della stessa Acs e una 
cifra stanziata dalla Banca a sostegno del 
progetto.

Stages formativi
Nel 2017 la Bcc ha ospitato giovani stu-
denti dando loro la possibilità di effettua-
re stages formativi ed ha assegnato n.24 
Borse di Studio nell’anno 2017. 



127BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017 BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2017

PRESERVARE L’AMBIENTE 

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

M’illumino di meno, giornata del 
risparmio energetico
La Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha 
aderito, per il nono anno consecutivo, 
all’iniziativa sostenuta dal sistema del 
Credito Cooperativo Italiano e promossa 
dalla trasmissione “Caterpillar” di Radio2 
Rai “M’illumino di meno”. Con tale 
iniziativa, si invitava a rendere visibile 
la propria attenzione al tema della 
sostenibilità spegnendo piazze, vetrine, 
uffici, aule e private abitazioni durante 
la messa in onda della trasmissione 
nella giornata di venerdì 24 Febbraio 
2017 e, più in generale, ad adottare 

comportamenti virtuosi sul piano del 
risparmio energetico.
Quest’anno, l’iniziativa avrà come 
tema principale quello del condividere 
ovvero la condivisione come possibile 
veicolo di risparmio energetico. Come 
ogni anno sono molteplici le forme di 
coinvolgimento che sono state adottate 
da parte delle singole Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali su tutto il 
territorio
Dall’inizio di m’illumino di meno in 13 anni 
il mondo è cambiato. 
Le sfide energetiche si rinnovano, così 
m’illumino di meno si rinnova grazie alla 
partecipazione di centinaia di migliaia 
di sostenitori che si mettono in gioco in 
prima persona con azioni concrete. Oltre 
agli spegnimenti, quest’anno invitiamo 
tutti coloro che aderiscono a compiere 
un gesto di condivisione contro lo 
spreco di risorse. È dimostrato come la 
più grande dispersione energetica sia 
causata dallo spreco in tutti gli ambiti 
dei nostri consumi: alimentari, trasporti, 
comunicazione.
Come avvenuto nella sede nazionale 
del Credito Cooperativo a Roma, anche 
presso la Sede e le Filiali della Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro, per 
tutta la giornata di venerdì 24 Febbraio 
2017 sono state ridotte le illuminazioni 
non indispensabili e, a partire dalle ore 
18.00, sono state spente le insegne 
luminose esterne per partecipare al 
simbolico “silenzio energetico” proposto 
dalla trasmissione radiofonica.

Convenzione con Legambiente per 
la diffusione dell’uso dell’energie 
rinnovabili
È attiva dal 2006 una convenzione 
tra Federcasse e Legambiente per la 
diffusione, attraverso i finanziamenti delle 
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BCC, di fonti di energia rinnovabile ed 
alternativa (impianti eolici, solari termici, 
a biomasse). La convenzione si propone 
infatti, attraverso la concessione di 
prestiti agevolati, la massima diffusione 
di sistemi e tecnologie attinenti la 
sostenibilità. Gli interventi finanziabili 
sono relativi ad impianti per migliorare 
l’efficienza energetica, impianti solari 
termici, fotovoltaici ed eolici, così come 
impianti a biomasse e caldaie ad alta 
efficienza. A fine 2015 erano 5.697 i 
progetti valutati positivamente con 
Legambiente per un totale di quasi 267,8 
milioni di euro. La media dei singoli 
finanziamenti è di circa 47.000 euro, a 
testimonianza di come la convenzione 
abbia promosso la diffusione di impianti 
da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, 
favorendo di fatto la realizzazione di 
un modello energetico basato sulla 
generazione distribuita, sul risparmio, 
sull’efficienza e sulla sostenibilità.

BCC la Banca dell’energia pulita

L’attenzione globale è puntata alla 
domanda crescente di energia, che ha 
messo in luce il problema della diffusione 
nell’atmosfera di gas inquinanti prodotti 
da combustibili fossili quali petrolio, 
carbone e metano. Secondo i risultati 
delle ricerche, per evitare il collasso 
ecologico ed economico del nostro 
pianeta dovremo ridurre del 60% le 
emissioni di gas ad effetto serra entro 
il 2050. Una sfida di dimensioni globali 
contro l’inquinamento atmosferico che 
vede il Credito Cooperativo impegnato 

