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Nel 2009 la nostra Banca ha compiuto il suo 
novantesimo anno di età. Tanto tempo è passato 
dalla sua fondazione. 
E ormai è passato anche un periodo piuttosto lungo 
dalla prima pubblicazione del Bilancio Sociale e di 
Missione, ormai giunto alla sua nona edizione. È un 
bilancio che una Banca di Credito Cooperativo non 
può non redigere: è quello della coerenza tra la 
propria attività e la propria originale missione 
d’impresa, che è quella di fare banca “promuovendo 
il miglioramento… la coesione… la crescita 
sostenibile”, come afferma il nostro statuto, perché 
sempre più dovrà essere visibile nella descrizione della 
nostra strategia e delle nostre politiche il “perché” 
delle scelte e dei comportamenti. Il perché che viene 
spiegato, appunto, dalla nostra missione.
Sono le caratteristiche identitarie della BCC che, ad 
esempio, ne rendono evidente il comportamento in 
questo tempo di difficoltà. Nella crisi, le BCC non 
hanno fatto un passo indietro. Hanno scelto di 
continuare a sostenere l’economia reale, rimanendo 
vicine ai propri soci e clienti. Hanno privilegiato la 
relazione, introducendo opportuni elementi di 
flessibilità per venire incontro alle esigenze di imprese 
e famiglie. 
È stata un’opzione, non un obbligo. E un’opzione 
non indolore. Ma una banca dei soci e delle comunità 
locali non avrebbe potuto fare altrimenti. 
Questo rendiconto va letto specularmente al bilancio 
civilistico e fiscale, per poter fare una valutazione 
realmente completa dell’attività della nostra banca. 
Questo documento serve a rendere visibile come 
l’obiettivo del “fare banca differente” è stato attuato, 
a darne delle misure. Comprendere, agire, rivedere 
sono, infatti, i tre passaggi essenziali di ogni processo 
di miglioramento.
  

 

Il Presidente 

Avv. Maurizio Minucci

Presentazione
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“Gli operatori della finanza devono 

riscoprire il fondamento propriamente 

etico della loro attività per non 

abusare di quegli strumenti sofisticati 

che possono servire per tradire i 

risparmiatori. 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 per operare secondo 

una previdente e giusta convenienza, 

come indicano, in maniera 

significativa, molte esperienze nel 

campo della cooperazione di credito”.

(Benedetto XVI, Enciclica “Caritas in 

Veritate”, 2009)

“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 

inseriscono nel mercato elementi di 

solidarietà e di sostenibilità. Conta 

infatti anche il modo in cui si fa 

credito, le condizioni e la qualità dei 

servizi che vengono messi a 

disposizione dei risparmiatori e della 

clientela”.

(Giorgio Napolitano, Presidente della 

Repubblica Italiana, 2007)

“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, all’epoca 

Presidente della Repubblica Italiana, 

2003)

Testimonianze
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“Il forte radicamento nel territorio e la 

fiducia accordata loro dai risparmiatori 

hanno consentito alle BCC di esercitare 

un ruolo stabilizzatore delle fonti di 

finanziamento delle piccole imprese, di 

estendere il sostegno anche a quelle di 

medie dimensioni che incontrano 

difficoltà a trovare finanziamenti 

presso le banche più grandi”.

(Mario Draghi, Governatore della 

Banca d’Italia, 2009)

“Le Casse Rurali sono isole di 

indipendenza, perché protette dal 

pericolo di conquista da parte di 

grandi gruppi della finanza interna ed 

internazionale… Indipendenza 

politica non esiste quando non 

esistono tanti centri di indipendenza 

economica. Quindi occorre che noi 

non dimentichiamo che queste 

organizzazioni hanno una funzione 

sul piano sociale e sul piano politico, 

quella di contribuire a mantenere un 

sistema nel quale sono garantite le 

condizioni dell’esercizio delle libertà 

individuali”. 

(Guido Carli, già Governatore della 

Banca d’Italia, 1987)

 “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) 

 “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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Il 2 novembre, giorno di commemora

zione 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 ter

minata 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 tempo-

ranea”.

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, agricolto-

re, Achille Boria, agricoltore, Luigi 

Tomassini, agricoltore, Albertino 

Bartolucci, maestro elementare, Giuseppe 

Capannini, agricoltore, Angelo 

Bevilacqua, agricoltore, Pasquale 

Falchetti, agricoltore, Biagio Morico, 

agricoltore, Nazzareno Paolucci, agricol-

tore, Francesco Testaguzza, agricoltore, 

Nicola Belogi, agricoltore, Domenico 

Mazzoli, agricoltore, Sabatino Capannini, 

agricoltore, Angelo Baldassarri, agricol-

tore, Natale Gasparini, agricoltore, Luigi 

Delmoro, agricoltore, Agostino Cecchini, 

La nostra storia:
una storia “controcorrente” 

Lo statuto originale,
del 1919



agricoltore, Gioacchino Borgacci, agri-

coltore, Angelo Tenti, agricoltore, Sante 

Falchetti, agricoltore, Gioacchino 

Capannini, agricoltore, Eugenio Dominici, 

agricoltore, Giuseppe Rossetti, agricolto-

re, 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 insie

me, a dispetto delle differenze sociali. 

