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Perché redigere una rendicontazione “sociale”, non 
obbligatoria, in un tempo nel quale il peso degli 
adempimenti è davvero molto rilevante?

È la domanda che inevitabilmente le imprese si fanno. 
E forse anche i portatori di interesse di quelle imprese, 
che a quella lettura non hanno, verosimilmente, troppo 
tempo da dedicare.
La risposta che ci siamo dati, da diversi anni oramai, è 
che una Banca di Credito Cooperativo ha bisogno di que-
sta rendicontazione, che sia integrata o meno – anche 
fi sicamente – nel bilancio di esercizio. Ne ha bisogno 
per dire qualcosa di specifi co ai propri soci e alla propria 
comunità locale sulla sua reale e concreta “differenza” 
e per verifi care, al proprio interno come impresa, il grado 
di coerenza tra identità e prassi, nella convinzione che 
per una BCC l’identità è chiave della competitività. 
Per questa ragione ci siamo costantemente impegnati 
a migliorare la qualità e la trasparenza delle informazio-
ni destinate ai portatori di interesse sulla realtà – ban-
caria e cooperativa – della Banca di Credito Cooperati-
vo. Cercando di integrare indicatori distintivi in grado di 
qualifi care, ma anche quantifi care, le peculiarità della 
BCC-CR. 
L’indicatore – come dice la parola stessa – appunto in-
dica. E questo ha una duplice valenza. Ovvero, mentre 
offre una misura, mostra anche una strada. Abbiamo 
dunque bisogno di “indicatori distintivi” che ci aiutino a 
verifi care, migliorare, indirizzare.
L’obiettivo di questo documento è quello di mettere i 
nostri portatori di interesse a parte di questo processo. 
Non soltanto al fi ne di darne notizia e diffondere infor-
mazioni. Ma perché il “mettere a parte” sia sempre più 
occasione per “partecipare”.
 Il Presidente 
 Avv. Maurizio Minucci
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Sant’Andrea di Suasa, mura di Ponente e giardini del Nino

Mondavio Chiesa di San Francesco (foto Giorgio Pegoli)
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La canonica di Sant’Andrea di Suasa, ove venne fondata la Banca
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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 
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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, già Presidente 
della Repubblica Italiana, 2003)

“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 
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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)

“Per la semplicità somma degli 
ordinamenti, per i procedimenti 
patriarcali ad essa propri questa 
istituzione si addice in tutto alle reali 
circostanze della popolazione rurale, 
e sa veramente conseguire i fini che 

si propone: pareggiare nel credito 
ai grandi gli imprenditori più muniti, 
recando quell’aiuto potente ai piccoli 
e piccolissimi proprietari coltivatori, 
ai piccoli e piccolissimi affittaiuoli e 
redimendoli all’usura; diffondere la 
moralità, insegnando praticamente 
alla popolazione il valore economico 
dell’onestà; stimolare le energie morali 
assopite, ridestando negli animi avviliti 
la speranza, richiamando forze latenti 
alla vita.”
(Leone Wollemborg, Dallo statuto della 
Cassa Rurale dei Prestiti di Lo reggia 
1883)
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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. An-
drea di Suasa.
In quell’anno, di morti ce n’erano tanti da ricordare. La Gran-
de 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 pove-
ra. Imperversava una grave crisi economica, si stavano ac-
centuando 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’ar-
ticolo 2 dello Statuto recitava testualmente: “La Società ha 
per scopo il miglioramento morale ed economico dei suoi 
soci mediante operazioni di credito, escluso ogni fi ne politi-
co, e cura l’assistenza dei lavoratori nell’assicurazione infor-
tuni, inabilità permanente o malattia temporanea”.
La fondazione avvenne a Sant’Andrea di Suasa, nella ca-
nonica parrocchiale, in Via XX Settembre n. 8, con rogito 
del Notaio Natale Patrizi. Erano presenti 40 persone che, 
con un ideale di solidarietà, si misero insieme, a dispetto 
delle differenze sociali. Infatti, fra loro c’erano sacerdoti, 
possidenti, il medico, il maestro, la guardia comunale (che 
allora sicuramente rappresentavano l’elite del piccolo pa-
ese), ma anche tante persone umili, tanto che ben dicias-
sette di loro apposero sull’atto di fondazione una croce, al 
posto della fi rma. 
Sicuramente, all’inizio, la Cassa 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 im-
porto 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 diffi -
coltà, l’alternativa era probabilmente l’usura.
Nel 1938, venne cambiata la denominazione da “Cassa 
Rurale Cattolica Cooperativa di Depositi e Prestiti” a “Cas-
sa Rurale ed Artigiana”. 

Il primo Presidente 
Luigi Ansuini,
il successore Davide Micci

la nostra storia: una
storia “controcorrente” 
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Un’immagine di Sant’Andrea risalente all’inizio del 900.

Durante il fascismo, le Casse Rurali non 
attraversarono un buon periodo; il regime 
non vedeva di buon occhio queste inizia-
tive economiche ispirate alla dottrina so-
ciale cristiana. Al termine del ventennio, 
le Casse erano ridotte praticamente al 
lumicino. Poi, vennero gli anni del boom 
economico e anche le banche cooperati-
ve cominciarono a crescere.
Nel 1959, la sede della Cassa Rurale 
venne trasferita da Sant’Andrea di Suasa 
alla località Pianaccio. In quel periodo co-
minciò la sua rinascita. Nel 1963, parte-
cipò alla fondazione dell’Istituto Centrale 
delle Casse Rurali ed Artigiane (oggi Ic-
crea Banca), nel 1966 fu tra le promotrici 
della costituzione della Federazione Mar-
chigiana 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 denominazio-
ne di “Banca di Credito Cooperativo di 
Sant’Andrea di Suasa”. Nel 1996, venne 
aperta la fi liale 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 fi liale 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 fi liale di 
Montemarciano. Dal 29 gennaio 2009 
è attiva anche la fi liale nel centro della 
città di Senigallia. Questi sono i cenni es-
senziali dei 90 anni di storia della Banca. 
Si potrebbero aggiungere molti partico-
lari, ma ci interessa mettere a fuoco un 
solo fatto: dalla sua nascita la Banca ha 
avuto molte trasformazioni, ha attraver-
sato le più diverse vicende, ma mai ha 
rinnegato la sua matrice, mai ha cessato 
di svolgere la sua funzione sociale. 
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Elenco dei soci fondatori : 

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.

