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L’ormai famosa "Festa del Nino" è sempre stata sostenuta,

fin dalla sua nascita, dalla Banca Suasa. 
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PRESENTAZIONE 

Quest’anno abbiamo introdotto nel bilancio sociale e
di missione un nuovo indicatore, che abbiamo
chiamato di “efficienza cooperativa”.
È composto dai maggiori costi operativi e dai minori
ricavi assunti dalla nostra Banca per realizzare la
missione aziendale indicata all’articolo 2 dello statuto
(l’impegno a perseguire il miglioramento delle
condizioni morali, culturali ed economiche dei soci e
del territorio, a promuovere lo sviluppo della
cooperazione, l’educazione al risparmio e alla
previdenza, la coesione sociale e la crescita

responsabile e sostenibile del territorio; la scelta di voler costruire il bene comune). 
Ormai da anni abbiamo fatto una parola d’ordine dello slogan: “la mia banca è
differente”. Ora, intendiamo trovare delle misurazioni sempre più attendibili del
significato di quello slogan.  Perché non vogliamo solo ottenere dei miglioramenti,
ma anche renderli immediatamente visibili ed apprezzabili attraverso delle
valutazioni quantitative.
E di tutto ciò vogliamo rendere conto ai nostri portatoti di interessi (quelli che gli
inglesi chiamano “stakeholders”), in modo che possano prendere atto del percorso
compiuto, delle attività svolte ma anche della filosofia e dello stile di gestione che
sono alla base delle scelte effettuate. E’ con questo spirito che abbiamo lavorato a
questa edizione del Bilancio Sociale e di Missione della nostra Banca.
Altri indicatori e altre misure dovranno essere individuati e sperimentati in futuro
per valorizzare questi contenuti, come il miglioramento, la promozione, la crescita
della coesione, lo sviluppo sostenibile. Nostra convinzione, infatti, è che essi non
rappresentino soltanto valori da censire nell’albo dei principi, pure tensioni ideali
difficilmente assumibili nelle prassi, ma criteri e leve strategiche, operative e
gestionali per fare banca in modo ancora più competitivo sotto tutti i profili.
Soprattutto, per fare banca in modo differente. Ovvero, per fare Banca di Credito
Cooperativo.
Concludo, pertanto, queste brevi note auspicando che lo stile di servizio, la buona
conoscenza del territorio, l’eccellenza nella relazione con i soci e clienti, l’approccio
solidale che hanno sempre contraddistinto la nostra banca possano essere la base di
partenza per un nuovo salto di qualità che preservi la coerenza tra la sua identità, le
strategie e le prassi seguite. 

Il Presidente
Avv. Maurizio Minucci



TESTIMONIANZE

“La struttura stessa delle Banche di Credito Cooperativo, che si fonda su società di
persone e non di capitali, lascia intendere che obiettivo primario non è il lucro, ma
il soddisfacimento di esigenze di utilità sociale. Il capillare radicamento nel
territorio, poi, permette ai soci di conoscere le reciproche possibilità e capacità,
come anche di intervenire efficacemente nell’ambito della realtà locale. Un
significativo servizio viene così reso all’armonia e al benessere dell’intera società che
può avvalersi di qualità e risorse personali, altrimenti esposte ad essere trascurate”.

(Giovanni Paolo II, 1998)

“Le Banche di Credito Cooperativo sono sulla linea del futuro. Sono il contrappeso
della globalizzazione: il loro compito è dare ai singoli il gusto di sentirsi
protagonisti e responsabili del proprio destino. Credere al valore del singolo,
ribellarsi al potere di pochi è la novità che portate. Dovete sapere e far sapere dove
vanno i vostri capitali. Siete nati per sfidare il mondo con profezia. Le vostre
cooperative siano elemento di unità e di scambio tra gli uomini. Perché i pensieri di
chi governa l’economia vanno oltre l’economia”.

(Ersilio Tonini, Arcivescovo emerito di Ravenna)

“Il Credito Cooperativo, le vecchie Casse Rurali da sempre così presenti ed attive
nelle più minute realtà locali, sono veramente un pezzo importante della storia
d’Italia, e non soltanto della sua storia economica. I valori di cui è portatore il
settore del Credito Cooperativo trascendono il fatto economico, per assurgere ad
elementi fondamentali dell’ordinato sviluppo della convivenza civile e della
maturazione di una coesione sociale fondata, soprattutto, sulla solidarietà e sulla
partecipazione … Ancora oggi il Credito Cooperativo conserva, pur nel mutato
contesto economico e sociale, questi valori fondamentali, ponendosi al servizio
delle comunità locali, delle imprese piccole e medie, delle famiglie, delle
associazioni, creando occupazione duratura e promovendo l’economia reale … È
importante che … il settore continui a porsi degli obiettivi ambiziosi, alti che sono
alla sua portata”.

(Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica Italiana, 2003)

“Le banche locali senza scopo di lucro hanno a cuore l’identità e la cultura del
territorio. Possono restituire alla finanza il fine del servizio alla società. Mantenere il
denaro all’interno di una comunità è un ruolo importante. 
I soldi che noi mettiamo in banca devono essere riutilizzati a livello locale. Anche
questo è un modo con il quale le banche locali possono contribuire a rafforzare la
cultura locale. Che genera fiducia. E senza fiducia non c’è mercato”.

(Jeremy Rifkin, economista, novembre 2002)
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LA NOSTRA STORIA:
UNA STORIA “CONTROCORRENTE”

Il 2 novembre, giorno di commemorazione dei defunti, è uno strano giorno per
decidere la nascita di qualcosa. Eppure, fu proprio il 2 novembre 1919 che
trentasette persone guidate da Don Mario Paci costituirono la Cassa Rurale Cattolica
Cooperativa di Depositi e Prestiti di S. Andrea di Suasa.
In quell'anno, di morti ce n'erano tanti da ricordare. La Grande Guerra era terminata
da poco, lasciando, oltre ai tanti lutti, il peso di un elevatissimo numero di mutilati
ed invalidi che andavano a gravare su una società estremamente povera.
Imperversava una grave crisi economica, si stavano accentuando le tensioni sociali
che avrebbero favorito l'ascesa del fascismo.
In questo contesto, la neonata Cassa aveva ben chiaro quale doveva essere la sua
funzione. Infatti, l'articolo 2 dello Statuto recitava testualmente: "La Società ha per
iscopo il miglioramento morale ed economico dei suoi soci mediante operazioni di
credito, escluso ogni fine politico, e cura l'assistenza dei lavoratori nell'assicurazione
infortuni, inabilità permanente o malattia temporanea".
La fondazione avvenne a Sant'Andrea di Suasa, nella canonica parrocchiale, in Via
XX Settembre n. 8, con rogito del Notaio Natale Patrizi.
Vi parteciparono:
don Mario Paci, parroco, Luigi Ansuini, medico, Norantino Bonci,
possidente, Ulderico Rossini, fabbro, Alessio Paci,
possidente, Davide Micci, agricoltore, don Angelo
Mattioli, sacerdote, Luigi Speranzini, agricoltore,
Ermengildo Tombari, agricoltore, Antonio
Campolucci, agricoltore, Attilio Rossini, sacrestano,
Ernesto Bevinelli, guardia comunale, Giuseppe
Borgacci, agricoltore, Achille Boria, agricoltore, Luigi
Tomassini, agricoltore, Albertino Bartolucci, maestro
elementare, Giuseppe Capannini, agricoltore, Angelo
Bevilacqua, agricoltore, Pasquale Falchetti, agricoltore,
Biagio Morico, agricoltore, Nazzareno Paolucci,
agricoltore, Francesco Testaguzza, agricoltore, Nicola
Belogi, agricoltore, Domenico Mazzoli, agricoltore,
Sabatino Capannini, agricoltore, Angelo Baldassarri,
agricoltore, Natale Gasparini, agricoltore, Luigi Delmoro,
agricoltore, Agostino Cecchini, agricoltore, Gioacchino
Borgacci, agricoltore, Angelo Tenti, agricoltore, Sante
Falchetti, agricoltore, Gioacchino Capannini, agricoltore,
Eugenio Dominici, agricoltore, Giuseppe Rossetti,
agricoltore, Giuseppe Bartolucci, agricoltore, Giuseppe
Giovannelli, agricoltore. Fecero da testimoni Aldo Bonci e
Colombo Bacchiocchi, entrambi possidenti.
Abbiamo citato i nomi di tutti perché ci piace ricordare questi uomini che, con un
ideale di solidarietà, si misero insieme, a dispetto delle differenze sociali. 
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Lo statuto originale, del 1919



