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Democrazia, vantaggio, costruzione del benessere, impegno per la coe-
sione. Sono le parole chiave del nostro obiettivo d’impresa e dunque le 
parole chiave al centro dello scambio tra portatori di interesse e Banca di 
Credito Cooperativo-Cassa Rurale. Attività che non è facile raccontare e 
tanto meno rendicontare. 
La BCC-CR è, infatti, una realtà a più dimensioni: è banca, cooperativa 
mutualistica, attore del territorio e componente di una rete. Tutto questo la 
rende un’impresa differente. 
“Fare di conto” con i numeri dell’impresa – ma anche con quelli del vantaggio 
mutualistico, ovvero del beneficio materiale ed immateriale che ricevono i 
nostri soci, con quelli del nostro impegno verso il territorio, delle modalità 
con le quali esprimiamo la relazione con i nostri collaboratori – è allora per 
noi imprescindibile.
La cooperazione mutualistica, anche nel fare banca, è stata una risposta 
efficace nel tempo lungo e difficile della crisi. Un antidoto alla sfiducia, al 
ripiegamento, al corto respiro. 
La cooperazione tutta è un modello di sviluppo in cui l’Italia civile affonda le 
sue radici. In cui l’impresa per vocazione si fa carico di rispondere a bisogni 
ed esigenze che non trovano posto nel “business is business”.
Le evidenze delle performance positive della cooperazione ci sono. E’ quan-
to sottolinea il Primo Rapporto sulla Cooperazione in Italia, realizzato lo 
scorso luglio dal Censis. Parliamo di imprese che hanno più di 12 milioni 
di soci, un milione e 300.000 addetti (l’occupazione ha tenuto ed anzi si 
è accresciuta anche in questi anni) ed un fatturato globale di circa 140 
miliardi di euro. 
Le evidenze positive per noi, per la nostra Banca (Cassa), stanno certa-
mente nei numeri. Ma molto anche nelle relazioni. Non basta accrescere 
il numero dei clienti e dei soci, se non sviluppiamo con loro anche un’in-
tensa e soddisfacente (per loro) relazione di lavoro. Non basta accrescere 
gli aggregati, se non ne analizziamo la qualità e la sostenibilità. E, proprio 
perché non basta, occorre allora descrivere e misurare anche altre variabili. 
E’ questo che abbiamo cercato di fare in questa pubblicazione. Che affi-
diamo a voi. Alla vostra valutazione. Alla vostra, ci auguriamo, condivisione.

Il Presidente
Avv. Maurizio Minucci

Presentazione

credito cooperativo
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I Soci ed il valore della cooperazione rappresentano la vera ricchezza di 
Banca Suasa.
Da Direttore Generale, che quotidianamente mi occupo dell’indirizzo opera-
tivo della Banca, sono sempre più convinto che l’economia mutualistica sia 
un modo moderno ed efficace di fare impresa, coniugando il rispetto delle 
regole del mercato con le prerogative di azienda cooperativa caratterizzata 
da una responsabilità sociale.
Le imprese cooperative  tendono a valorizzare al meglio una diversa forma 
di impresa “non lucrativa, democratica e partecipata” al servizio non della 
finanza ma delle persone. Il 2012 è stato proclamato Anno Internazionale 
delle Cooperative.
Questi concetti ben si adattano al nostro contesto, perché nella nostra 
zona  da sempre troviamo cooperative: nella copertina abbiamo riprodotto 
il logo della Cassa Rurale Depositi e Prestiti di S.Antonio di Padova in 
Castelvecchio (1902 - 1935) per ricordare l’esistenza di una cassa rurale 
nata come tante in sacrestia  per cercare di risolvere i problemi dell’usura.
Banca Suasa ha  garantito ai portatori d’interesse  (Soci)  vantaggi concreti, 
sia bancari che non. Ha continuato ad interessarsi del territorio di riferimento, 
promuovendo l’inclusione finanziaria di tutte le realtà socio - economiche 
sostenendo le famiglie e l’imprenditoria, nel costante riferimento ai principi 
della solidarietà e della sussidiarietà.
Il risultato è evidente: l’azione svolta sul territorio dove opera Banca Suasa 
non è passata inosservata: nel 2012 la compagine sociale si è ulterior-
mente accresciuta passando da  3162 soci del 2011 a 3282  soci con 
un incremento di ben 120 Soci e questo, nonostante l’attuale crisi valoriale 
e finanziaria. Grazie alla reputazione di “vera banca del territorio”, Banca 
Suasa considera il principio della “porta aperta” come uno dei cardini della 
cooperazione.