Sono queste le forti motivazioni morali 
che fanno diverse le Banche di Credi-
to Cooperativo da qualsiasi altra banca 
e che hanno fatto sì che, negli ultimi 
quaranta anni, guadagnassero costan-
temente quote di mercato. Oggi, le Ban-
che 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 dimenti-
cata 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 fi -
ducioso ottimismo. 
Il futuro nessuno può ipotecarlo, ma 
è certo che la Banca Suasa vuole re-
stare un importante perno di sviluppo 
dell’economia locale e non intende di-
menticare quelle prerogative che la fan-
no diversa da tutte le altre banche. 
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Il complesso dei suddetti valori ha ispirato 
l’identifi cazione della missione aziendale 
della nostra Banca, cioè del suo ruolo, del-

la sua ragion d’essere e della sua fi nalità. La 
Banca Suasa - Credito Cooperativo è un’istitu-
zione che intende conservare il ruolo storico, 
ereditato dalla Cassa Rurale di origine, di Ban-
ca di riferimento delle famiglie e degli operato-
ri economici di piccole/medie dimensioni. 
L’azione della Banca è fondata sul radicamen-
to nella comunità e sull’appartenenza al Siste-
ma del Credito Cooperativo. Coerentemente 
con i valori della solidarietà, mutualità e del 
localismo – peculiari della propria origine – la 
Banca conferma di volere perseguire la pro-
mozione dell’economia locale destinandovi 
le risorse fi nanziarie raccolte, modellando il 
proprio stile di operatore del credito sull’atten-
zione alle esigenze ed alle potenzialità della 
persona e favorendo il soddisfacimento delle 
istanze collettive con opere di sostegno delle 
attività sociali, culturali e benefi che della co-
munità.
Mediante un miglioramento continuo della ge-
stione, fi nalizzato a rafforzare la sana realtà 
aziendale attraverso l’effi cienza 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 compe-
titività, del mantenimento dell’autonomia isti-
tuzionale e del consolidamento della sua pre-
senza sull’area di riferimento e di infl uenza. La 
Banca, inoltre, vuole sostenere ed incentivare 
l’imprenditorialità emergente sul territorio, at-
traverso la promozione dell’accesso al credito 
e all’enfasi del rapporto con il socio/cliente. 
Infi ne, la BCC aspira ad essere considerata 
come un vero e proprio partner del cliente.

la nostra missione

La copertina 
della biografia del 

Vescovo Costanzo Micci, 
sponsorizzato anche dalla 

nostra Banca

La presentazione del libro 
“Sentieri nella creatività” 

di Hermes Valentini, 
sponsorizzato anche dalla 

nostra Banca

La copertina del volume 
storico “Fano attraverso le 
inserzioni Pubblicitarie”, 

del nostro Direttore 
Generale Giorgio Tonelli, 
sponsorizzato anche dalla 

nostra Banca



12BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2010

Fano Via Arco d’Augusto

Senigallia Rocca Roveresca e Fontana del Duca. Foto di Giorgio Pegoli
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Fano Via Arco d’Augusto

Senigallia Rocca Roveresca e Fontana del Duca. Foto di Giorgio Pegoli

Questa Carta dei Valori scrive 
un Patto tra Credito Coopera-
tivo e comunità locali. Quindi 

un Patto con il Paese. 
Essa esprime i valori sui quali si fon-
da l’azione della nostra Banca, la sua 
strategia e la sua prassi. Racchiude le 
nostre regole di comportamento e rap-
presenta 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 costitui-
te 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 fi nanziari 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 benefi cio dei soci e della comunità locale e 
“fabbricare” fi ducia. 
Lo stile di servizio, la buona conoscenza del territorio, l’ec-
cellenza nella relazione con i soci e clienti, l’approccio so-
lidale, la cura della professionalità costituiscono lo stimolo 
costante per chi amministra le aziende del Credito Coopera-
tivo 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 co-
ordinato, collegato e integrato nel “sistema” del Credito 
Cooperativo.

Q
un Patto con il Paese. 
Q

un Patto con il Paese. 
Q

Essa esprime i valori sui quali si fon-
da l’azione della nostra Banca, la sua 
strategia e la sua prassi. Racchiude le 
nostre regole di comportamento e rap-
presenta i nostri impegni. 

1. Primato e centralità della persona
Il Credito Cooperativo ispira la propria 

la carta dei valori
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4. Promozione della partecipazione
Il Credito Cooperativo promuove la par-
tecipazione al proprio interno ed in par-
ticolare quella dei soci alla vita della 
cooperativa. Il Credito Cooperativo fa-
vorisce la partecipazione degli operatori 
locali alla vita economica, privilegiando 
le famiglie e le piccole imprese; promuo-
ve l’accesso al credito, contribuisce alla 
parifi cazione delle opportunità.

5. Cooperazione
Lo stile cooperativo è il segreto del 
successo. L’unione delle forze, il lavo-
ro di gruppo, la condivisione leale degli 
obiettivi sono il futuro della coopera-
zione di credito. La cooperazione tra le 
banche cooperative attraverso le strut-
ture locali, regionali, nazionali e inter-
nazionali è condizione per conservarne 
l’autonomia e migliorarne il servizio a 
soci e clienti.

6. Utilità, servizio e benefi ci
Il Credito Cooperativo non ha scopo di 
lucro. Il conseguimento di un equo risul-
tato, e non la distribuzione del profi tto, 
è la meta che guida la gestione del Cre-
dito Cooperativo. 
Il risultato utile della gestione è stru-
mento per perpetuare la promozione 
del benessere dei soci e del territorio di 
riferimento. Esso è altresì testimonian-
za di capacità imprenditoriale e misura 
dell’effi cienza organizzativa, nonché 
condizione indispensabile per l’autofi -
nanziamento e lo sviluppo della singola 
banca cooperativa. 
Il Credito Cooperativo continuerà a de-
stinare 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 pre-
zioso, da preservare e da difendere, nel 
rispetto dei fondatori e nell’interesse 
delle generazioni future. I soci del Cre-
dito Cooperativo possono, con le moda-
lità più opportune, ottenere benefi ci in 
proporzione all’attività fi nanziaria sin-
golarmente svolta con la propria banca 
cooperativa.