Infatti, fra loro c'erano sacerdoti, possidenti, il medico, il maestro, la guardia
comunale (che allora sicuramente rappresentavano l'elite del piccolo paese), ma
anche tante persone umili, tanto che ben diciassette di loro apposero sull'atto di
fondazione una croce, al posto della firma.
Come prima sede, la Cassa affittò dei locali presso l'Asilo infantile. Sicuramente,
all'inizio, era ben poca cosa. Il primo bilancio di cui si dispone, quello del 1929,
mostra depositi per 93.392 lire (circa 65.000 euro di oggi). Sembra un importo
ridicolo, ma allora non si era certo abituati alle cifre odierne e non era facile per la
gente risparmiare qualcosa. Ancor più arduo era procurarsi il credito nei momenti
di difficoltà, l'alternativa era probabilmente l'usura.
E sembra di vederla, quella povera gente, salire dalle campagne al paese per
chiedere un piccolo prestito alla Cassa Rurale, destinato all'acquisto di un aratro,
delle sementi oppure, semplicemente, per "tirare avanti" dopo un cattivo raccolto;
gente che lavorava sodo, dall'alba al tramonto, e che, con i suoi sacrifici, ha
costruito le fondamenta del benessere di oggi
Una nota di colore che può far sorridere, oggi che centinaia di donne fanno parte

della compagine sociale della Banca, riguarda l'assemblea sociale
del 19 marzo 1928, quando venne approvato all'unanimità, su
proposta di don Angelo Mattioli, che un socio potesse farsi
rappresentare in assemblea, con delega scritta, da "un'altra
persona della sua famiglia che non fosse però bambino o
donna".
Nel 1938, venne cambiata la denominazione da "Cassa Rurale
Cattolica Cooperativa di Depositi e Prestiti" a "Cassa Rurale
ed Artigiana".
Durante il fascismo, le Casse Rurali non attraversarono un
buon periodo; il regime non vedeva di buon occhio queste
iniziative economiche ispirate alla dottrina sociale
cristiana. Al termine del ventennio, le Casse erano ridotte
praticamente al lumicino.
La crisi continuò anche nel dopoguerra. Nell'assemblea del

19 marzo 1953 il
Consiglio di
Amministrazione si
lamentava del
disinteresse dei soci
ed affermava: "è
vero che molti
soci sono assenti
dalla Sede, ma è
altrettanto vero
che molti
preferiscono
operazioni più
redditizie (a
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Da sempre, la Banca è attenta anche ai temi

ecologici. Sotto, un’immagine dello spettacolo 

del quale, qui sopra, è riprodotta la locandina



loro avviso) con altri Istituti bancari. Il Consiglio esorta i presenti a voler dare tutta la
loro collaborazione per poter ridimensionare le cifre esigue del bilancio". Poi, vennero
gli anni del boom economico e anche le banche cooperative cominciarono a crescere.
Nel 1959, la sede della Cassa Rurale venne trasferita da Sant'Andrea di Suasa alla
località Pianaccio. In quel periodo cominciò la sua rinascita. Nel 1963, partecipò alla
fondazione dell'Istituto Centrale delle Casse Rurali ed Artigiane (oggi Iccrea Banca),
nel 1966 fu tra le promotrici della costituzione della Federazione Marchigiana delle
Casse. Sempre nel 1966, la sede venne trasferita a San Michele al Fiume e nel 1972 la
responsabilità dei soci della cooperativa venne trasformata da illimitata a limitata.
Nel 1993 venne inaugurata la prima succursale, quella di Castelvecchio. Poi, nel 1994
venne assunta la denominazione di "Banca di Credito Cooperativo di Sant'Andrea di
Suasa". Nel 1996, venne aperta la filiale di Mondolfo, alla quale è seguita, nel 2000,
quella di Cesano di Senigallia. Il 5 maggio 2002 è stata assunta l'attuale
denominazione "Banca Suasa - Credito Cooperativo". Nel 2003 è stata inaugurata la
filiale di Marzocca e nel 2005 quella di Fano. Dall’inizio del 2007 è operativo il
servizio di cassa del Mercato Ittico di Fano e, dal 4 giugno 2007, ha iniziato l’attività
la filiale di Montemarciano.
Questi sono i cenni essenziali degli oltre 80 anni di storia della Banca. Si potrebbero
aggiungere molti particolari, ma ci interessa mettere a fuoco un solo fatto: dalla sua
nascita la Banca ha avuto molte trasformazioni, ha attraversato le più diverse
vicende, ma mai ha rinnegato la sua matrice, mai ha cessato di svolgere la sua
funzione sociale. Ancor oggi, seppur anch'esso sia stato più volte adeguato ai tempi,
lo Statuto è in proposito molto limpido e recita testualmente: "Nell'esercizio della
sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di
speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo
sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la
coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire
il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del
Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-
finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci".
Sono queste le forti motivazioni morali che fanno diverse le Banche di Credito
Cooperativo da qualsiasi altra banca e che hanno fatto sì che, negli ultimi quaranta
anni, guadagnassero costantemente quote di mercato. Oggi, le Banche di Credito
Cooperativo giocano un ruolo rilevante nel panorama bancario italiano, ma restano
orgogliose delle loro umili origini.
Per la Banca Suasa, operante in una valle che è stata sicuramente dimenticata dai
politici che hanno governato il Paese, non è stato facile conquistarsi un posto al sole.
Tuttavia, con caparbia determinazione, è riuscita a crescere e rafforzarsi e può
guardare avanti con fiducioso ottimismo. 
Il futuro nessuno può ipotecarlo, ma è certo che la Banca Suasa vuole restare un
importante perno di sviluppo dell'economia locale e non intende dimenticare quelle
prerogative che la fanno diversa da tutte le altre banche.
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LA NOSTRA MISSIONE