Infatti, fra loro c’erano sacerdoti, possi

denti, il medico, il maestro, la guardia 

comunale (che allora sicuramente rap

presentavano 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. Sicuramente, all’inizio, la Cassa 

era ben poca cosa. Il primo bilancio di cui 

si dispone, quello del 1929, mostra depo

siti 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 probabilmen

te l’usura.

E sembra di vederla, quella povera gente, 

salire dalle campagne al paese per chie

dere 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 tra

monto, e che, con i suoi sacrifici, ha 

costruito le fondamenta del benessere di 

oggi. Una nota di colore che può far sor

ridere, oggi che centinaia di donne fanno 

parte della compagine sociale della 

Banca, riguarda l’assemblea sociale del 

19 marzo 1928, quando venne approva

to all’unanimità, su proposta di don 

Angelo Mattioli, che un socio potesse 

farsi rappresentare in assemblea, con 

de lega scritta, da “un’altra persona della 

sua famiglia che non fosse però bambi

no o donna”.

Nel 1938, venne cambiata la denomina

zione da “Cassa Rurale Cattolica Coope

rativa di Depositi e Prestiti” a “Cassa 

Rurale ed Artigiana”.

Durante il fascismo, le Casse Rurali non 

attraversarono un buon periodo; il regi

me non vedeva di buon occhio queste 

iniziative economiche ispirate alla dottri

na sociale cristiana. Al termine del ven

tennio, le Casse erano ridotte pratica

mente al lumicino.

La crisi continuò anche nel dopoguerra. 

Nell’assemblea del 19 marzo 1953 il 

Consiglio di Amministrazione si lamenta

va 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 

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 bilan

cio”. Poi, vennero gli anni del boom 

economico e anche le banche cooperati

La canonica parrocchiale 
di Sant’Andrea di Suasa, 
ove venne fondata la 
banca
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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, par

tecipò 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 trasferi

ta a San Michele al Fiume e nel 1972 la 

responsabilità dei soci della cooperativa 

venne trasformata da illimitata a limita

ta. Nel 1993 venne inaugurata la prima 

succursale, quella di Castelvecchio. Poi, 

nel 1994 venne assunta la denominazio

ne 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. Dal 29 gennaio 2009 è 

attiva anche la filiale nel centro della 

città di Senigallia

Questi sono i cenni essenziali dei 90 anni 

di storia della Banca. Si potrebbero 

aggiungere molti particolari, ma ci inte

ressa mettere a fuoco un solo fatto: dalla 

sua nascita la Banca ha avuto molte tra

sformazioni, ha attraversato le più diver

se 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: “Nel

l’esercizio della sua attività, la Società si 

ispira 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 condizio

ni morali, culturali ed economiche degli 

stessi e promuovendo lo sviluppo della 

cooperazione e l’educazione al rispar

mio e alla previdenza nonché la coesio

ne 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. Eí altresì impe

gnata ad agire in coerenza con la Carta 

dei Valori del Credito Cooperativo e a 

rendere effettivi forme adeguate di 

democrazia economicofinanziaria 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 qua

ranta anni, guadagnassero costantemen

te quote di mercato. Oggi, le Banche di 

Credito Cooperativo giocano un ruolo 

rilevante nel panorama bancario italia

no, 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 determi

nazione, è riuscita a crescere e rafforzar

si 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’eco

nomia 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’economia 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 

sostegno 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 redditività, 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 presenza 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 proprio 

partner del cliente.
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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 racchiusa nell’affermazione “La 

mia banca è differente!”. Non si tratta 

solo di uno slogan. Infatti, una Banca di 

Credito Cooperativo è Differente per 

norma. Le BCC sono le uniche banche 

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 dalla Banca d’Italia, 

le stesse prescrizioni sui soci, sulla 

competenza territoriale e sulla 

destinazione 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’attività 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 
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prescindere dall’entità del capitale 

posseduto. Questo non può comunque 

essere superiore, per valore nominale, a 

50 mila euro, limite che, nell’ottica della 

mutualità, mira ad evitare la disparità 

tra i soci.     

Obiettivo dei soci non è l’acquisizione 

di un guadagno sotto forma di 

dividendo, ma la fruizione di un servizio 

a condizioni vantaggiose.