7. Promozione dello sviluppo locale
Il Credito Cooperativo è legato alla co-
munità locale che lo esprime da un’alle-
anza 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. 
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Il Credito Cooperativo esplica un’attività 
imprenditoriale “a responsabilità socia-
le”, non soltanto fi nanziaria, ed al servi-
zio dell’economia civile.

8. Formazione permanente 
Il Credito Cooperativo si impegna a fa-
vorire la crescita delle competenze e 
della professionalità degli amministra-
tori, 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 impe-
gnano sul proprio onore a contribuire 
allo sviluppo della banca lavorando in-
tensamente con essa, promuovendone 
lo spirito e l’adesione presso la comuni-
tà locale e dando chiaro esempio di con-
trollo democratico, eguaglianza di diritti, 
equità e solidarietà tra i componenti la 
base sociale. Fedeli allo spirito dei fon-
datori, 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 Coopera-
tivo si impegnano sul proprio onore a 
partecipare alle decisioni in coscienza 
ed autonomia, a creare valore economi-
co e sociale per i soci e la comunità, 
a dedicare il tempo necessario a tale 
incarico, a curare personalmente la pro-
pria qualifi cazione professionale e for-
mazione permanente.

11. Dipendenti
I dipendenti del Credito Cooperativo si 
impegnano sul proprio onore a coltivare 
la propria capacità di relazione orienta-
ta al riconoscimento della singolarità 
della persona e a dedicare intelligenza, 
impegno qualifi cato, tempo alla forma-
zione permanente e spirito cooperativo 
al raggiungimento degli obiettivi econo-
mici e sociali della banca per la quale 
lavorano.
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A dicembre 2010 si registrano 415 
BCC (pari al 54,4 per cento del to-
tale delle banche operanti in Ita-

lia), con 4.375 sportelli (pari al 13,0 per 

la struttura 
del credito cooperativo 
la struttura 
del credito cooperativo 

cembre 2010 a oltre 5,7 milioni.
I dipendenti erano circa 32.000 unità. Ad 
essi vanno aggiunti gli oltre 4.400 dipen-
denti di Federazioni Locali, società del 
GBI, Casse Centrali e organismi consor-
tili. Il numero dei soci era pari a fi ne anno 
a 1.069.913 unità, con un incremento 
sui dodici mesi del 5,8 per cento.

Lo sviluppo dell’intermediazione

Con riguardo all’attività di intermediazio-
ne, nel corso del 2010 è proseguito il 
signifi cativo sviluppo dell’attività di im-
piego delle BCC-CR, mentre sul fronte 
del funding sono emerse anche per la 
categoria le criticità comuni a tutto il si-
stema bancario. 
La quota della BCC-CR nel mercato degli 
impieghi e in quello della raccolta diretta 
si attestava a fi ne anno al 7,0 per cen-
to. Con particolare riguardo all’attività di 
fi nanziamento, in un contesto di ripresa 
nella dinamica dei fi nanziamenti erogati 
dal sistema bancario alla clientela “fa-
miglie” e “imprese”, le BCC-CR hanno 
continuato ad erogare credito in misura 
superiore alle altre banche. 
Gli impieghi lordi a clientela delle BCC 
ammontavano a dicembre 2010 a 
135,3 miliardi di euro. Al netto delle po-
ste connesse ad operazioni di cartola-
rizzazione il tasso di incremento annuo 
degli impieghi è risultato per le BCC del 
5,8 per cento contro il +4,3 per cento 
del sistema bancario. Agli oltre 135 mi-
liardi di euro di impieghi a clientela delle 
BCC-CR si aggiungono i circa 10 miliardi 
di fi nanziamenti a clientela erogati dalle 

cento del sistema bancario). Gli sportel-
li sono cresciuti di 130 unità negli ultimi 
dodici mesi (+3,1 per cento), a fronte 
della riduzione registrata nel sistema 
bancario complessivo (-1,1 per cento).
A novembre 2010 le BCC-CR rappresen-
tavano ancora l’unica presenza banca-
ria in 558 comuni italiani, mentre in altri 
479 comuni avevano un solo concorren-
te. Alla stessa data, le BCC operavano 
in 101 province. Il numero complessivo 
dei clienti delle BCC-CR era pari a di-

15 Federazioni Regionali

2 Banche di secondo livello 
Trento e Bolzano 

ICCREA Holdin

Fabbriche di prodotti
(leasing, risparmio gestito, 

associrazion, ecc.)

Federcasse aderisce a 

FEDERCASSE
Federazione Nazionale

Coordinamento di sistema e 
guida strategica,

tutela, assistenza, servizi

L’ORGANIZZAZIONE

OLTRE 400 BCC
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Per quanto concerne la dotazione patri-
moniale, a dicembre 2010 l’aggregato 
“capitale e riserve” ammontava per 
le BCC a 19,2 miliardi di euro, con un 

incremento del 3,6 per cento su base 
d’anno (+24,2 per cento nella media di 
sistema). Il tier1 ratio ed il total capital 
ratio delle BCC erano pari a settembre 
2010, ultima data disponibile, rispetti-
vamente al 14 per cento ed al 14,9 per 
cento (stazionari rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente).
Il confronto con il sistema bancario evi-
denzia il permanere di un signifi cativo 
divario a favore delle banche della ca-
tegoria: nel terzo trimestre del 2010 i 