Il complesso dei suddetti valori ha ispirato l’identificazione della missione aziendale
della nostra Banca, cioè del suo ruolo, della sua ragion d’essere e della sua finalità.
La Banca Suasa - Credito Cooperativo è un'istituzione che intende conservare il
ruolo storico, ereditato dalla Cassa Rurale di origine, di Banca di riferimento delle
famiglie e degli operatori economici di piccole/medie dimensioni. L’azione della
Banca è fondata sul radicamento nella comunità e sull'appartenenza al Sistema del
Credito Cooperativo.
Coerentemente con i valori della solidarietà, mutualità e del localismo - peculiari
della propria origine - la Banca conferma di volere perseguire la promozione dell'e-
conomia locale destinandovi le risorse finanziarie raccolte, modellando il proprio
stile di operatore del credito sull'attenzione alle esigenze ed alle potenzialità della
persona e favorendo il soddisfacimento delle istanze collettive con opere di soste-
gno delle attività sociali, culturali e benefiche della comunità.
Mediante un miglioramento continuo della gestione, finalizzato a rafforzare la
sana realtà aziendale attraverso l’efficienza operativa e la salvaguardia della reddi-
tività, la Banca si propone di accrescere il proprio patrimonio a tutela di tutti i
depositanti e di tutti i soci e a garanzia dello sviluppo della propria competitività,
del mantenimento dell'autonomia istituzionale e del consolidamento della sua pre-
senza sull’area di riferimento e di influenza.
La Banca, inoltre, vuole sostenere ed incentivare l’imprenditorialità emergente sul
territorio,  attraverso la promozione dell’accesso al credito e all’enfasi del rapporto
con il socio/cliente. Infine, la BCC aspira ad essere considerata come un vero e pro-
prio partner del cliente.
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IL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

Quello delle Banche di Credito Cooperativo è, in Italia, l’unico sistema di banche locali.
Le campagne pubblicitarie degli ultimi anni hanno continuato a proporre la logica rac-
chiusa nell’affermazione “La mia banca è differente!”. Non si tratta solo di uno slogan. In-
fatti, una Banca di Credito Cooperativo è Differente per norma.  Le BCC sono le uniche ban-
che mutualistiche del mercato. Non esistono altre banche per le quali valgano, in base a
quanto disposto dal Testo Unico Bancario del 1993 e dalle norme di Vigilanza emanate dal-
la Banca d’Italia, le stesse prescrizioni sui soci, sulla competenza territoriale e sulla destina-
zione degli utili. 
In particolare, le specificità delle BCC riguardano: 

i vincoli all’operatività con i soci (ovvero l’obbligo di realizzare almeno il 50% dell’atti-
vità creditizia con i soci); 
i limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori di tale competenza (il 95% del
totale del credito deve essere obbligatoriamente erogato nel territorio);
l’obbligo di destinazione degli utili e forti limiti alla distribuzione degli stessi (almeno il
70% degli utili deve andare a riserva, ovvero al rafforzamento del patrimonio, che è e
resterà sempre indisponibile per i singoli. E’ questo per le BCC, che non si capitalizzano
sui mercati finanziari, l’unico modo per costruire il proprio sviluppo).

I soci non sono meri azionisti. Essi contano per ciò che sono, non per il capitale che
possiedono. Ogni socio, infatti, ha diritto ad un solo voto a prescin-
dere dall’entità del capitale posseduto. Questo non
può comunque essere superiore, per
valore nominale, a 50 mila euro, li-
mite che, nell’ottica della mutuali-
tà, mira ad evitare la disparità tra i
soci.     
Obiettivo dei soci non è l’acquisizio-
ne di un guadagno sotto forma di di-
videndo, ma la fruizione di un servizio
a condizioni vantaggiose.
Le Banche di Credito Cooperativo deb-
bono esercitare la loro attività prevalen-
temente  nei confronti dei soci. Il princi-
pio di prevalenza è rispettato quando più
del 50% delle attività di rischio è destinato
ai soci e/o ad attività prive di rischio, secon-
do i criteri dell’Autorità di Vigilanza. La Ban-
ca d’Italia, può autorizzare, comunque, per
brevi periodi, le singole banche ad una opera-
tività prevalente a favore di soggetti diversi
dai soci, per ragioni di stabilità gestionale. Con la riforma del diritto societario il criterio
della prevalenza, già precedentemente predisposto per le BCC, è diventato un criterio de-
finitivo per identificare le cosiddette “cooperative a mutualità prevalente”. 
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La locandina della manifestazione “7 giorni in Jazz”



La competenza territoriale è stabilita dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e de-
ve essere specificata nello statuto. Ciò significa che la zona di competenza territoriale com-
prende i Comuni nei quali la banca ha sede legale, le succursali e le zone limitrofe, in mo-
do che ci sia continuità territoriale. Possono diventare soci le persone, le imprese, le asso-
ciazioni che svolgono la loro attività nella zona in cui la BCC svolge la propria operatività.
Per quanto riguarda la destinazione degli utili, il Testo Unico Bancario del 1993 stabilisce
che le BCC devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali alla riserva legale,
mentre una quota del 3% deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione. La disciplina della destinazione degli utili è integrata
dalle disposizioni stabilite dal nuovo diritto societario, che per le BCC - in quanto coope-
rative a mutualità prevalente - fissa un limite alla distribuzione dei dividendi.  
Altrettanto rilevante nella riaffermazione dell’identità mutualistica delle BCC è la nor-
mativa sulla revisione cooperativa, momento qualificante di verifica della corretta appli-
cazione dei requisiti mutualistici e della loro coerenza rispetto ai valori identitari che
connotano la nostra categoria. La vigilanza cooperativa assume un ruo-
lo autonomo rispetto alla vigilanza bancaria svolta dalla
Banca d’Italia per il presidio della sana e
prudente gestione: le
sue finalità so-
no quelle di
fornire agli or-
gani di direzio-
ne e di ammini-
strazione della
BCC suggerimenti
e consigli per mi-
gliorare la gestione
e il livello di demo-
crazia interna, al fine
di promuovere la rea-
le partecipazione dei
soci alla vita sociale e di
accertare la natura mu-
tualistica dell’ente verifi-
candone la legittimazio-
ne a beneficiare del tratta-
mento peculiare previsto
dalla legge.
Sulla base di queste differenze, normative e valoriali, una Banca di Credito Cooperativo è,
quindi, Differente per identità, essendo caratterizzata da tre punti fondamentali:

la partecipazione democratica, sottolineata nel carattere cooperativo; 
la mutualità, con tre diverse accezioni: una interna (nella relazione sociale, l’obbligo
ad orientare l’attività “prevalentemente” a favore dei soci e a non perseguire “fini di
speculazione privata”), una esterna (nella relazione con gli altri portatori di interessi,
ed in particolare la comunità locale, come previsto dall’articolo 2 dello statuto sociale),
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La consegna del premio “Il Melograno” al socio Ilario Pantaleoni, noto a Mondavio

come il "Segretario" per esserne appunto stato il segretario comunale per molti anni. 