Il Direttore Generale

Tonelli Giorgio

Cooperazione

credito cooperativo
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•	 Le	BCC	sono	le	banche	dei	territori,	sono	l’espressione	del	“bank	in	Italy”	(posse-
dute e governate da chi abita e opera nelle comunità locali).

•	 Hanno	accresciuto	 la	partecipazione	ed	 il	coinvolgimento	dei	soci	 (+	14,8%)	nel	
triennio	2009	–	2012.

•	 Hanno	accresciuto	l’occupazione	diretta	ed	indiretta	(+2,1%	solo	quella	diretta)	nel	
triennio	2009	–	2012.

•	 Finanziano	 l’economia	 reale	 e	 soprattutto	 i	 piccoli	 operatori	 economici	 (le	 BCC	
erogano:

o	 il	22,5%	del	totale	dei	crediti	alle	imprese	artigiane,
o	 il	18,3%	di	quelli	alle	imprese	agricole,	
o	 il	17,4%	di	quelli	alle	piccole	imprese,
o	 il	15%	di	quelli	al	Terzo	settore	e	al	nonprofit	(soprattutto	cooperative	sociali).

•	 Hanno	mediamente	una	elevata	patrimonializzazione	(il	Tier	1	ratio	medio	nazionale	
è	pari	al	14,3%).

•	 Non	hanno	derivati	 in	portafoglio	(peraltro	non	ammessi	dalla	normativa	speciale	
per	le	BCC)	se	non	quelli	di	“copertura”.

La Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen è una banca coope-
rativa mutualistica del territorio.

E’ una banca focalizzata sull’intermediazione tradizionale e sul finanziamento all’eco-
nomia reale.

Le BCC-CR sono le uniche banche cooperative a carattere di mutualità prevalente. La 
disciplina che le regola contraddistingue le BCC-CR con riferimento ad alcuni principali 
aspetti societari e operativi ed è assai stringente:

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

2.	 partecipazione	al	capitale	sociale:	un	singolo	socio	non	può	possedere	quote	per	un	
valore nominale superiore a 50 mila euro;

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

4.	 vincoli	all’operatività	con	i	soci:	almeno	il	50	per	cento	dell’attività	di	impiego	della	
banca deve essere realizzata a loro favore;

1. Perchè la bCC
è una banca

differente 
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5. limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori zona: il 95 per cento dell’at-
tività di finanziamento deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di compe-
tenza;

6.	 impossibilità,	per	disposizioni	di	vigilanza,	di	sottoscrivere	derivati	speculativi	(am-
messi	solo	quelli	di	copertura)

7.	 obbligo	di	destinazione	degli	utili	e	limiti	alla	distribuzione	degli	stessi:	almeno	il	70	
per cento degli utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le 
BCC	destinano	a	riserva	quasi	il	98%	dei	propri	utili,	come	dimostrato	dalla	indagi-
ne	IC36-2009	dell’AGCM,	a	vantaggio	della	possibilità	di	continuare	a	sostenere	le	
PMI	e	per	le	future	generazioni.

8.	 Distinzione	tra	politica	e	governo	della	banca:	il	nuovo	statuto	tipo	voluto	dalle	BCC	
nel	2011	come	esempio	di	auto-normazione	e	approvato	dal	direttorio	della	Banca	
d’Italia prevede una impossibilità per soggetti aventi incarichi politici, anche limitati, 
di	assumere	il	ruolo	di	amministratore	di	BCC-CR	(art.	32	statuto	tipo).	Lo	statuto,	
in anticipo rispetto alle normative europee, ha ridotto sensibilmente anche la pos-
sibilità di conflitti di interesse e dell’agire di parti correlate, introducendo norme di 
contrasto decisamente severe.