banche di secondo livello del sistema 
del Credito Cooperativo. Il positivo diffe-
renziale di crescita degli impieghi delle 
BCC-CR rispetto alle altre banche, so-
prattutto quelle di maggiori dimensioni, 
testimonia la peculiare propensione del-
le banche della categoria a continuare 
ad erogare credito anche nelle fasi con-
giunturali avverse, svolgendo con sem-
pre maggiore intensità il proprio ruolo di 
sostegno alla ripresa del Paese.
Particolarmente vigorosa è risultata 
l’attività di erogazione del credito ver-
so famiglie e imprese. I fi nanziamenti 
erogati alle famiglie consumatrici, sono 
cresciuti del 14 per cento su base an-
nua e costituiscono ad oggi il 30,5 per 
cento del totale dei fi nanziamenti eroga-
ti dal Credito Cooperativo. 
I fi nanziamenti alle famiglie produttri-
ci sono cresciuti del 9,9 per cento su 
base d’anno. La quota di mercato delle 
BCC-CR nei fi nanziamenti alle famiglie 
produttrici superava a fi ne 2010 il 17 
per cento. I fi nanziamenti alla clientela 
imprese, pari a dicembre 2010 a 90,8 
miliardi di euro, presentano una cresci-
ta annua del 6 per cento, a fronte del-
lo 0,6 per cento registrato nel sistema 
bancario complessivo. 
La raccolta bancaria complessiva delle 
BCC ammontava a dicembre a 151 mi-
liardi di euro, con una crescita annua 
modesta (+2,5 per cento). Al netto delle 
poste connesse con operazioni di carto-
larizzazione, il tasso di incremento annuo 
della raccolta è pari a dicembre a +1,7 
per cento per le BCC-CR e +3,0 per cen-
to per il sistema bancario complessivo. 

GLI ASSETTI STRUTTURALI

10 BCC
215 sportelli

32 BCC
338 sportelli

31 BCC
315 sportelli

18 BCC
94 sportelli

BZ 48 BCC
197 sportelli TN 46 BCC

337 sportelli
45 BCC
803 sportelli

15 BCC
230 sportelli

40 BCC
670 sportelli

23 BCC
437 sportelli

20 BCC
196 sportelli

10 BCC
99 sportelli

27 BCC
149 sportelli

28 BCC
166 sportelli

22 BCC
129 sportelli

A dicembre 2010 si registrano 415 
BCC (pari al 54,4 per cento del totale 
delle banche operanti in italia con 
4.375 sportelli (pari al 13,0 per cento 
del sistema bancario).

Gli sportelli sono cresciuti di 130 
unità negli ultimi dodici mesi (+ 
3,1%).

Il numero dei soci è pari a 1.069.913 
unità, con un incremento annuo del 
5,8 per cento.

Il numero complessivo dei 
clienti* delle BCC-CER è pari a circa 
5,5 milioni.

I dipendenti sono pari a 32.000 
unità**

** Dati a settembre 2010
**  Ad essi vanno aggiunti gli oltre 4.400 

dipendenti di Federazioni Locali, società del 
GBI Casse Centrali e organismi consortili

Federcasse
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coeffi cienti patrimoniali dei primi cinque 
gruppi relativi al patrimonio di base (tier 
1 ratio) e al complesso delle risorse pa-

Il valore aggiunto globale lordo stimato (VaGLS)

IL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 
STIMATO (VaGLS) 2009  2010 

1. Rivalutazione azioni 45.167 72.509

2. Altri vantaggi per i soci 77.002 157.049

3. Vantaggi per i soci clienti 289.892 318.975

4. Dipendenti 3.178.450 2.757.589

5. Altri Collaboratori 190.436 190.260

6. Riserve per lo sviluppo 497.541 526.745

7. Comunità locale 366.366 323.133

8. Collettività nazionale 537.386 555.589

9. Promozione della cooperazione 8.583 9.890

Totale 5.190.823 4.911.739

Indicatore di ef ficenza cooperativa
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Indicatore di effi cenza cooperativa 2009  2010 

Maggiori uscite

Organizzazione assemblea 36.470 124.069

Altre iniziative per i soci 40.532 32.980

Promozione sociale e culturale 134.307 130.495

Promozione della cooperazione 8.583 9.890

Minori entrate

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

163.340 176.534

Riduzione del tasso per i soci sui mutui prima casa 126.552 142.441

Totale 509.784 616.409

trimoniali (total capital ratio) si colloca-
vano, rispettivamente, al 9,0 e al 12,5 
per cento.
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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 quasi mille unità, come evi-
denziato nel grafi co qui sotto.

Fasce di età
Uomini Donne Totale

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Fino a 29 anni 3,2 2,7 2,0 2,1 5,2 4,8

Da 30 a 45 anni 24,5 23,5 11,1 11,3 35,7 34,8

Da 46 a 55 anni 18,3 18,0 7,2 7,5 25,5 25,5

Da 56 a 65 anni 13,2 13,5 4,7 4,6 17,9 18,2

Oltre 65 anni 11,4 11,9 4,3 4,8 15,7 16,7

Totale 70,6 69,7 29,4 30,3 100,0 100,0

1.972

2.194

2.395

2.573

2.773

2.932

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

3.100

2.900

2005 2006 2007 2008 2009 2010

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)
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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 
fi liali. 

PROVENIENZA DEI SOCI

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

2009 2010 2009 2010

Mondavio 627 622 22,6 21,2

Mondolfo 518 535 18,7 18,2

Senigallia 499 549 18,0 18,7

Monte Porzio 320 327 11,5 11,2

Fano 203 223 7,3 7,6

Montemarciano 67 88 2,4 3,0

Altri Comuni 539 588 19,4 20,1

Totale 2.773 2.932 100,0 100,0

Il capitale sociale

Le politiche di incentivazione adottate 
dalla banca hanno portato all’accresci-
mento, oltre che del numero dei soci, 
anche della quantità di azioni sottoscrit-
te da ciascuno. Nell’ultimo quinquennio, 
il valore del capitale sociale è quasi rad-
doppiato, passando da 4,3 a 7,9 milioni 
di euro.
La quota media detenuta da ciascun 
socio si mantiene, tuttavia, piuttosto 

Dove sono i nostri soci

contenuta (circa 2.700 euro) e ciò a di-
mostrazione del fatto che la partecipa-
zione del socio alla cooperativa non ha 
motivazioni di carattere lucrativo, ma di 
ricerca di un più ampio vantaggio.
In particolare, al 31/12/2010, 279 
soci detenevano meno di 1.500 euro di 
capitale sociale ciascuno, 2.334 soci 
fra 1.500 e 3.000 euro e 319 soci oltre 
3.000 euro. 
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I vantaggi per i soci

I vantaggi che la banca assicura ai soci 
sono molteplici. Li riepiloghiamo, speci-
fi cando che alcuni di essi sono riservati 
ai soci che abbiano sottoscritto almeno 
300 azioni. 