È  stato anche amministratore della Banca dal 1976 al 1979. Dopo una lunga ed

onorata carriera nella pubblica amministrazione, è stato il primo Giudice di Pace della

Valle del Cesano.



ed una di sistema (intesa come cooperazione di categoria, che implica la piena valoriz-
zazione del modello “a rete”); 
la territorialità, che si esprime nella proprietà dell’impresa (i soci di una BCC sono
espressione del territorio di insediamento dell’azienda), nell’operatività (il risparmio
raccolto resta nel territorio per finanziare lo sviluppo dell’economia reale) e nella con-
divisione che deriva dall’appartenenza allo stesso contesto (dal quale le BCC non pos-
sono, e comunque non vogliono, allontanarsi per delocalizzare).    

Una Banca di Credito Cooperativo è, poi, Differente per storia. Una storia fatta da macro-
storie di microcrediti. Le Casse Rurali, esattamente 125 anni fa, sono nate sulla base di una
necessità, di una sollecitazione e di un progetto. La necessità era quella di liberarsi dallo
sfruttamento e talvolta dalla piaga dell’usura, di rompere le catene del bisogno che oppri-
mevano anche la dignità delle persone. Questa esperienza inizialmente venne guardata
con sospetto o con sufficienza. Le previsioni erano tutte contro. Un autorevole studioso le
definì “un assurdo economico” e ne profetizzò la rapida scomparsa dal mercato (“l’egoi-
smo e l’opportunismo vi seppelliranno”, fu detto). Invece, nell’arco di neppure 15 anni dal-
la nascita della prima Cassa Rurale, le Casse avevano raggiunto il numero di 904. Nel 1905
ne erano state costituite 1.386 e alla fine del 1920 il numero era salito a 3.347. 
Una Banca di Credito Cooperativo, infine, è Differente per valori.
L’identità peculiare della BCC è sintetizzata dall’articolo
2 dello Statuto e dalla Carta dei Valori.
L’articolo 2 dello Statuto sociale del-
la nostra Banca recita: “Nell'eserci-
zio della sua attività, la Società si ispi-
ra ai principi cooperativi della mutua-
lità 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, perse-
guendo il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche degli stes-
si e promuovendo lo sviluppo della coope-
razione e l'educazione al risparmio e alla
previdenza nonché la coesione sociale e la
crescita responsabile e sostenibile del territo-
rio nel quale opera. La Società si distingue per
il proprio orientamento sociale e per la scelta
di costruire il bene comune. E’ altresì impegna-
ta ad agire in coerenza con la Carta dei Valori
del Credito Cooperativo e a rendere effettivi for-
me adeguate di democrazia economico-finanzia-
ria e lo scambio mutualistico tra i soci”.
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La locandina del premio “La sciabica”



LA CARTA DEI VALORI

Questa Carta dei Valori scrive un Patto tra Credito
Cooperativo e comunità locali. Quindi un Patto con il Paese. 
Essa esprime i valori sui quali si fonda l’azione della nostra
Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le nostre
regole di comportamento e rappresenta i nostri impegni. 

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 lavo-
rano per le persone. Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai
soci, dai clienti e dai collaboratori – per valorizzarlo stabilmente.

2. L’impegno 
LL’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i biso-
gni finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della quali-
tà e della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti. Obiettivo del Credito
Cooperativo è produrre utilità e vantaggi, è creare valore economico, sociale e cultu-
rale a beneficio dei soci e della comunità locale e “fabbricare” fiducia. Lo stile di ser-
vizio, la buona conoscenza del territorio, l’eccellenza nella relazione con i soci e clien-
ti, 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 princìpi 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 ed in partico-
lare quella dei soci alla vita della cooperativa. Il Credito Cooperativo favorisce la par-
tecipazione degli operatori locali alla vita economica, privilegiando le famiglie e le
piccole imprese; promuove l’accesso al credito, contribuisce alla parificazione delle
opportunità.

5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle forze, il lavoro di gruppo,
la condivisione leale degli obiettivi sono il futuro della cooperazione di credito. La
cooperazione tra le banche cooperative attraverso le strutture locali, regionali, nazio-
nali e internazionali è condizione per conservar-ne l’autonomia e migliorar-ne il ser-
vizio a soci e clienti.
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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 strumento per perpetuare la promozio-
ne del benessere dei soci e del territorio di riferimento. 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 socia-
le 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 pro-
porzione 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 desti-
nazione annuale di una parte degli
utili della gestione promuove il benes-
sere della comunità locale, il suo svilup-
po economico, sociale e culturale. Il
Credito Cooperativo esplica un’attività
imprenditoriale “a responsabilità socia-
le”, 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 professio-
nalità degli amministratori, dirigenti, collabo-
ratori e la crescita e la diffusione della cultura
economica, sociale, civile nei soci e nelle comu-
nità locali. 

9. Soci
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul
proprio onore a contribuire allo sviluppo della
banca lavorando intensamente con essa, promuo-
vendone lo spirito e l’adesione presso la comunità
locale  e dando chiaro esempio di controllo democratico, eguaglianza di diritti, equi-
tà e solidarietà tra i componenti la base sociale. Fedeli allo spirito dei fondatori, i soci
credono ed aderiscono ad un codice etico fondato sull’onestà, la trasparenza, la
responsabilità sociale, l’altruismo.
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La copertina del volume “Vecchio borgo marinaro”, 

sulla storia di Marzocca



10. Amministratori
Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a parteci-
pare 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 personal-
mente 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 per-
sona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione perma-
nente e spirito cooperativo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della
banca per la quale lavorano.

LA STRUTTURA DEL CREDITO COOPERATIVO

Anche nel corso del 2007 le Banche di Credito Cooperativo hanno fatto registrare un
trend di sviluppo dei principali aggregati. A settembre scorso, la quota di mercato
relativa agli impieghi era pari al 6,9 per cento, mentre quella relativa alla raccolta
raggiungeva il tetto del 9,2 per cento.
È parallelamente aumentato in modo significativo il numero degli sportelli, così come
il numero dei soci e dei clienti. Alla fine del terzo trimestre 2007, le BCC erano 442,
con 3.863 sportelli (pari al 12,0 per cento del sistema bancario) diffusi in 98 province
e 2.529 comuni. 
Il numero dei soci delle BCC era pari a settembre 2007 a 864.306 unità, con un incre-
mento annuo del 7,3 per cento.
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BCC: differente per organizzazione

*socio di
Confcooperative 442 cooperative bancarie

3.863 sportelli
28.821 collaboratori

Gruppo
Bancario Iccrea
Iccrea Holding

·Cassa Centrale
Banca
·Cassa Centrale
Raiffeisen15 Federazioni Regionali

Servizi offerti alle BCC: sistemi di pagamenti, capital 
market, leasing, risparmio gestito, assicurazioni vita e 
danni, private equity, prestiti in pool, merchant banking, 
factoring, estero e supporto alle internazionalizzazioni 

Fabbriche di prodotti e serviziFedercasse *
Federazione  Nazionale delle BCC

Coordinamento di sistema e guida strategica, 
relazioni sindacali, consulenza legale e fiscale, 
studi e ricerche, formazione e organizzazione, 
lobbyng, relazioni internazionali, auditing, 
comunicazione



E’ proseguita, infine, la crescita dei dipendenti all’interno della categoria (+4,1 per
cento), a fronte di uno sviluppo degli organici meno sostenuto registrato dalle altre
banche (+1,2 per cento): il numero dei dipendenti ammontava a settembre a 28.821
unità; ad essi vanno aggiunti i circa 3.000 dipendenti di Federazioni Locali, società del
Gruppo Bancario Iccrea, Casse Centrali e organismi consortili.