9. Capacità di innovazione: le BCC, sempre con una propria autonoma iniziativa, han-
no	costituito	il	Fondo	di	Garanzia	Istituzionale	(FGI)	(ai	sensi	delle	previsioni	in	ma-
teria	di	schemi	di	garanzia	istituzionale	di	cui	all’art.	80,	paragrafo	8,	della	Direttiva	
2006/48/CE)	 -	 il	 cui	 statuto	è	 stato	approvato	dalla	Banca	d’Italia	nel	dicembre	
2011.	L’FGI	 fornisce	un’esclusiva	 forma	di	protezione	alla	clientela	delle	banche	
della	Categoria.	Aderendo	all’FGI	queste	ultime	si	sottopongono	–	a	maggior	tutela	
dei loro soci e clienti – a forme più incisive di controllo e di monitoraggio a van-
taggio	dei	consumatori.	Dal	2005	è	 inoltre	operativo	 il	Fond		o	di	Garanzia	degli	
Obbligazionisti	(FGO),	avviato	dalle	BCC	per	la	prima	volta	in	Europa:	il	suo	obiettivo	
è tutelare ulteriormente i possessori di obbligazioni emesse dalle BCC-CR per un 
massimo	di	100	mila	euro	a	risparmiatore	(in	aggiunta	alle	tutele	obbligatorie	per	
legge a favore dei depositanti).

Il	 sistema	 del	 Credito	 Cooperativo	 in	 130	 anni	 di	 storia	 non	 ha	 mai	 richiesto	 fondi	
pubblici o aiuti di stato per risolvere le rare crisi di singole BCC-CR. Esse, infatti, sono 
state superate con fondi messi a disposizione attraverso meccanismi di sistema come 
ad	esempio	il	Fondo	di	Garanzia	dei	Depositanti	del	Credito	Cooperativo.

L’IDENTITÀ
L’identità	della	Banca	di	Credito	Cooperativo	si	fonda	dunque	su	tre	caratteristiche	fonda-
mentali:

credito cooperativo
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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 tren-
tasette 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 termi-
nata da poco, lasciando, oltre ai tanti lutti, il peso di un elevatissimo numero di 
mutilati ed invalidi che andavano a gravare su una società estremamente povera. 
Imperversava una grave crisi economica, si stavano accentuando le tensioni 
sociali che avrebbero favorito l’ascesa del fascismo.
In questo contesto, la neonata Cassa aveva ben chiaro quale doveva essere la 
sua funzione. Infatti, l’articolo 2 dello Statuto recitava testualmente: “La Società 
ha per iscopo il miglioramento morale ed economico dei suoi soci mediante 
operazioni di credito, escluso ogni fine politico, e cura l’assistenza dei lavoratori 
nell’assicurazione infortuni, inabilità permanente o malattia temporanea”.
La fondazione avvenne a Sant’Andrea di Suasa, nella canonica parrocchiale, in 
Via XX Settembre n. 8, con rogito del Notaio Natale Patrizi. Erano presenti 40 
persone che, con un ideale di solidarietà, si misero insieme, a dispetto delle dif-
ferenze sociali. Infatti, fra loro c’erano sacerdoti, possidenti, il medico, il maestro, 
la guardia comunale (che allora sicuramente rappresentavano l’elite del piccolo 
paese), ma anche tante persone umili, tanto che ben diciassette di loro apposero 
sull’atto di fondazione una croce, al posto della firma.
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 importo ridicolo, ma allora non si era certo abituati alle cifre 
odierne e non era facile per la gente risparmiare qualcosa. Ancor più arduo era 
procurarsi il credito nei momenti di difficoltà, l’alternativa era probabilmente l’usura.
Nel 1938, venne cambiata la denominazione da “Cassa Rurale Cattolica Coo-
perativa di Depositi e Prestiti” a “Cassa Rurale ed Artigiana”.
Durante il fascismo, le Casse Rurali non attraversarono un buon periodo; il regime 
non vedeva di buon occhio queste iniziative economiche ispirate alla dottrina 
sociale cristiana. Al termine del ventennio, le Casse erano ridotte praticamente 
al lumicino.
Poi, vennero gli anni del boom economico e anche le banche cooperative co-
minciarono a crescere.
Nel 1959, la sede della Cassa Rurale venne trasferita da Sant’Andrea di 
Suasa alla località Pianaccio. In quel periodo cominciò la sua rinascita. Nel 
1963, partecipò alla fondazione dell’Istituto Centrale delle Casse Rurali ed 
Artigiane (oggi Iccrea Banca), nel 1966 fu tra le promotrici della costituzione 
della Federazione Marchigiana delle Casse. Sempre nel 1966, la sede venne 
trasferita a San Michele al Fiume e nel 1972 la responsabilità dei soci della 
cooperativa venne trasformata da illimitata a limitata.