Le Banche di Credito Cooperativo 

debbono esercitare la loro attività 

prevalentemente  nei confronti dei 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, secondo i criteri 

dell’Autorità di Vigilanza. La Banca 

d’Italia, può autorizzare, comunque, 

per brevi periodi, le singole banche ad 

una operatività prevalente a favore di 

soggetti diversi dai soci, per ragioni di 

I festeggiamenti per i 70 anni della Coomarpesca, 
partner della Banca Suasa nella Scimitar, svoltisi a 
Fano il 10 ottobre 2009
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diritto societario il criterio della 

prevalenza, già precedentemente 

predisposto per le BCC, è diventato un 

criterio definitivo per identificare le 

cosiddette “cooperative a mutualità 

prevalente”. 

La competenza territoriale è stabilita 

dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca 

d’Italia e deve essere specificata nello 

statuto. Ciò significa che la zona di 

competenza territoriale comprende i 

Comuni nei quali la banca ha sede 

legale, le succursali e le zone limitrofe, 

in modo che ci sia continuità 

territoriale. Possono diventare soci le 

persone, le imprese, le associazioni 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 cooperative a 

mutualità prevalente  fissa un limite 

alla distribuzione dei dividendi.  

Altrettanto rilevante nella 

riaffermazione dell’identità 

mutualistica delle BCC è la normativa 

sulla revisione cooperativa, momento 

qualificante di verifica della corretta 

applicazione dei requisiti mutualistici e 

della loro coerenza rispetto ai valori 

identitari che connotano la nostra 

categoria. La vigilanza cooperativa 

assume un ruolo autonomo rispetto 

alla vigilanza bancaria svolta dalla 

Banca d’Italia per il presidio della sana 

e prudente gestione: le sue finalità 

sono quelle di fornire agli organi di 

direzione e di amministrazione della 

BCC suggerimenti e consigli per 

migliorare la gestione e il livello di 

democrazia interna, al fine di 

promuovere la reale partecipazione dei 

soci alla vita sociale e di accertare la 

natura mutualistica dell’ente 

verificandone la legittimazione a 

beneficiare del trattamento 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), ed una di sistema (intesa come 

cooperazione di categoria, che implica 

la piena valorizzazione 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 

condivisione che deriva 
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13+ del 50%dell’attività di credito con i soci

Una testa un voto

Partecipazione al capitale

non superiorea 50mila euro

Almeno il 95%dei crediti erogati

nell’area di competenza

Almeno il 70%degli utili a riserva indivisibile

3%degli utili ai fondi mutualistici

per la promozione delle imprese cooperative

dall’appartenenza allo stesso contesto 

(dal quale le BCC non possono, e 

comunque non vogliono, allontanarsi 

per delocalizzare).    

Una Banca di Credito Cooperativo è, 

poi, Differente per storia. Una storia 

fatta da macrostorie di microcrediti. Le 

Casse Rurali, quasi 130 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 opprimevano 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’egoismo e l’opportunismo 

vi seppelliranno”, fu detto). Invece, 

nell’arco di neppure 15 anni dalla 

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 della 

nostra Banca recita: “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”.
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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 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 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 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.

La carta dei valori 
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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 migliorar

ne 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 

strumento per perpetuare la 

promozione 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 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 

La copertina del volume 
“La parrocchia di Cesano 
si racconta”, 
sponsorizzato dalla 
nostra Banca
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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 

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.

10. Amministratori

Gli amministratori del Credito 

Cooperativo si impegnano sul proprio 

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 intelligenza, impegno 

qualificato, tempo alla formazione 

permanente e spirito cooperativo al 

raggiungimento degli obiettivi 

economici e sociali della banca per la 

quale lavorano.

La copertina del volume 
“Storia civile e religiosa 
di Marzocca”, 
sponsorizzato anche 
dalla nostra Banca
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È proseguita, nel corso del 2009 la 

crescita degli sportelli del 

Credito Cooperativo: alla fine del 

terzo trimestre le 426 banche della 

categoria ne avevano 4.192, con un 

incremento del 3,7 per cento rispetto 

all’anno precedente. Il numero degli 

sportelli delle altre banche è invece 

rimasto pressoché stazionario.

Il numero dei soci, a fine anno, aveva 

raggiunto 1.010.805 unità, con un 

incremento del 5,1 per cento. Il 

numero complessivo dei clienti 

superava i 5.600.000, con un 

incremento del 4,2 per cento.

È cresciuto anche il numero dei 

dipendenti che ha raggiunto le 31.150 

unità, oltre a circa 3.700 dipendenti di 

Federazioni locali, società del Gruppo 

Bancario Iccrea e altri organismi 

consortili.