•  Il Conto Record è uno 
specifi co conto cor-
rente 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 fi nanziamen-
to ipotecario utilizzabile per l’acquisto 
o la ristrutturazione della prima casa 
con una riduzione di 25 centesimi 
sull’indicizzazione.

•  Il fi nanziamento per l’acquisto di li-
bri e di personal computer è di 1.500 
euro, a 12 mesi, a tasso zero.

•  Per eventuali master post universi-
tari, sono riservati fi nanziamenti di 

15.000 euro a tasso agevolato, dura-
ta 36 mesi più un preammortamento 
di 18 mesi.

•  Per le nuove famiglie, ci sono fi nanzia-
menti di 15.000 euro, durata 3 

anni, a tasso agevolato.

•  Alla nascita di un fi -
glio, 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 fi gli, che si siano diplomati o 
laureati con i voti migliori. Nel 2010 
sono state distribuite borse di studio 
per 7.850 euro.
Vengono riservati ai soci spettacoli tea-

 Domiciliazione gratuita delle 

menti di 15.000 euro, durata 3 
anni, a tasso agevolato.

••  Alla 
glio
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, Il professor
Stefano Zamagni 

e il presidente
Maurizio Minucci

Senigallia,
Palazzo Ducale
Sala del trono

30 novembre 2010
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trali e manifestazioni culturali. Per i soci 
sono, inoltre, previsti sconti sui viaggi 
e sulle altre iniziative organizzate dalla 
banca. 
Vorremmo, poi, ricordare come la Ban-
ca rispetti rigorosamente il principio del-
la erogazione del credito principalmente 
ai soci. 
Nel 2010, ad essi sono stati riservati 
quasi 176 milioni di euro (vale a dire 
più del 75% degli impieghi con la clien-
tela). 
Un discorso particolare merita la pro-
mozione della partecipazione. Ritenen-
do che una corretta informazione sia la 
base per un’ampia partecipazione dei 
soci alla vita della Banca, viene dedica-
ta una specifi ca attenzione alle comuni-
cazioni che informano i soci sulle novi-
tà, sui servizi e sulle attività svolte. 
Nel corso del 2010, si sono svolti una 
serie di incontri di zona con i soci: il 3 
dicembre a San Michele al Fiume, il 9 
dicembre a Marzocca, il 10 dicembre a 

Fano, il 17 dicembre a Mondolfo e il 21 
dicembre a Senigallia, 22 dicembre a 
Monte Porzio, il 23 dicembre a Sant’An-
drea di Suasa.
Il 30 novembre 2011 è stato organiz-
zato presso la Sala del Trono di Palaz-
zo del Duca di Senigallia, il convegno: 
“COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO”, con 
il prezioso intervento del Prof. Sefano 
Zamagni. La lezione, alla quale hanno 
partecipato numerose persone, è stata 
catalizzata sulla necessità di coopera-
zione per la salvaguardia dell’economia 
e della ricchezza comune.
La principale occasione di informazione 
e di partecipazione alla vita sociale è 
però l’assemblea annuale, grande oc-
casione di espressione della volontà 
dei soci. Per questo, alla sua organiz-
zazione viene dedicata la massima 
cura. Visto l’occasione e la ricorrenza 
dei festeggiamenti per il 90esimo anno 
dalla costituzione, si è preferito svolge-
re l’assemblea “In Casa” proprio nel 
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Alcune immagini della 
Assemblea generale dei Soci

e festa del 90esimo.
Sant’Andrea di Suasa 23 

maggio 2010
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Il gruppo dei 
partecipanti al 
Weekend sulla 

neve 2010

Alcune immagini 
della Assemblea 
generale dei Soci

e festa del 90esimo.
Sant’Andrea

di Suasa 23 maggio 
2010
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Voci (Punti 1, 2 e 3 dello schema VaGLS) 2009  2010 

Organizzazione assemblea 36.470 124.069 

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

163.340 176.534 

Riduzione del tasso sui mutui prima casa 126.552 142.441 

Rivalutazione azioni 45.167 72.509 

Altre iniziative 40.532 32.980 

Totale 412.061 548.533 

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

paese Natale appunto a Sant’Andrea di 
Suasa. Oltre al fascicolo del bilancio e 
delle relazioni, a tutti i presenti è stato 
consegnato il libro storico di immagini e 
repertori legati ai 90 anni di vita della 
banca, realizzato dal fotografo Giorgio 
Pegoli di Senigallia. 
Per l’organizzazione dell’assemblea e la 
stampa dei bilanci e del volume la ban-
ca ha investito oltre 124.000 euro.
A favore dei Soci sono state attivate, 
durante l’anno appena concluso, inizia-
tive volte a consolidare il rapporto con 
la Banca e a rafforzare il loro legame di 
attaccamento e dedizione ai valori mu-
tualistici, indispensabili per l’affermarsi 
di una corretta gestione cooperativisti-
ca. Tra le varie iniziative riservate ai soci 
ricordiamo il Weekend sulla Neve ad An-
dalo alla quale hanno partecipato 50 
persone ed il pullman per lo spettacolo 

“La forza del Destino” allo Sferisterio di 
Macerata.
Da ultimo, ma non per importanza, ri-
cordiamo che nella ripartizione dell’utile 
del 2010, pur con un anno diffi cile, sono 
stati destinati 72.000 euro alla rivaluta-
zione delle azioni.



25BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2010

c
r
e
d
it

o
 c

o
o
p
e
r
at

iv
o

l l nostro obiettivo è quello di 
garantire ai clienti un servizio 
effi ciente e di qualità, proponendo 

uno stile di relazione basato sulla 
trasparenza, sulla fi ducia, sulla 
disponibilità. Abbiamo perciò cercato, 
coerentemente, di muoverci in due 
direzioni: 

a)  curare la formazione del nostro 
personale, perché assicuri 
professionalità e insieme 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 
rappresenta un unicum, abbiamo 
inoltre cercato di stabilire con ognuno 
una relazione personalizzata e “su 
misura” rispetto alle specifi che 
esigenze. 
In questa fase di crisi della fi ducia dei 
risparmiatori verso il sistema bancario 
a causa dei noti dissesti fi nanziari, 
siamo orgogliosi di poter affermare di 
non averne risentito. La nostra Banca, 
infatti, ha tenuto sempre ben presenti i 
principi sui quali basa la propria attività 
di gestione del risparmio, che possono 
riassumersi nei seguenti cinque punti:

• Correttezza, integrità, onestà;
• Trasparenza;
• Controllo;
• Informazione;
• Professionalità.

c
r
e
d
it

o
 c

o
o
p
e
r
at

iv
o

Milano 29 ottobre 
2010, premiazione 

WelcomeBank. 
Nell’occasione Banca 
Suasa ha ricevuto un 

importante riconoscimento 
in merito alle azioni 

sviluppate per favorire 
l’integrazione bancaria, 

finanziaria e assicurativa 
dei cittadini e lavoratori 

stranieri e migranti.

il valore per i clienti

La rete di vendita
e i nuovi canali distributivi

La Banca opera con otto sportelli, si-
tuati a San Michele al Fiume, Castelvec-
chio, Fano, Marzocca, Mondolfo, Monte-
marciano, Senigallia Centro e Senigallia 
Nord. L’ultimo sportello aperto, nella 
zona centrale di Senigallia, all’angolo 
fra Via Carducci e Via Dogana Vecchia, è 
operativo dall’inizio del 2009.
In ognuno degli sportelli è anche funzio-
nante un distributore automatico di ban-
conote (Bancomat). Sono, inoltre, attivi 
due Bancomat: a Torrette di Fano e a 
Mondavio. Quest’ultimo, inaugurato nel 
febbraio 2010, è situato all’ingresso del 
Municipio, in locali messi a disposizione 
dal Comune, all’interno di un’area self 
nella quale, oltre al Bancomat, è stato 
installato un totem che offre la possibi-
lità di stampare diversi certifi cati comu-
nali o accedere ai servizi Web-banking 
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it. Ciascuno dei dipendenti della banca 
è raggiungibile con un proprio indirizzo 
di e-mail.
Con riferimento alle operazioni svolte in 
via telematica, al 31/12/2010 erano 
2.062 i clienti collegati tramite home, 
corporate o web banking. È, poi, attivo il 
servizio SimplySMS, che consente - tra-
mite un telefono cellulare - di avere in-
formazioni on-line sui propri conti attra-

della Banca. Il progetto, realizzato di 
concerto tra la Banca Suasa e il Comu-
ne di Mondavio, rappresenta una novità 
assoluta.
Sono stati, poi, installati quasi 300 POS 
negli esercizi commerciali. 
Allo scopo di facilitare e qualifi care la re-
lazione con la clientela, la Banca mette 
a disposizione della clientela il suo sito 
internet, all’indirizzo www.bancasuasa.

Inaugurazione punto 
telematico e bancomat presso 

il Comune di Mondavio. 
Presenti il Presidente di Banca 
Suasa, Il sindaco di Mondavio 

e Matteo Ricci Presidente 
provincia di Pesaro Urbino.
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verso semplici SMS, con la possibilità 
di personalizzare la messaggistica: 
ad esempio si può chiedere di ricevere 
un messaggio, quando il saldo del pro-
prio conto scende sotto un determina-
to importo, oppure si può ricaricare il 
credito telefonico con un semplice sms, 
per se o per gli altri. 
Inoltre sono attivi nuovi servizi per pal-
mari e smart phone, si segnala, infi ne, 
che è disponibile una procedura di Tra-
ding on-line, che permette di effettuare 
operazioni sui mercati azionari tramite 
internet.
Nel corso del 2010 Banca Suasa ha 
ricevuto il premio Legambiente per la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
di Essevi di Simoncini Giovanni e Volpini 
Mario snc presso l’ubicazione in Via del 
Lavoro 14 Monterado (AN). Il premio è 
stato conferito per la particolare realiz-
zazione del progetto di 43.42 kWp volto 
allo sfruttamento dell’energia rinnova-
bile in contemporanea allo smaltimen-
to di materiale altamente inquinante 
come l’amianto. Il fi nanziamento di tali 
strutture viene valutato in via privilegia-
ta dalla Banca tramite l’istituzione del 
fi nanziamento a tasso agevolato.

Premiazione Legambiente
per la realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico di 
Essevi di Simoncini Giovanni 
Ancona, Loggia dei Mercanti, 

28 aprile 2010
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Foto di gruppo dei dipendenti più giovani della Banca Suasa.
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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 mi-
sura, ne rappresentano il volto. Perché la gente, osservando “la squadra”, 

traccia un profi lo della banca. 
Alla valorizzazione delle competenze e alla promozione della partecipazione delle 
risorse umane, la Banca ha dedicato specifi ca attenzione.

Chi sono i nostri collaboratori

Alla fi ne del 2010 la Banca aveva 46 dipendenti, 23 uomini e 23 donne. Riguardo 
al titolo di studio, 29 di loro sono in possesso di una laurea e 17 di un diploma di 
scuola media superiore. L’età media è di 38 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 qualifi cato. Nell’ultimo quinquennio, infatti, il numero dei dipendenti è 
cresciuto di diciassette 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.
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’affi ancare un dipendente 
ad un altro più esperto in un’attività, in modo da garantire la qualifi cazione del per-
sonale più giovane e l’intercambiabilità dei ruoli. 
Nel 2010 sono stati effettuati anche numerosi corsi di formazione che, seppure in-
feriori all’anno precedente, hanno raggiunto un totale di 3.124 ore, così suddivise:

Formazione dipendenti Ore formazione

Neo assunti 1.668

Commerciale 109

Specialistica 612

Manageriale 735

Totale 3.124

il valore
per i collaboratori
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L’Antica Città di Suasa: mosaico: Leda e il cigno. 