in prima linea. In coerenza con il dettato 
statutario che imoegna ogni BCC a 
promuovere “la crescita responsabile 
e sostenibile del territorio nel quale 
opera” (art. 2), sono infatti numerose 
le iniziative già avviate a favore del 
risparmio energetico, della diffusione di 
energie rinnovabili, della salvaguardia 
ambientale. Proprio cogliendo la 
particolare sensibilità e le sollecitazioni 
provenienti da diverse realtà territoriali, 
Federcasse, la Federazione italiana delle 
Banche di Credito Cooperativo, ha messo 
a punto il marchio – ombrello “BCC - la 
Banca dell’energia pulita”, denominatore 
comune del filone di iniziative rivolte 
al tema della sostenibilità. Il Credito 
Cooperativo, mettendosi a servizio della 
salvaguardia del patrimonio ambientale 
della comunità attraverso forme di 
credito che incentivano le buone pratiche 
di privati e imprese, ancora una volta 
può dare un forte e incisivo impulso 
ad un tema così attuale come quello 
della diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili. 

Scartiamoci.
Giornata del risparmio della carta

Tra le buone pratiche è giusto soffermarsi 
a segnalare “Eco day”, una giornata 
di risparmio della carta a cui la Bcc di 
Civitanova Marche e Montecosaro ha 
aderito lo scorso anno e riconfermato 
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anche nel 2017 vista la sua validità.
L’obiettivo finale è quello di ridurre 
la quantità di carta per stampanti, 
fotocopiatrici, fax, per fornire un 
contributo reale, anche in termini di 
sensibilizzazione, a favore della tutela 
ambientale.
Basti solo pensare che la produzione 
della carta aumenta del 3% l’anno, cioè 
di oltre 8 milioni di tonnellate. In Italia 
ogni abitante produce in media mezza 
tonnellata di rifiuti all’anno di questi circa 
il 30% - 40% è composto dalla carta. In 
media ogni impiegato consuma 120 kg di 
carta all’anno.

BCC energia 
Con l’obiettivo di stipulare contratti di 
fornitura di energia elettrica alle migliori 
condizioni economiche e contrattuali, na-
sce BCC Energia, il Consorzio del Credito 
Cooperativo per i Servizi Energetici.
I Servizi che offre il Consorzio:  
• Rinegoziazione della fornitura di ener-
gia elettrica e gas naturale;  
• Progetto di efficienza energetica per le 
Banche consorziate ed i loro clienti (“So-
stenibilità a Costo Zero”);  
• Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica a soci, dipendenti e clienti do-
mestici e business;  
• Servizio di rinegoziazione dei contratti 
di fornitura dell’energia elettrica per le 
Aziende clienti “energivore”.  

L’energia elettrica acquistata tramite il 
Consorzio BCC Energia deriva al 100% da 
fonti rinnovabili. 
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Il Valore Aggiunto è definito come la 
differenza tra il valore della produzione e 
il costo della produzione, ovvero gli oneri 
per realizzare la produzione stessa.
Tale misura può essere interpretata come 
la capacità dell’impresa di remunerare 
stabilmente e congruamente i fattori 
produttivi.

La nostra Banca anche nel 2017 ha creato 
valore a favore dei diversi portatori di 
interessi, contribuendo alla crescita dei 
soci, dei clienti, dei collaboratori e allo 
sviluppo del territorio.

Il Valore Aggiunto prodotto dalla Banca 
nel 2017 è stato di euro 16.299.567

BILANCIO SOCIALE AL 31/12/2017

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI                             12.582.538 
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -                            2.691.436 
COMMISSIONI ATTIVE                              4.371.003 
COMMISSIONI PASSIVE -                               681.306 
DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI                                 322.001 
RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITA’ DI NEGOZIAZIONE                                   14.709 
RISULTATO DELL’ATTIVITA’ DI COPERTURA -                                  6.255 
RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITA’ O PASSIVITA’ VALUTATE AL FAIR VALUE                                         -   
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE -                            1.628.189 
ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE                              1.120.303 
A. TOTALE VALORE AGGIUNTO LORDO GENERATO DALLA GESTIONE CARATTERISTICA                           13.403.369 
UTILI (PERDITE) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:                              2.895.472 

A) CREDITI - L&R                                         -   
B) ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA                              2.894.068 

C) ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA                                         -   
D) PASSIVITA’ FINANZIARIE                                     1.403 