IL VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO STIMATO (VaGLS)
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Valore aggiunto globale lordo stimato (VaGLS) 2006 2007

1. Rivalutazione azioni 100.077 euro 93.444 euro

2. Altri vantaggi per i soci 79.186 euro 79.243 euro

3. Vantaggi per i soci clienti 181.953 euro 246.366 euro

4. Dipendenti 1.914.621 euro 2.228.103 euro

5. Altri Collaboratori 146.244 euro 146.009 euro

6. Riserve per lo sviluppo 1.229.205 euro 1.371.515 euro

7. Comunità locale 297.362 euro 320.371 euro

8. Collettività nazionale 481.125 euro 558.623 euro

9. Promozione della cooperazione 32.900 euro 37.784 euro

Totale 4.462.673 euro 5.081.456 euro



INDICATORE DI EFFICIENZA COOPERATIVA
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IL VALORE PER I SOCI

Chi sono i nostri soci
Il numero dei soci negli ultimi cinque anni è aumentato di oltre mille unità, come
evidenziato nel grafico qui sotto.

Indicatore di efficenza cooperativa 2006 2007

Maggiori uscite

Organizzazione assemblea 31.462 euro 31.899 euro

Altre iniziative per i soci 47.724 euro 47.345 euro

Promozione sociale e culturale 95.808 euro 103.585 euro

Promozione della cooperazione 32.900 euro 37.784 euro

Minori entrate

Risparmio dei soci rispetto alle tariffe 
standard sulle spese per le operazioni 
e sulle spese di tenuta conto 119.130 euro 140.272 euro

Riduzione del tasso per i soci sui mutui prima casa 62.823 euro 106.094 euro

Totale 389.847 euro 466.978 euro



Questo è il frutto di una costante politica di accrescimento della compagine sociale. 

Nella tabella che segue viene evidenziata la distribuzione dei soci per sesso e per età.
L’incidenza delle donne, dopo la stabilità registrata lo scorso anno, è ripresa ad
aumentare. 

DISTRIBUZIONE PER SESSO E PER ETA’ DEI SOCI (IN % SUL TOTALE)

Dove sono i nostri soci
I nostri soci risiedono o svolgono la propria attività nella zona di competenza della
Banca e, prevalentemente, nei comuni nei quali la Banca è presente con proprie filiali. 

PROVENIENZA DEI SOCI
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Uomini Donne Totale

Fasce di età 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Fino a 29 anni 3,8 3,7 2,2 1,9 6,0 5,6

Da 30 a 45 anni 27,4 26,9 10,9 11,7 38,3 38,6

Da 46 a 55 anni 18,3 18,0 6,6 6,6 24,9 24,6

Da 56 a 65 anni 12,5 12,9 3,4 3,4 15,9 16,3

Oltre 65 anni 11,0 11,0 3,9 3,9 14,9 14,9

Totale 73,0 72,5 27,0 27,5 100,0 100,0

Numero Soci Soci residenti/Soci tot (%)

Comuni 2006 2007 2006 2007

Mondavio 607 621 27,7 25,9

Mondolfo 420 456 19,1 19,0

Senigallia 360 391 16,4 16,3

Monte Porzio 255 282 11,6 11,8

Fano 120 148 5,5 6,2

Montemarciano 23 41 1,0 1,7

Altri Comuni 409 456 18,7 19,0

Totale 2.194 2.395 100,0 100,0



Il capitale sociale
Le politiche di incentivazione adottate dalla banca hanno portato all’accrescimento,
oltre che del numero dei soci, anche della quantità di azioni sottoscritte da ciascuno.
Nell’ultimo quinquennio, il valore del capitale sociale è più che raddoppiato, passan-
do da 2,4 ad oltre 5,7 milioni di euro.
La quota media detenuta da ciascun socio si mantiene, tuttavia, piuttosto contenuta
(circa 2.400 euro) e ciò a dimostrazione del fatto che la partecipazione del socio alla
cooperativa non ha motivazioni di carattere lucrativo, ma di ricerca di un più ampio
vantaggio.
In particolare, al 31/12/2007, 297 soci detenevano meno di 1.500 euro di capitale
sociale ciascuno, 1.851 soci  fra 1.500 e 3.000 euro e 247 soci oltre 3.000 euro. 

I vantaggi per i soci
I vantaggi che la banca assicura ai soci sono molteplici.
Li riepiloghiamo, specificando che alcuni di essi sono riservati ai soci che abbiano sot-
toscritto almeno 300 azioni.
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Il Conto Record è uno specifico conto corrente con condizioni di favore: 
• Operazioni gratuite illimitate.
• Carta di Credito revolving gratuita.
• Domiciliazione gratuita delle utenze.
• Carnet assegni gratuito.
• Nessun vincolo di giacenza minima.
• Tassi di interesse di favore.
• Web Banking gratuito.
• SimplySMS gratuito.

Costi di gestione trasparenti: canone trimestrale contenuto in 9,50 euro.
Il mutuo prima casa, un finanziamento ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la
ristrutturazione della prima casa a condizioni estremamente favorevoli.
Il finanziamento per l’acquisto di libri e di personal computer è di 1.500 euro, a 12
mesi, a tasso zero.
Per eventuali master post universitari, sono riservati finanziamenti di 15.000 euro
a tasso zero, durata 36 mesi più un preammortamento di 18 mesi.
Per le nuove famiglie, ci sono finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 anni, tasso
4,25% fisso.
Sulle sottoscrizione dei fondi comuni di investimento di Aureo Gestioni, le com-
missioni di ingresso sono ridotte del 25%.
Alla nascita di un figlio, su segnalazione del socio, è previsto il dono di un libretto
di risparmio di 50 euro e di un omaggio per il bambino.
Periodicamente, vengono effettuate emissioni obbligazionarie, a tasso particola-
re, riservate ai soci.



Ogni anno vengono pre-
miati i soci, o i loro figli,
che si siano diplomati o
laureati con i voti miglio-
ri. Nel 2006 (vedi foto a
fianco) sono state distri-
buite borse di studio
per 9.100 euro.
Vengono riservati ai

soci spettacoli teatrali e
manifestazioni culturali. Per i soci sono,

inoltre, previsti sconti sui viaggi e sulle altre iniziative orga-
nizzate dalla banca. 