Fondale di una piscina.

FOTO DI GIORGIO PEGOLI.  IMMAGINI SU CONCESSIONE DEL MINISTERO  PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – DIR. REG. PER I BENI CULTURALI



31BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2010

c
r
e
d
it

o
 c

o
o
p
e
r
at

iv
o

Banca Suasa - Credito Cooperativo:
impresa a responsabilità sociale

La responsabilità sociale della Banca Suasa - Credito Coopera-
tivo 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 svilup-
po dell’economia è rivolta alla comunità locale, ma anche per-
ché 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 2010 sono sta-
ti destinati 237.258 euro alla riserva legale (217.338 euro 
nel 2009), dopo aver effettuato ammortamenti per 289.487 
euro (280.203 euro nel 2009). 
La banca ha, poi, destinato 9.890 euro (8.583 euro nel 
2009) ai fondi per lo sviluppo della cooperazione (punto 9 
del VaGLS).
Un’iniziativa di cui Banca Suasa si è fatta promotrice è stata 
quella in collaborazione con la Fondazione Fano Solidale per 
la ricostruzione del ristorante Pesce Azzurro dopo che l’in-
cendio di natura dolosa lo aveva distrutto nel 2010. L’iniziativa ha permesso la 
raccolta di oltre cento mila euro tramite la sottoscrizione di libretti a risparmio a 
tasso agevolato. La stessa somma è stata messa a disposizione sotto forma di 
fi nanziamento a tasso zero per la ricostruzione del ristorante nato da una coope-
rativa di pescatori, la Coomarpesca.

Le azioni per la prevenzione dell’usura

I vantaggi derivanti dal radicamento nel territorio, la vicinanza al cliente, la cono-
scenza delle sue abitudini fi nanziarie e di consumo hanno reso il Credito Coopera-
tivo un importante canale di fi nanziamento delle famiglie e delle piccole imprese. 
Per la natura e le caratteristiche che la connotano, la Banca Suasa - Credito Coo-
perativo continua ogni giorno a contribuire all’opera di prevenzione dell’usura.
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La responsabilità sociale della Banca Suasa - Credito Coopera-
tivo è scritta non soltanto nello statuto, ma soprattutto nelle 
strategie e negli stili di gestione, nei comportamenti e nella 

La ricchezza che viene creata dalla banca resta nel territorio, 
non soltanto perché la totalità degli investimenti per lo svilup-
po dell’economia è rivolta alla comunità locale, ma anche per-
ché il patrimonio dell’azienda è, ed è destinato a rimanere, un 

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 

il valore 
per la collettività 
e la comunità locale
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La Banca collabora con lo Stato nell’ap-
plicazione di normative di rilevante 
valore sociale come quelle relative 
all’antiriciclaggio e alla prevenzione del 
crimine. Tale attività ha un costo, deri-
vante anche dalla diffi coltà di automatiz-
zare il processo operativo (ad esempio 

Il contributo alle istituzioni

32BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2010BILANCIO SOCIALE E DI MISSIONE 2010

Banca Suasa anche nel 2010 ha par-
tecipato all’iniziativa “M’illlumino di 
meno”, promossa dalla trasmissione 
radiofonica Caterpillar che in breve tem-
po ha portato la manifestazione a livello 
nazionale coinvolgendo trasversalmente 
istituzioni, privati e cittadini invitati a ri-
sparmiare energia nello stesso momen-
to per raggiungere risultati sempre più 
signifi cativi.

Contributo alla collettività 
nazionale (punto 8 del VaGLS) 2009  2010 

Ires 148.351 136.060 

Altre imposte e tasse 389.035 419.529 

Totale 537.386 555.589

nel caso di accertamenti richiesti dalla 
Magistratura) e dall’elevato numero di 
adempimenti da assolvere. 
Oltre a quanto sopra, non quantifi cabile 
da un punto di vista economico, sono 
state molto consistenti le imposte e tas-
se pagate dalla banca:
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Il contributo alla comunità locale

Può essere riassunto nei dati riportati nella tabella che segue:

Contributo alla comunità locale 
(punto 7 del VaGLS) 2009  2010 

Irap 213.174 175.964 

Ici 13.197 11.705 

Altre imposte e tasse locali 5.688 4.969 

Promozione sociale e culturale 
(cfr. paragrafo successivo)

134.307 130.495 

Totale 366.366 323.133 

Tipologia 2009  2010 

Culturale 31.094 27.420 

Sportiva 44.300 42.850 

Ricreativa 18.888 18.670 

Volontariato 4.050 30.660 

Istruzione e formazione 7.595 

Culto 5.800 2.800 

Salute 30.175 500 

Totale 134.307 130.495 

L’azione di promozione sociale e culturale

La spesa complessiva per le attività di 
promozione sociale e culturale è stata, 
nel 2010, di oltre 130.000 euro.
Numerose associazioni sportive, di 
molteplici discipline, si sono rivolte alla 
Banca che, in generale, ha preferito so-
stenere le attività rivolte ai giovani ed ai 

giovanissimi. 
Si ricorda, infi ne, come sia stato costan-
te l’appoggio della Banca alle manife-
stazioni culturali svoltesi nel territorio.
Nel complesso, le spese sono state 
così ripartite:
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Un importante contributo è stato elar-
gito, con unanime e indiscussa appro-
vazione di tutti i componenti del Consi-
glio di Amministrazione, per l’acquisto 
dell’arredamento completo della casa di 
accoglienza “Carezza di Dio” costruita 
presso l’ex casa delle suore della par-
rocchia di San Michele al Fiume in me-

moria di Evelina, la prima bimba data in 
affi damento alla famiglia che ora abita 
la casa, purtroppo scomparsa due anni 
fa a soli 6 anni.

Le sponsorizzazioni o le benefi cenze sono 
state a favore di numerose associazioni, 
come evidenziato nell’elenco che segue.

Fondazione “C.S.A.P.C.C.”- 
classe scolastica aiuta
per creare cooperando” 

22 dicembre 2010, scuola 
elementare di San Michele 

al Fiume.