Con riguardo all’attività di 

finanziamento, le Banche di Credito 

Cooperativo hanno continuato ad 

erogare credito quando le altre 

banche lo restringevano ed hanno 

promosso una serie di interventi 

originali a favore dell’economia del 

territorio di insediamento per venire 

incontro alle esigenze dei loro soci e 

clienti in un momento di difficoltà 

generalizzata. In conseguenza di ciò, 

gli impieghi economici delle BCCCR 

sono cresciuti nel corso dell’anno del 

6,3 per cento, tasso di sviluppo 

superiore di quasi tre volte a quello 

registrato per il sistema bancario 

complessivo (+2,2 per cento), 

arrivando ad superare a dicembre 

2009 i 125,6 miliardi di euro. 

Il positivo differenziale di crescita 

degli impieghi delle BCC rispetto alle 

altre banche, soprattutto quelle di 

maggiori dimensioni, testimonia la 

peculiare propensione delle banche 

della categoria a continuare ad 

erogare credito anche nelle fasi 

congiunturali avverse, svolgendo, di 

fatto, una funzione anticiclica 

riconosciuta anche dall’Organo di 

Vigilanza. Si veda in proposito (a pag. 

4 di questo bilancio) quanto 

affermato dal Governatore della 

Banca d’Italia, Mario Draghi.

La crescita della raccolta, che a fine 

anno ammontava a 147,4 miliardi di 

euro, è stata invece in linea con quella 

media del sistema bancario.

Infine, il patrimonio complessivo delle 

Banche di Credito Cooperativo 

ammontava, a fine 2009, a 18,6 

miliardi di euro.

La struttura
del Credito Cooperativo 
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Valore aggiunto globale lordo stimato 
(VaGLS)

2008 2009

1. Rivalutazione azioni 204.907 euro 45.167 euro

2. Altri vantaggi per i soci 84.663 euro 77.002 euro

3. Vantaggi per i soci clienti 263.186 euro 289.892 euro

4. Dipendenti 2.485.444 euro 3.178.450 euro

5. Altri Collaboratori 164.242 euro 190.436 euro

6. Riserve per lo sviluppo 1.558.985 euro 497.541 euro

7. Comunità locale 396.223 euro  366.366 euro

8. Collettività nazionale 502.723 euro 537.386euro

9. Promozione della cooperazione 46.865 euro  8.583 euro

Totale 5.707.238 euro 5.190.823 euro

Il valore aggiunto globale lordo 
stimato (VaGLS)  
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Indicatore di efficenza cooperativa 2008 2009

Maggiori uscite

Organizzazione assemblea 36.724 euro 36.470 euro

Altre iniziative per i soci 47.939 euro 40.532 euro

Promozione sociale e culturale 152.562 euro 134.307 euro

Promozione della cooperazione 46.865 euro 8.583 euro

Minori entrate

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

150.956 euro 163.340 euro

Riduzione del tasso per i soci sui mutui prima casa 112.230 euro 126.552 euro

Totale 547.276 euro 509.784 euro

Indicatore di efficenza cooperativa  
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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.

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 continua ad aumentare. 

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

Fasce di età
Uomini Donne Totale

2008 2009 2008 2009 2008 2009

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

Da 30 a 45 anni 25,7 24,5 11,4 11,1 37,1 35,7

Da 46 a 55 anni 18,3 18,3 6,5 7,2 24,8 25,5

Da 56 a 65 anni 13,1 13,2 4,3 4,7 17,4 17,9

Oltre 65 anni 10,9 11,4 4,1 4,3 15,0 15,7

Totale 71,9 70,6 28,1 29,4 100,0 100,0
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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

Comuni
Numero Soci Soci residenti/Soci tot. (%)

2008 2009 2008 2009

Mondavio 625 627 24,3 22,6

Mondolfo 505 518 19,6 18,7

Senigallia 428 499 16,6 18,0

Monte Porzio 306 320 11,9 11,5

Fano 173 203 6,7 7,3

Montemarciano 54 67 2,1 2,4

Altri Comuni 482 539 18,7 19,4

Totale 2.573 2.773 100,0 100,0

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, 

passando da 3,7 a 7,3 milioni di euro.

La quota media detenuta da ciascun socio 

si mantiene, tuttavia, piuttosto contenuta 

(circa 2.600 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 31/12/2009, 289 soci 

detenevano meno di 1.500 euro di capitale 

sociale ciascuno, 2.179 soci  fra 1.500 e 

3.000 euro e 305 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 

sottoscritto almeno 300 azioni. 

■  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.
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■  Il mutuo prima casa, un finanziamento 

ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la 

ristrutturazione della prima casa con 

una riduzione di 25 centesimi 

sull’indicizzazione.

■  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 agevolato, durata 36 mesi 

più un preammortamento di 18 mesi.