Vorremmo, poi, ricordare come la Banca rispetti rigorosamente il principio della ero-
gazione del credito principalmente ai soci. Nel 2007, ad essi sono stati riservati circa
120 milioni di euro (vale a dire più del 75% degli impieghi con la clientela). 
Un discorso particolare merita la promozione della partecipazione. Ritenendo che una
corretta informazione sia la base per un’ampia partecipazione dei soci alla vita della
Banca, viene dedicata una specifica attenzione alle comunicazioni che informano i soci
sulle novità, sui servizi e sulle attività svolte. 
Nel corso del 2007, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 23 novem-
bre a Marzocca, il 28 novembre a Fano, il 30 novembre a Castelvecchio, il 6 dicembre
a Mondolfo, il 12 dicembre a Senigallia, il 17 dicembre a San Michele al Fiume ed il 21
dicembre a Sant'Andrea di Suasa.
Anche l’assemblea annuale è una grande occasione di espressione della volontà dei
soci. Per questo, alla sua organizzazione viene dedicata la massima cura. I luoghi di
svolgimento vengono scelti con attenzione, per favorire i momenti
di socializzazione.
Il presente bilancio sociale e di
missione, poi, viene
inviato a tutti i soci.
Per la stampa dei
bilanci e per l’orga-
nizzazione dell’as-
semblea, nel 2007 la
banca ha investito
oltre 31.000 euro.
Da ultimo, ma non per
importanza, ricordiamo
che - nella ripartizione
dell’utile del 2007 – sono
stati destinati 93.000 euro
alla rivalutazione delle
azioni.
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La cerimonia di consegna dei premi di laurea in memoria di Claudio Boria



QUANTIFICAZIONE DEI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI  E DELLE SPESE A LORO FAVORE

IL VALORE PER I CLIENTI

Il nostro obiettivo è quello di garantire ai clienti un servizio efficiente e di qualità, pro-
ponendo uno stile di relazione basato sulla trasparenza, sulla fiducia, sulla disponibilità.
Abbiamo perciò cercato, coerentemente, di muoverci in due direzioni: 

a) curare la formazione del nostro personale, perché assicuri professionalità e insie-
me cortesia, competenza e attenzione; 
b) ampliare le modalità di contatto con la clientela, utilizzando i canali tradiziona-
li e quelli più innovativi.

Nella consapevolezza che ogni cliente rappresenta un unicum, abbiamo inoltre cerca-
to di stabilire con ognuno una relazione personalizzata e “su misura” rispetto alle spe-

cifiche esigenze. 
In questa fase di crisi della fiducia dei risparmia-
tori verso il sistema bancario a causa dei noti dis-
sesti finanziari, siamo orgogliosi di poter affer-
mare di non averne risentito. La nostra Banca,
infatti, ha tenuto sempre ben presenti i princì-
pi sui quali basa la propria attività di gestione
del risparmio, che possono  riassumersi nei
seguenti cinque punti:
• Correttezza, integrità, onestà;
• Trasparenza;
• Controllo;
• Informazione;
• Professionalità.

La rete di vendita e i nuovi canali distributivi
La Banca opera con sette sportelli, situati a San Michele al Fiume,

Castelvecchio, Mondolfo, Senigallia Nord, Marzocca, Fano e Montemarciano, in fun-
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Il nuovo sportello di Montemarciano

Voci (Punti 1, 2 e 3 dello schema VaGLS) 2006 2007

Organizzazione assemblea 31.462 euro 31.899 euro

Risparmio rispetto alle tariffe standard sulle spese
per le operazioni e sulle spese di tenuta conto 119.130 euro 140.272 euro

Riduzione del tasso sui mutui prima casa 62.823 euro 106.094 euro

Rivalutazione azioni 100.077 euro 93.444 euro

Altre iniziative 47.724 euro 47.345 euro

Totale 361.216 euro 419.054 euro



zione dal 4 giugno 2007. Dall’inizio del 2007, è attivo anche il servizio di cassa al Mercato
Ittico di Fano. Verrà presto avviato un nuovo sportello, nella zona centrale di Senigallia,
all’angolo fra Via Carducci e Via Dogana Vecchia.
In ognuno degli sportelli è anche funzionante un distributore automatico di banconote
(Bancomat). È, inoltre, attivo un altro Bancomat, a Torrette di Fano.
Sono stati, poi, installati 243 POS in altrettanti esercizi commerciali.
Allo scopo di facilitare e qualificare la relazione con la clientela, la Banca mette a dis-
posizione della clientela il suo sito internet, all’indirizzo www.bancasuasa.it . Ciascuno
dei dipendenti della banca è raggiungibile con un proprio indirizzo di e-mail.
Con riferimento alle operazioni svolte in via telematica, al 31/12/2007 erano 1.330 i clien-
ti collegati tramite home, corporate o web banking. È, poi, attivo il servizio SimplySMS,
che consente - tramite un telefono cellulare - di avere informazioni on-line sui propri
conti attraverso semplici SMS, con la possibilità di personalizzare la messaggistica: ad
esempio si può chiedere di ricevere un messaggio, quando il saldo del proprio conto
scende sotto un determinato importo.
Si segnala, infine, che è disponibile una procedura di Trading on-line, che permette di
effettuare operazioni sui mercati azionari tramite internet.

IL VALORE PER I COLLABORATORI

La nostra principale ricchezza è costituita dalle risorse umane. 
I collaboratori, in particolare, costituiscono l’anima operativa dell’azienda e, in qual-
che misura, ne rappresentano il volto. Perché la gente, osservando “la squadra”, trac-
cia un profilo della banca. 
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Foto di gruppo dei dipendenti, dopo l’assemblea dei soci del 26 Maggio 2007.



Alla valorizzazione delle competenze e alla promozione della partecipazione delle
risorse umane, la Banca ha dedicato specifica attenzione.

Chi sono i nostri collaboratori
Alla fine del 2007 la Banca aveva  40 dipendenti, 19 uomini e 21 donne. Riguardo al
titolo di studio, 25 di loro sono in possesso di una laurea e 15 di un diploma di scuo-
la media superiore. L’età media è di 36 anni.
Tutti i dipendenti sono residenti nel territorio di competenza della Banca. È  indub-
bio quindi che venga offerto ai giovani della zona la possibilità di un’occupazione di
livello molto qualificato. Nell’ultimo quinquennio, infatti, il numero dei dipendenti è
cresciuto di diciassette unità. I neo-assunti sono stati collocati in via prevalente pres-
so la rete commerciale, con l’obiettivo di accrescere il servizio alla clientela.
Oltre ai dipendenti, collaborano – tempo per tempo - con la banca alcuni tirocinanti.
Da non dimenticare, poi, i componenti degli Organi sociali.
Le spese per i collaboratori sono riportati ai punti 4 e 5 dello schema VaGLS. 