Associazioni Culturali, Sociali o Benefi che

•  Agorà Circolo Culturale - Marotta
•  Anstel del Cesano - Mondavio
•  Archeoclub d’Italia - Sezione di 

Mondolfo
•  Associazione Cinofi la 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 
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•  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
•  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
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•  Associazione Tamburellistica - 
Mondolfo

•  Bocciofi la Anziani - Castelvecchio
•  Bocciofi la Olimpia Marzocca A.S.D.
•  Circolo Tennis “La Fontanella” - 

Marzocca
•  Circolo Tennis Olimpia - Marzocca
•  Club Nautico Fanese G. Vivani A.S.D.
•  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
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•  Unione Sportiva Ponte Sasso A.S.D.
•  Unione Sportiva Ruzzola - Mondolfo
•  Valcesano Country Club - San Lorenzo 

in Campo
•  Windsurf Center - Marotta

 
Enti e Istituti

•  Azienda Ospedaliera San Salvatore - 
Pesaro

•  Casa Serena Don Orione - Fano
•  Comune di Fratte Rosa

•  Unione Sportiva Ponte Sasso A.S.D.
•  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
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SuasaVita è un ente associativo di 
assistenza costituito nella forma 
di Società di Mutuo Soccorso. 

Non ha scopo di lucro ed è promosso 
dalla Banca Suasa Credito Cooperativo 
al fi ne di attivare una serie di servizi e 
assistere i propri iscritti, operando pre-
valentemente in ambito sanitario e di 

assistenza alla famiglia, ma anche coltu-
rale, ricreativo e turistico. Dopo neanche 
un anno di attività conta già 752 soci, 
39 esercenti e 6 strutture sanitarie con-
venzionate.
SuasaVita è una struttura in grado di of-
frire un aiuto concreto ai soci in ambito 
sanitario, della cultura, della formazione 

suasavita
società di mutuo soccorso
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Fondazione SuasaVita società di mutuo soccorso, 19 aprile 2010 alla presenza di soci fondatori:
Giovanni Ambrosini, Marcello Angeloni, Alessia Barbadoro, Francesco Bassotti, Giorgio Biagiarelli, Clara Breccia, Nicoletta Bruni, 
Roberta Burattini, Luigino Colombaretti, Rosalba Desanti, Marzio Diotalevi, Dino Falcinelli, Fabio Ferrigno, Walter Fiorelli, Patrizio 
Frati, Samuele Frattini, Adele Ghetti, Felice Laudisio, Massimiliano Malvoni, Livio Marcucci, Giorgio Mencarini, Maurizio Minucci, 
Maurizio Montanari, Gianluca Pantaleoni, Antonio Pellegrini, Fulvio Polverari, Gerardo Rossi, Saverio Sarnari, Stefano Sartini, Catia 
Silvestrini, Massimo Sinicato, Susanna Maria Svarca, Giorgio Tonelli, Giorgio Tonelli (2°), Antonella Vitali, Stefano Zenobi.
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e del tempo libero. Allo stesso tempo, 
educa i soci alla mutualità attraverso la 
compartecipazione per il conseguimento 
del bene comune. Il legame tra la com-
pagine sociale della Banca e quello della 
Mutua è strettissimo: per essere soci 
della Mutua occorre essere soci o clienti 
della BCC. SuasaVita, inoltre offre tarif-
fe agevolate presso gli esercizi conven-
zionati.
Le aree di intervento sono legate alle 
convenzioni con gli esercenti che garan-
tiscono forme di scontistica e privilegi 
su acquisti o servizi, pronto intervento 
nei casi di urgenza anche all’estero, as-
sistenza ospedaliera infermieristica du-
rante ricovero e soggiorno ospedaliero, 
consulenze e informazioni medico sani-
taria generica e specialistica, diarie per 
infortunio, malattia e r.s.a., sussidi per 
prestazioni medico specialistiche, trat-
tamenti riabilitativi, esami clinici e ser-
vizio ambulanza. Ma anche sussidi alla 
famiglia che seguono la crescita dei fi gli 
dalla culla all’università. Inoltre l’attività 
di SuasaVita si occupa di cultura e turi-
smo nell’organizzazione di viaggi, gite e 
attività ricreative. 
L’adesione a SuasaVita permette di 
accedere a campagne di prevenzione e 
check up sanitari con costi parzialmente 
a carico della Mutua, questo anno, fi no 
al 31.12 è possibile prenotare un’atti-
vità di screening cardiologico al modico 
prezzo di 20 euro al quale hanno aderito 
circa 200 soci.

L’esercizio di una attività ispirata all’at-
tenzione e alla promozione della perso-
na: questo, in sintesi, l’impegno che ha, 
da sempre, caratterizzato Banca Suasa 
nella sua relazione con i soci, i clienti e 
con il territorio in cui opera. Una promo-
zione del benessere che è stata rivolta, 
nel corso degli anni, alle persone, alle 
famiglie, alle imprese, alle associazioni 
di volontariato, a quelle sportive e 
a quelle culturali. Il principio guida 
è quello della solidarietà e della 
mutualità attraverso la comparteci-
pazione per il conseguimento di un 
equo risultato utile che è strumen-
to per perpetuare l’intervento nella 
vita e nelle iniziative sociali. Quanto 
più forte e intenso è il legame della 
collettività, tanto più aumenta la po-
tenzialità dell’intervento. Da questa 
fi losofi a è nata SuasaVita, una socie-
tà di mutuo soccorso a cui può aderi-
re ogni correntista della Banca Suasa 
Credito Cooperativo.

I’assemblea di SuasaVita 
società di mutuo soccorso, 
Senigallia 18 giugno 2011,

famiglie, alle imprese, alle associazioni 

to per perpetuare l’intervento nella 
vita e nelle iniziative sociali. Quanto 
più forte e intenso è il legame della 
collettività, tanto più aumenta la po-
tenzialità dell’intervento. Da questa 
fi losofi a è nata SuasaVita, una socie-
tà di mutuo soccorso a cui può aderi-
re ogni correntista della Banca Suasa 
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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 - 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 
Via Carducci, 2 - 60019 Senigallia (AN)
Telefono 0717926712 - Fax 07160826

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

www.bancasuasa.it

la tua banca in internet