■  Per le nuove famiglie, ci sono 

finanziamenti di 15.000 euro, durata 3 

anni, a tasso agevolato.

■  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.

Ogni anno vengono premiati i soci, o i 

loro figli, che si siano diplomati o laureati 

con i voti migliori. Nel 2009 (vedi foto 

Sotto) sono state distribuite borse di 

studio per 10.150 euro.

Vengono riservati ai soci spettacoli teatrali 

e manifestazioni culturali. Per i soci sono, 

inoltre, previsti sconti sui viaggi e sulle 

altre iniziative organizzate dalla banca. 

Vorremmo, poi, ricordare come la Banca 

rispetti rigorosamente il principio della 

erogazione del credito principalmente ai 

soci. Nel 2008, ad essi sono stati riservati 

quasi 160 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 2009, si sono svolti una 

serie di incontri di zona con i soci: il 26 

novembre a Marzocca, il 27 novembre a 

Senigallia, il 3 dicembre a Fano, il 4 

dicembre a Mondolfo, l’11 dicembre a 

Monte Porzio, il 18 dicembre a San 

Michele al Fiume e il 21 dicembre a 

Sant’Andrea di Suasa.

La principale occasione di informazione e 

di partecipazione alla vita sociale è però 

l’assemblea annuale, 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 e, per fornire 

un’informazione completa, viene 

consegnato ai presenti il fascicolo del 

bilancio e delle relazioni. Il presente 

bilancio sociale e di missione, poi, viene 

inviato a tutti i soci.

Per l’organizzazione dell’assemblea e la 

stampa dei bilanci nel 2009 la banca ha 

investito oltre 36.000 euro.

Da ultimo, ma non per importanza, 

ricordiamo che nella ripartizione dell’utile 

del 2009, pur con un anno difficile, sono 

stati destinati 45.000 euro alla 

rivalutazione delle azioni.
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QUANTIFICAZIONE DEI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI E DELLE SPESE A LORO FAVORE

Voci  (Punti 1, 2 e 3 dello schema VaGLS) 2008 2009

Organizzazione assemblea 36.724 euro 36.470 euro 

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

150.956 euro 163.340 euro

Riduzione del tasso sui mutui prima casa 112.230 euro 126.552 euro

Rivalutazione azioni 204.907 euro 45.167 euro

Altre iniziative 47.939 euro 40.532 euro

Totale 552.756 euro 412.061 euro
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Il nostro obiettivo è quello di garantire ai 

clienti un servizio efficiente e di qualità, 

proponendo uno stile di relazione basato 

sulla trasparenza, sulla fiducia, sulla disponi-

bilità.

Abbiamo perciò cercato, coerentemente, di 

muoverci in due direzioni: 

a)  curare la formazione del nostro persona-

le, perché assicuri professionalità e insie-

me cortesia, competenza e attenzione; 

b)  ampliare le modalità di contatto con la 

clientela, utilizzando i canali tradizionali e 

quelli più innovativi.

Nella consapevolezza che ogni cliente rap-

presenta un unicum, abbiamo inoltre cerca-

to di stabilire con ognuno una relazione 

personalizzata e “su misura” rispetto alle 

specifiche esigenze. 

In questa fase di crisi della fiducia dei rispar-

miatori verso il sistema bancario a causa dei 

noti dissesti finanziari, siamo orgogliosi di 

poter affermare di non averne risentito. La 

nostra Banca, infatti, ha tenuto sempre ben 

presenti i princìpi sui quali basa la propria 

attività di gestione del risparmio, che posso-

no 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 otto sportelli, situati a 

San Michele al Fiume, Castelvecchio, Fano, 

Marzocca, Mondolfo, Montemarciano, Se -

nigallia Centro e Senigallia Nord. L’ultimo 

sportello aperto, nella zona centrale di Se -

nigallia, all’angolo fra Via Carducci e Via 

Il valore per i clienti  

Do   gana Vecchia, è operativo dall’inizio del 

2009. In ognuno degli sportelli è anche 

funzionante un distributore automatico di 

banconote (Bancomat). Sono, inoltre, attivi 

due Bancomat: a Torrette di Fano e a 

Mondavio. Quest’ultimo, inaugurato nel 

frabbraio 2010, è situato all’ingresso del 

Municipio, in locali messi a disposizione dal 

Comune, all’interni di un’area self nella 

quale, oltre al Bancomat, è stato installato 

un totem che offre la possibilità di stampa-

re diversi certificati comunali o accedere ai 

servizi Web-banking della Banca. Il proget-

to, realizzato di concerto tra la Banca Suasa 

e il Comune di Mondavio, rappresenta una 

novità assoluta.