UTILI (PERDITE) DA CESSIONE INVESTIMENTI                                       727 
A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO                           16.299.567 
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE -                            4.140.004 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -                          4.140.004 
A) SPESE PER IL PERSONALE -                            8.788.705 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -                          8.788.705 
Utili attribuito a dividendi e rivalutazione del capitale -                                 27.069 
Utile attribuito a ristorni -                                 21.557 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI -                               48.626 
Imposte indirette e tasse -                            1.072.192 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio                                   61.956 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA -                          1.010.236 
Apporti al sociale -                                 81.845 
 di cui Borse di Studio -                                35.915 
 di cui Erogazioni liberali non coperte da fondo beneficienza                                         -   
 di cui Sponsorizzazioni -                                45.930 
Utile assegnato a fondo beneficienza e mutualità -                                 21.557 
Utile assegnato ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione -                                 43.114 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA’ E AMBIENTE -                             146.516 
B. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO DISTRIBUITO -                        14.134.087 
ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI -                               125.756 
RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT. MATERIALI -                               495.583 
RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT IMMATERIALI -                                  9.698 
Imposte anticipate e differite sul reddito dell’esercizio -                               210.601 
Utile destinato a riserve non distribuibili -                            1.323.841 
C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO                             2.165.480 
riconciliazione con Utile economico al 31/12/2017 (voce 290 ce) -                            1.437.139 
riconciliazione con Utile economico al 31/12/2017 (voce 290 ce)                              1.437.139 

                                          0 
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A.1 TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO GENERATO                        16.299.567,44 
C. TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO TRATTENUTO -                        2.165.480,24 

di cui Utile destinato a riserve non distribuibili -                        1.323.841,18 
di cui ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI RISCHI -                          125.756,24 

di cui RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT. MATERIALI -                          495.583,46 
di cui RETTIFICHE/RIPR VALORE ATT IMMATERIALI -                             9.698,49 

di cui Imposte anticipate e differite sul reddito dell’esercizio -                          210.600,87 
B VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO                        14.134.087,20 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -                        4.140.004,27 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -                        8.788.704,85 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA -                        1.010.235,87 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA’ E AMBIENTE con effetto a C/E -                            81.844,80 

di cui Apporti al sociale -                            81.844,80 
Riconciliazione con Utile economico al 31/12/2014                          1.437.138,59 

B VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO                        14.134.087,20 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI FORNITORI -                       4.140.004,27 

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI DIPENDENTI -                       8.788.704,85 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO AI SOCI -                            48.626,17 

di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA’ E AMBIENTE -                          146.516,04 
di cui VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA -                       1.010.235,87 

totale a controllo = 0                                      0,00 
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  2017
Indice di distribuzione risorse alla collettività/ambiente (a/b) 10,19%
Apporti al sociale                                  81.845 
 di cui Borse di Studio                                  35.915 
 di cui Erogazioni liberali non coperte da fondo beneficienza                                         -   
 di cui Sponsorizzazioni                                  45.930 
Utile assegnato a fondo beneficienza e mutualità                                  21.557 
Utile assegnato ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione                                  43.114 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO A COLLETTIVITA’ E AMBIENTE (a)                                146.516 
Utile economico -voce 290 ce- (b)                             1.437.139 

Indicatore: TIER 1 20,42%
Totale Capitale di classe 1                             63.386.316 
Rischiosità degli impieghi                           282.477.158 
Rischio operativo                             28.010.507 

Indice di solvibilità 66,88%
Crediti verso la clientela (voce 70 attivo)                           313.762.006 
   
Debiti verso la clientela (voce 20 passivo)                           406.793.860 
Titoli in circolazione (voce 30 passivo)                             62.355.370 
                            469.149.230 

Indice di rischiosità del credito 33,18%
Sofferenze nette                             14.505.531 
Inadempienze probabili nette                              6.528.529 
                              21.034.060 
   
Fondi Propri                             63.386.316 

Indice di efficienza finanziaria 2,13%
Risultato lordo di gestione                              1.585.056 
Patrimonio netto (t-1)                             74.525.175 

Indice di efficienza operativa 2,11%
Costi operativi                             13.593.481 
Totale dell’attivo                           643.192.100 

Cost Income Ratio 80,13%
Costi operativi (a netto Accantonamenti ai fondi rischi (controversie legali; oneri del personale ecc))                             13.467.725 
Margine di intermediazione                             16.806.726 

Cost Income Ratio Rettificato 79,39%
COP - totale costi operativi                             13.467.725 
CEX - costi per servizi di natura extrabancaria verso i soci                                   32.400 
CIPI - costi per informazione, partecipazione, identità cooperativa verso soci                                   84.209 
CPE - costi personale per iniziative verso soci                                     8.390 
MIN - margine di intermediazione                             16.806.726 
RIF - ristorno figurativo, derivante da servizi e interessi verso soci  (non calcolato) 

Indice di distribuzione risorse alla collettività/ambiente                10,19%
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