La formazione
Particolare cura è stata dedicata alla formazione professionale dei dipendenti.
Uno dei pilastri della formazione interna è costituito dall’affiancare un dipendente
ad un altro più esperto in un’attività, in modo da garantire la qualificazione del per-
sonale più giovane e l’intercambiabilità dei ruoli. 
Nel 2007, poi, sono stati effettuati corsi di formazione per un totale di ben 3.290 ore,
così suddivise:
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2006 2007
Struttura

Uffici centrali 345 360 705 708 157 865

Filiale di San Michele al Fiume 121 198 319 372 79 451

Filiale di Castelvecchio 68 139 207 152 62 214

Filiale di Mondolfo 79 166 245 262 80 342

Filiale di Senigallia Nord 130 123 253 145 55 200

Filiale di Marzocca 110 112 222 306 69 375

Filiale di Fano 95 129 224 211 59 270

Filiale di Montemarciano - - - 529 44 573

Totale 948 1.227 2.175 2.685 605 3.290

In orario 
di lavoro

Fuori orario 
di lavoro Totale

In orario 
di lavoro

Fuori orario 
di lavoro Totale
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IL VALORE PER LA COLLETTIVITÀ E LA
COMUNITÀ LOCALE

Banca Suasa - Credito Cooperativo: impresa a respon-
sabilità sociale
La responsabilità sociale della Banca Suasa - Credito
Cooperativo è scritta non soltanto nello statuto, ma
soprattutto nelle strategie e negli stili di gestione,
nei comportamenti e nella prassi operativa. La ric-
chezza che viene creata dalla banca resta nel terri-
torio, non soltanto perché la totalità degli investi-
menti per lo sviluppo dell’economia è rivolta alla
comunità locale, ma anche perché il patrimonio
dell’azienda è, ed è destinato a rimanere, un
bene di tutta la comunità. La banca destina inol-

tre consistenti risorse al sostegno degli organismi
locali e per la realizzazione di attività nel campo dell’assistenza,

della cultura, dell’ambiente. In poche parole, per il miglio-
ramento della qualità della vita nel territorio.
Per garantire il sostegno della sua
crescita, la banca
continua ad
accantonare
risorse (punto
6 del VaGLS):
nel 2007 sono
stati destinati
1.108.234 euro
alla riserva legale
(948.681 euro nel
2006), dopo aver
effettuato ammor-
tamenti per 263.281
euro (280.524 euro nel 2006). 
La banca ha, poi, destinato 37.784 euro (32.900 euro nel 2006) ai
fondi per lo sviluppo della cooperazione (punto 9 del VaGLS).

Le azioni per la prevenzione dell’usura
I vantaggi derivanti dal radicamento nel territorio, la vicinanza al
cliente, la conoscenza delle sue abitudini finanziarie e di consumo
hanno reso il Credito Cooperativo un importante canale di finanziamento delle fami-
glie e delle piccole imprese. Per la natura e le caratteristiche che la connotano, la
Banca Suasa - Credito Cooperativo continua ogni giorno a contribuire all’opera di pre-
venzione dell’usura.

La copertina di un opuscolo sul castello

Barberini, a Castelvecchio.

Il Carnevale di San Michele al Fiume, sostenuto

dalla Banca da molti anni.



Il contributo alle istituzioni
La Banca collabora con lo Stato nell’applicazione di normative di rilevante valore
sociale come quelle relative all’antiriciclaggio e alla prevenzione del crimine. Tale atti-
vità ha un costo, derivante anche dalla difficoltà di automatizzare il processo opera-
tivo (ad esempio nel caso di accertamenti richiesti dalla Magistratura) e dall’elevato
numero di adempimenti da assolvere.
Oltre a quanto sopra, non quantificabile da un punto di vista economico, sono state
molto consistenti le imposte e tasse pagate dalla banca:

Il contributo alla comunità locale
Può essere riassunto nei dati riportati nella tabella che segue:

L’azione di promozione sociale e culturale
La spesa complessiva per le attività di pro-
mozione sociale e culturale è stata, nel
2006, di oltre 95.000 euro.
Numerose associazioni sportive, di molte-
plici discipline, si sono rivolte alla Banca
che, in generale, ha preferito sostenere
le attività rivolte ai giovani ed ai giova-
nissimi.
Si ricorda, infine, come sia stato
costante l’appoggio della Banca alle
manifestazioni culturali svoltesi nel
territorio.
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Contributo alla comunità locale (punto 7 del VaGLS) 2006 2007

Irap 188.168 euro 197.453 euro

Ici 10.259 euro 11.796 euro

Altre imposte e tasse locali 3.127 euro 7.537 euro

Promozione sociale e culturale (cfr. paragrafo successivo) 95.808 euro 103.585 euro

Totale 297.362 euro 320.371 euro

Uno dei tanti ringraziamenti ricevuti

Contributo alla collettività nazionale (punto 8 del VaGLS) 2006 2007

Ires 118.869 euro 245.607 euro

Altre imposte e tasse 362.256 euro 313.016 euro

Totale 481.125 euro 558.623 euro



Nel complesso, le spese sono state così ripartite:

Le sponsorizzazioni o le beneficenze sono state a favore di numerose associazioni,
come evidenziato nell’elenco che segue. b
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Tipologia 2006 2007

Culturale 25.604 euro 29.280 euro

Sportiva 35.355 euro 31.259 euro

Ricreativa 15.489 euro 8.900 euro

Volontariato 4.050 euro 14.322 euro

Ecologica 2.450 euro 600 euro

Culto 8.500 euro 11.950 euro

Salute 4.360 euro 7.274 euro

Totale 95.808 euro 103.585 euro

Associazioni Culturali, Sociali o Benefiche
•  Agorà Circolo Culturale – Marotta
• Amici dell’Oratorio di Montignano
• Anstel del Cesano – Mondavio
• Antares Onlus – Fano
• Archè Cooperativa Sociale Onlus - Senigallia
• Archeoclub d’Italia – Sezione di Mondolfo
• Associazione Cinofila Senigalliese
• Associazione Corale San Cassiano - Montemarciano
• Associazione Filodrammatica La Sciabica –

Marzocca
• Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta Onlus
• Associazione Italiana Sindrome di Williams – Fano
• Associazione Monte Porzio Cultura
• Associazione Musica Antica e Contemporanea -

Montignano

• Associazione Nazionale Combattenti e Reduci –
Sezione di Mondavio

• Associazione Nazionale Combattenti e Reduci –
Sezione di Mondolfo

• Associazione per la Tutela dei Diritti del Malato
– Sezione di Fano

• Associazione Pro Loco Castelvecchio Monte
Porzio

• Associazione Pro Loco Fratte Rosa
• Associazione Pro Loco Iat Mondavio
• Associazione Pro Loco Mondolfo
• Associazione Pro Suasa – Sant’Andrea di Suasa
• Associazione San Filippo Feste
• Associazione Torrette Promotion
• Associazione Tutela del Diabetico – Senigallia

Manifestazione “Settimo Cielo”, sulla spiaggia di Torrette,

sponsorizzata dalla Banca.
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• Associazione Vip Claun Ciofega - Senigallia
• Avis –  Montemarciano 
• Casa della Gioventù: Centro Diurno l’Aquilone –