Sono stati, poi, installati oltre 300 POS negli 

esercizi commerciali. Allo scopo di facilitare 

e qualificare la relazione con la clientela, la 

Banca mette a disposizione della clientela il 

suo sito internet, all’indirizzo www.banca-

suasa.it. Ciascuno dei dipendenti della 

banca è raggiungibile con un proprio indi-

rizzo di e-mail.

Con riferimento alle operazioni svolte in via 

telematica, al 31/12/2009 erano 1.873 i 

clienti collegati tramite home, corporate o 

web banking. È, poi, attivo il servizio Sim-

plySMS, che consente - tramite un telefono 

cellulare - di avere informazioni on-line sui 

propri conti attraverso semplici SMS, con la 

possibilità di personalizzare la messaggisti-

ca: ad esempio si può chiedere di ricevere 

un messag gio, quando il saldo del proprio 

con to scende sotto un determinato impor-

to. Si segnala, infine, che è disponibile una 

procedura di Trading on-line, che permette 

di effettuare operazioni sui mercati azionari 

tramite internet.
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La nostra principale ricchezza è 

costituita dalle risorse umane. 

I collaboratori, in particolare, 

costituiscono l’anima operativa 

dell’azienda e, in qualche misura, ne 

rappresentano il volto. Perché la gente, 

osservando “la squadra”, traccia un 

profilo della banca. 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 2009 la Banca aveva 44 

dipendenti, 21 uomini e 23 donne. 

Riguardo al titolo di studio, 28 di loro 

Il valore per i collaboratori  

Foto di gruppo dei dipendenti della sede con i 
ragazzi del Centro socio-educativo “L’Aquilone”.

Il nuovo sportello di Senigallia
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sono in possesso di una laurea e 16 di 

un diploma di scuola media superiore. 

L’età media è di 37 anni.

Tutti i dipendenti sono residenti nel 

territorio di competenza della Banca. È  

indubbio 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 quindici unità. I neo

assunti sono stati collocati in via 

prevalente presso 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.

Struttura

2008 2009

In orario 
di lavoro

Fuori 
orario di 
lavoro

Totale In orario 
di lavoro

Fuori 
orario di 
lavoro

Totale

Uffici centrali 826 268 1.084 620 164 784

Filiale di San Michele al Fiume 515 112 627 402 67 469

Filiale di Castelvecchio 92 76 168 100 55 155

Filiale di Mondolfo 119 113 232 139 76 215

Filiale di Senigallia Nord 220 74 294 239 44 283

Filiale di Marzocca 239 84 323 127 42 169

Filiale di Fano 319 97 416 157 54 211

Filiale di Montemarciano 108 52 160 96 40 136

Filiale di Senigallia Centro - - - 112 44 156

Totale 2.438 875 3.313 1.992 586 2.578

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 personale più 

giovane e l’intercambiabilità dei ruoli. 

Nel 2009 sono stati effettuati anche 

numerosi corsi di formazione che, 

seppure inferiori all’anno precedente, 

hanno raggiunto un totale di 2.578 

ore, così suddivise:
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Banca Suasa 
Credito Cooperativo: impresa a 
responsabilità 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 ricchezza che viene 

creata dalla banca resta nel territorio, 

non soltanto perché la totalità degli 

investimenti 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 inoltre 

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 miglioramento della 

qualità della vita nel territorio.

Per garantire il sostegno della sua 

crescita, la banca continua ad 

accantonare risorse (punto 6 del 

VaGLS): nel 2009 sono stati destinati 

217.338 euro alla riserva legale 

(1.280.382 euro nel 2008), dopo aver 

effettuato ammortamenti per 280.203 

euro (278.603 euro nel 2008). 

La banca ha, poi, destinato 8.583 euro 

(46.865 euro nel 2007) ai fondi per lo 

sviluppo della cooperazione (punto 9 

del VaGLS).

Il valore per la collettività 
e la comunità locale  

Il dott. Gabriele Rinaldi, direttore  dell'Ospedale San 
Salvatore di Pesaro, durante la cerimonia di 
consegna di un ecocardiografo mobile donato dalla 
Banca.

S. Costanzo 
Mondolfo 

Senigallia 

Castel 
Colonna 

Ripe 

Ostra Corinald o 

Orcian o 

Mondavio 
Barch i 

Fratte 
Rosa 

San Giorgio 

Piagge 

Monte 
San V ito Morro 

d’Alba 

Belvedere 

Ostrense 

Fano 

San Lorenzo 

in Camp o 

Monte Porzio 

Monterado Montemaggiore 

al Metaur o 

Pesaro 

Mombarocci o 

Cartocet o 

Montemarciano 

Chiaravalle 
Falconara 
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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 famiglie 

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 prevenzione dell’usura.