La nostra storia:
una storia

“controcorrente”

credito cooperativo
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Nel 1993 venne inaugurata la prima succursale, quella di Castelvecchio. Poi, 
nel 1994 venne assunta la denominazione di “Banca di Credito Cooperativo 
di Sant’Andrea di Suasa”. Nel 1996, venne aperta la filiale di Mondolfo, alla 
quale è seguita, nel 2000, quella di Cesano di Senigallia. Il 5 maggio 2002 è 
stata assunta l’attuale denominazione “Banca Suasa - Credito Cooperativo”. 
Nel 2003 è stata inaugurata la filiale di Marzocca e nel 2005 quella di Fano. 
Dall’inizio del 2007 è operativo il servizio di cassa del Mercato Ittico di Fano 
e, dal 4 giugno 2007, ha iniziato l’attività la filiale di Montemarciano. 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 interessa mettere a fuoco un solo fatto: 
dalla sua nascita la Banca ha avuto molte trasformazioni, ha attraversato le 
più diverse vicende, ma mai ha rinnegato la sua matrice, mai ha cessato di 
svolgere la sua funzione sociale. Sono queste le forti motivazioni morali che 
fanno diverse le Banche di Credito Cooperativo da qualsiasi altra banca e 
che hanno fatto sì che, negli ultimi quaranta anni, guadagnassero costante-
mente quote di mercato. Oggi, le Banche di Credito Cooperativo giocano un 
ruolo rilevante nel panorama bancario italiano, ma restano orgogliose delle 
loro umili origini.
Per la Banca Suasa, operante in una valle che è stata sicuramente dimenticata 
dai politici che hanno governato il Paese, non è stato facile conquistarsi un 
posto al sole. Tuttavia, con caparbia determinazione, è riuscita a crescere e 
rafforzarsi e può guardare avanti con fiducioso ottimismo.
Il futuro nessuno può ipotecarlo, ma è certo che la Banca Suasa vuole 
restare un importante perno di sviluppo dell’economia locale e non intende 
dimenticare quelle prerogative che la fanno diversa da tutte le altre banche.

Convegno “Tagesmutter” presentazione servizio Nido domiciliare
Senigallia 29 novembre 2012
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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 conomici 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’econo-
mia 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.

La nostra
missione

credito cooperativo
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Premio “Città di Senigallia Spiaggia di Velluto 2012”

Nelle foto: Il presidente Avv. Maurizio Minacci ed 
il Direttore generale Tonelli Giorgio. 

In basso: i Camaleonti con il giornalista Attilio Romita 
ed il Sindaco Mangialardi
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Il valore aggiunto
globale lordo stimato (VaGLS)

Valore aggiunto globale lordo stimato (VaGLS)