San Michele al Fiume
• Casa per Ferie Colle Sereno - Montemarciano
• Centro Aggregazione Giovanile Lucignolo – San

Michele al Fiume
• Chiama l’Africa Onlus
• Circolo Acli – Scapezzano
• Circolo Ricreativo Fenalc Cassiano -

Montemarciano
• Club Nautico Fanese G. Vivani

• C.M.A. – Volontari Protezione Civile  -
Mondavio

• Confraternita dei Croce Segnati e SS.
Sacramento - Senigallia

• Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed
Esploratrici – Senigallia

• CRE Anire – Associazione Italiana Riabilitazione
Equestre – Senigallia

• Croce Rossa Italiana – Comitato di Marotta
• Scuola di Musica Peroni – San Michele al Fiume
• Società Dante Alighieri – Mondavio
• Venerabile Confraternitas Sanctae Mariae

Suffragii - Fano

Associazioni Sportive
• Amici del Pallone col Bracciale

A.S.D. - Mondolfo
• A.S.D. Adriakos Nuoto –
Senigallia
• A.S.D. Castelvecchio –
Monteporzio
• A.S.D. Libertas Marotta
Ginnastica
• A.S.D. Monterado
Zerocinque
• A.S.D. Montignano
• A.S.D. Pallacanestro
Senigallia
• A.S.D. Pianaccio
• A.S.D. Valcesano
• A.S.D. Volleyball
Mondolfo
• Associazione Basket
Valcesano – Monte
Porzio
• Associazione
Calcio Monte
Porzio

• Associazione Dilettantistica Cesanella Basket
• Associazione Dilettantistica Unione Sportiva

Montemarciano
• Associazione Sportiva Montignano
• Basket Marzocca
• Bocciofila Olimpia Marzocca A.S.D.
• Circolo Tennis Olimpia - Marzocca
• Club Scherma Montignano
• Compagnia Arcieri Brigata Feltria - Mondavio
• Judo Club Kodokan – Marotta
• La Marina Pro Cesano A.S.D.
• Lega Navale – Marzocca
• Lega Navale – Senigallia
• Mondolfo Calcio A.S.D.
• Pallacanestro Mondolfo A.S.D.
• Polisportiva Camminate - Fano
• Polisportiva Passepartout - Fano
• Polisportiva Torre San Marco
• Skat Club 3 Fanti – Mondolfo
• Società Pescatori Sportivi Cormorano –

Mondavio
• Società Sportiva La Bocciofila – San Michele al

Fiume
• S.S. Pallavolo Mondavio
• UPR Montemarciano A.S.D.
• Unione Sportiva Cesanense
• Unione Sportiva Olimpia Calcio – Marzocca -

Montignano
• Unione Sportiva Ponte Sasso A.S.D.
• Unione Sportiva Ruzzola – Mondolfo
• Windsurf Center - Marotta

Enti e Istituti
• ASUR Marche Zona Territoriale 3 – Fano
• Casa Serena Don Orione - Fano
• Comune di Fratte Rosa
• Comune di Mondolfo
• Comune di MontemarcianoCorso di iniziazione alla vela alla Lega Navale di Senigallia

L’U.S. Cesanense, nel festeggiare i suoi 25 anni,

ha ricordato laa Banca Suasa
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Una vicenda che ci ha fatto particolarmente piacere. 

Sopra: dal Corriere Adriatico del 12/12/2007. 

A fianco: lettera dell’Azienda Sanitaria.

• Comune di Monte Porzio
• Comune di Senigallia
• Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
• Istituto Comprensivo Faa’ Di Bruno – Marotta
• Istititu Comprensivo “Senigallia Sud – Belardi”
• Istituto Professionale Panzini – Senigallia
• Missione di Mlali (Tanzania)
• Parrocchia San Paolo Apostolo – Torrette di

Fano
• Parrocchia San Pietro Apostolo -

Montemarciano
• Parrocchia Santa Giustina – Mondolfo
• Parrocchia Santa Maria Assunta – Sant’Andrea

di Suasa
• Parrocchia Santa Maria Assunta - Senigallia
• Scuola Materna Comunale Paritaria Latoni –

Monte Porzio
• Scuola Materna Fratte Rosa
• Scuola Primaria “Polverari” – Castelvecchio
• Scuola Primaria San Michele al Fiume
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UN'IMPRESA A RESPONSABILITÀ SOCIALE
ED ETICAMENTE ORIENTATA

Direzione Generale e Filiale
di San Michele al Fiume
Via Vittorio Emanuele n. 1

61040 San Michele al Fiume (PU)
Telefono 072198721 - Fax 0721979848

Filiale di Castelvecchio 
Via Cesanense n. 137

61030 Castelvecchio (PU)
Telefono 0721955821 - Fax 0721955770

Filiale di Fano 
Viale XII Settembre n. 12

61032 Fano (PU)
Telefono 0721801136 - Fax 0721838364

Servizio di cassa del Mercato Ittico
Viale Adriatico n. 50 - 61032 Fano (PU)

Telefono 0721827833

Filiale di Marzocca 
Via Garibaldi n. 1

60017 Marzocca (AN)
Telefono 0717990559 - Fax 07169590

Filiale di Mondolfo 
Largo Borroni n. 3

61037 Mondolfo (PU)
Telefono 0721930258 - Fax 0721930288

Filiale di Montemarciano
Via Umberto I° n. 14/A

60018 Montemarciano (AN)
Telefono 0719158222 - Fax 0719163700

Filiale di Senigallia Nord
Strada Statale Adriatica Nord n. 50

60019 Senigallia (AN)
Telefono 0716609801 - Fax 0716611552

www.bancasuasa.it
LA TUA BANCA IN INTERNET



Direzione Generale e Filiale di San Michele al Fiume 
Via Vittorio Emanuele n. 1  61040 San Michele al Fiume (PU)
Telefono 072198721 – Fax 0721979848

Filiale di Castelvecchio 
Via Cesanense n. 137 – 61030 Castelvecchio (PU)
Telefono 0721955821 - Fax 0721955770

Filiale di Fano 
Viale XII Settembre n. 12 – 61032 Fano (PU)
Telefono 0721801136 - Fax 0721838364
Servizio di cassa del Mercarto ittico
Viale Adriatico, 50 – Telefono 0721827833

Filiale di Marzocca 
Via Garibaldi n. 1– 60017 Marzocca (AN)
Telefono 0717990559 - Fax 07169590

Filiale di Mondolfo 
Largo Borroni n. 3 – 61037 Mondolfo (PU)
Telefono 0721930258 - Fax 0721930288

Filiale di Montemarciano
Via Umberto I n. 14/A – 60018 Montemarciano (AN)
Telefono 0719158222 - Fax 0719163700

Filiale di Senigallia Nord
Strada Statale Adriatica Nord n. 50 – 60019 Senigallia (AN)
Telefono 0716609801 - Fax 0716611552

Bilancio sociale 
e di missione 2007