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 attività 

ha un costo, derivante anche dalla 

difficoltà di automatizzare il processo 

operativo (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:

Contributo alla collettività nazionale 
(punto 8 del VaGLS)

2008 2009

Ires 143.631 euro 148.351 euro

Altre imposte e tasse 359.092 euro 389.035 euro

Totale 502.723 euro 537.386 euro

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

Contributo alla comunità locale  
(punto 7 del VaGLS)

2008 2009

Irap 224.415 euro 213.174 euro

Ici 13.637 euro 13.197 euro

Altre imposte e tasse locali 5.610 euro 5.688 euro

Promozione sociale e culturale  
(cfr. paragrafo successivo)

152.562 euro 134.307 euro

Totale 396.223 euro 366.366 euro
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L’azione di promozione sociale e culturale
La spesa complessiva per le attività di promozione sociale e culturale è stata, nel 

2008, di oltre 134.000 euro.

Numerose associazioni sportive, di molteplici discipline, si sono rivolte alla Banca 

che, in generale, ha preferito sostenere le attività rivolte ai giovani ed ai 

giovanissimi. Si ricorda, infine, come sia stato costante l’appoggio della Banca alle 

manifestazioni culturali svoltesi nel territorio.

Nel complesso, le spese sono state così ripartite:

Tipologia 2008 2009

Culturale 44.271 euro 31.094 euro

Sportiva 45.018 euro 44.300 euro

Ricreativa 26.048 euro 18.888 euro

Volontariato 2.600 euro 4.050 euro

Culto 16.050 euro 5.800 euro

Salute 18.575 euro 30.175 euro

Totale 152.562 euro 134.307 euro
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30 •  Centro Sociale Roncitelli

•  Circolo Acli - Scapezzano

•  Circolo Cittadino Centocroci

•  Circolo Ricreativo Fenalc - Montemarciano

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

Mondavio

•  Confraternita dei Croce Segnati e SS. 

Sacramento - Senigallia

•  Coro Colombati Città di Pergola

•  Coro Jubilate - San Lorenzo in Campo

•  Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed 

Esploratrici - Senigallia

•  Duemilamusei per “Parole di Mezzeria”

•  Legambiente Ancona

•  Società Dante Alighieri - Mondavio

•  The Flanders Quasi Orchestra - San Michele 

al Fiume

  

•  Associazioni Sportive
•  Amici del Pallone col Bracciale A.S.D. - 

Mondolfo

•  A.S.D. Adriakos Nuoto - Senigallia

•  A.S.D. Della Rovere Calcio - San Michele 

al Fiume

•  A:S.D. Juventina - Fano

•  A.S.D. Libertas Marotta Ginnastica

•  A.S.D. Maior Basket - Senigallia

•  A.S.D. Monterado Zerocinque

•  A.S.D. Pallacanestro Senigallia

•  A.S.D. Pescatori Sportivi - Mondavio

•  A.S.D. Pianaccio

•  A.S.D. Sei Colli - Monte San Vito

•  A.S.D. Sena Rugby - Senigallia

•  A.S.D. Tennis Team - Senigallia

•  A.S.D. Valcesano

•  A.S.D. Volleyball Mondolfo

•  Associazione Basket Valcesano - Marotta

•  Associazione Dilettantistica Unione 

Sportiva Montemarciano

•  Associazione Tamburellistica - Mondolfo

•  Bocciofila Anziani - Castelvecchio

•  Bocciofila Olimpia Marzocca A.S.D.

•  Circolo Tennis “La Fontanella” - Marzocca

•  Circolo Tennis Olimpia - Marzocca

•  Club Nautico Fanese G. Vivani A.S.D.

Le sponsorizzazioni o le beneficenze 

sono state a favore di numerose 

associazioni, come evidenziato 

nell’elenco che segue.

Associazioni Culturali, Sociali o 
Benefiche
•  Agorà Circolo Culturale - Marotta

•  Anstel del Cesano - Mondavio

•  Archeoclub d’Italia - Sezione di Mondolfo

•  Associazione Cinofila Senigalliese

•  Associazione Corale San Cassiano - 

Montemarciano

•  Associazione Civica Montimar - Marzocca

•  Associazione Culturale Malarupta

•  Associazione Filodrammatica La Sciabica - 

Marzocca

•  Associazione i 3 Colli - Mondolfo

•  Associazione Italiana Sindrome di Williams 

- Fano

•  Associazione Oncologica Senigalliese Valli 

Misa e Nevola

•  Associazione Pro Loco Castelvecchio Monte 

Porzio

•  Associazione Pro Loco Fratte Rosa

•  Associazione Pro Loco Iat Mondavio

•  Associazione Pro Loco Mondolfo

•  Associazione Pro Loco Montemarciano

•  Associazione Promotrice Montignanese

•  Associazione Pro Suasa - Sant’Andrea di 

Suasa

•  Associazione San Filippo Feste

•  Associazione Un Tetto - Senigallia 

•  Avis - Mondolfo

•  Avis -  Montemarciano 

•  Avulss Onlus

•  Biblioteca Comunale Luca Orciari - 

Marzocca

•  Casa della Gioventù: Centro Socio-Educativo 

l’Aquilone - San Filippo sul Cesano

•  Centro Aggregazione Giovanile Lucignolo 

Onlus - San Michele al Fiume

•  Centro Sociale Acli - Marotta

•  Centro Sociale Anziani “Spensierati senza 

età” - Montemarciano
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•  Enti e Istituti
•  Azienda Ospedaliera San Salvatore - 

Pesaro

•  Casa Serena Don Orione - Fano

•  Comune di Fratte Rosa

•  Comune di Mondavio

•  Comune di Mondolfo

•  Comune di Montemarciano

•  Comune di Monte Porzio

•  Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi 

per i Più Bisognosi - Senigallia

•  Istituto Comprensivo Faa’ Di Bruno - 

Marotta

•  Parrocchia Madonna del Buon Consiglio 

- Cesano

•  Parrocchia San Giacomo Maggiore - 

Monterado

•  Parrocchia San Martino - Senigallia

•  Club Scherma - Montignano

•  Gruppo Pescatori Sportivi - Mondolfo

•  Iof Mori FC Atletico Panelli - Fano

•  Judo Club Kodokan - Marotta

•  La Marina Pro Cesano A.S.D.

•  Lega Navale - Marzocca

•  Polisportiva Caminate - Fano

•  Polisportiva Passepartout - Fano

•  Polisportiva Torre San Marco

•  Skat Club 3 Fanti - Mondolfo

•  S.S. Pallavolo Mondavio

•  Tennis Club La Paglia 

•  U.C. Olimpia Cicli Marocchi - Marzocca

•  UPR Montemarciano A.S.D.

•  Unione Sportiva Olimpia Calcio - 

Marzocca - Montignano

•  Unione Sportiva Ponte Sasso A.S.D.

•  Unione Sportiva Ruzzola - Mondolfo

•  Valcesano Country Club - San Lorenzo in 

Campo

•  Windsurf Center - Marotta

La copertina del volume “Luciano Pausini – Lo 
spettacolo dell’arte”, sponsorizzato anche dalla 
nostra Banca.

Da sempre, la Banca è attenta anche ai temi 
ecologici. Qui sopra, la locandina di Festambiente 
Ragazzi 2009, sponsorizzata anche dalla nostra 
Banca.



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2009

Categoria di appartenenza
 1. Socio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 2. Dipendente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 3. Cliente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 4. Esponente della comunità locale non cliente ……………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 5. Altro (specificare)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏

Qual’è  il suo giudizio complessivo sul BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE della nostra Banca?
 1. Molto positivo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 2. Positivo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 3. Soddisfacente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 4. Sufficiente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 5. Scarso ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏

Scelga quattro aggettivi che a suo avviso meglio sintetizzano
il BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2009 della nostra Banca

 1. Utile / Interessante ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 2. Inutile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 3. Chiaro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 4. Di difficile lettura ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 5. Attendibile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 6. Non attendibile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 7. Equilibrato …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 8. Enfatico …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 9. Verificabile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
10. Non verificabile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
11. Efficace …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
12. Inefficace ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
13. Esaustivo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
14. Incompleto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏

Per migliorare il BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE suggerirei (scelga tre opzioni)
01. Coinvolgere maggiormente i portatori di interessi della Banca nella redazione ………………………  ❏
 2. Accrescere le informazioni qualitative sulle azioni svolte ………………………………………………………………………………………  ❏
 3. Accrescere le informazioni quantitative ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 4. Condividere le informazioni con i portatori di interessi prima della pubblicazione ………………  ❏
 5. Redigere un Bilancio Sociale e di Missione preventivo …………………………………………………………………………………………………  ❏
 6. Ampliare una sezione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 Specificare quale ___________________________________________________________________________
 7. Specificare ed aumentare la leggibilità ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 8. Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ❏
 Specificare __________________________________________________________________________________

Nome e Cognome (facoltativo): ____________________________________________________________________

Sono graditi commenti sul Bilancio Sociale e di Missione. Questa scheda può essere riconsegnata
ad una qualsiasi delle nostre filiali, oppure inviata al seguente indirizzo:

Banca Suasa Credito Cooperativo - Ufficio Segreteria
Via Vittorio Emanuele, 1 - 61040  San Michele al Fiume (PU)

e-mail: banca@suasa.bcc.it



Bilancio
sociale e di missione 2009

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 
Via Carducci, 2 - 60019 Senigallia (AN)
Telefono 0717926712 - Fax 07160826

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

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