1.	Rivalutazione	azioni

2. Altri vantaggi per i soci

3.	Vantaggi	per	i	soci	clienti

4.	Dipendenti

5. Altri Collaboratori

6. Riserve per lo sviluppo

7.	Comunità	locale

8.	Collettività	nazionale

9. Promozione della cooperazione

Totale

2011

178.149	euro

86.840	euro

331.360	euro

2.631.113	euro

184.752	euro

811.747	euro

449.615	euro

619.499	euro

22.636	euro

5.315.712 euro

2012

91.900	euro

89.215	euro

329.981	euro

2.813.385	euro

178.782	euro

514.698	euro

460.196	euro

635.329	euro

11.333	euro

5.124.819 euro

Indicatore di efficienza cooperativa

Indicatore di efficienza cooperativa

Maggiori uscite

Organizzazione assemblea

Altre iniziative per i soci

Promozione sociale e culturale

Promozione della cooperazione

Minori entrate

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

Riduzione del tasso per i soci sui mutui prima casa

Totale

2011

37.985	euro

48.854	euro

169.832	euro

22.636	euro

187.380	euro

143.980	euro

610.667 euro

2012

40.319	euro

48.897	euro

146.737	euro

146.737	euro

191.913	euro

138.069	euro

511.097 euro
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Distribuzione per sesso e per età dei soci (in % sul totale)

Fasce di età

Fino	a	29	anni

Da	30	a	45	anni

Da	46	a	55	anni

Da 56 a 65 anni

Oltre 65 anni

Totale

2011

2,9

22,2

17,7

13,5

12,0

68,3

2012

3,0

21,2

17,5

14,2

12,2

68,1

2011

2,0

11,8

7,9

5,3

4,7

31,7

2012               

1,8

11,4

8,3

5,2

5,2              

31,9

2011

4,9

34,1

25,6

18,7

16,7

100,0

2012

4,7

32,7

25,8

19,4

17,4

100,0

Uomini Donne Totale

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

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
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.
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Provenienza dei soci

Comuni

Mondavio

Mondolfo

Senigallia

Monte	Porzio

Fano

Montemarciano

Altri Comuni

Totale

2011

619

582

626

359

266

107

603

3162

2012

629

591

669

357

282

122

632

3282

2011

19,6

18,4

19,8

11,4

8,4

3,4

19,1

100,0

2012

19,2

18,0

20,4

10,9

8,6

3,7

19,3

100,0

Numero Soci Soci residenti/Soci tot. (%)

Il capitale sociale
Le politiche di incentivazione adottate dalla banca hanno portato all’accrescimen-
to, oltre che del numero dei soci, anche della quantità di azioni sottoscritte da 
ciascuno. Nell’ultimo quinquennio, il valore del capitale sociale è aumentato del 
51%, passando da 5,8 a 8,8 milioni di euro.
La quota media detenuta da ciascun socio si mantiene, tuttavia, piuttosto con-
tenuta circa 2.688 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 31/12/2012, 256 soci detenevano meno di 1.500 euro di ca-
pitale sociale ciascuno, 2.689 soci fra 1.500 e 3.000 euro e 337 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:
o Operazioni gratuite illimitate.
o Carta di Credito revolving gratuita.
o Domiciliazione gratuita delle utenze.
o Carnet assegni gratuito.
o Nessun vincolo di giacenza minima.
o Tassi di interesse di favore.
o Web Banking gratuito.
o SimplySMS gratuito.
o Costi di gestione trasparenti: canone trimestrale contenuto in 9,50 euro.

Il mutuo prima casa, un finanziamento ipotecario utilizzabile per l’acquisto o la 
ristrutturazione della prima casa con una riduzione di 25 centesimi sull’indiciz-
zazione.

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.
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Ogni anno vengono premiati i soci, o i loro figli, che si siano diplomati o laureati 
con i voti migliori. Nel 2012 sono state distribuite borse di studio per 13.100 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 2012, ad essi sono stati riservati 
quasi 167 milioni di euro (vale a dire quasi il 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 2012, si sono svolti una serie di incontri di zona con i soci: il 16 
novembre a Marzocca di Senigallia, il 23 novembre a San Michele al Fiume, il 
30 novembre a Senigallia, il 6 dicembre a Fano, il 14 dicembre a Monte Porzio, 
il 20 dicembre a Mondolfo, ed 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.Nel 
2012 l’assemblea generale dei soci si è svolta presso il Ristorante Montecucco 
di San Giorgio di Pesaro.

Alcune immagini della Assemblea generale dei 
Soci svoltasi a Motecucco il 26 maggio 2012

Contributo alla pubblicazione del libro “Il figlio dell’Uomo”
Presentato a Fano il 30 giugno 2012
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Voci (Punti 1, 2 e 3 dello schema VaglS)

Organizzazione assemblea

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

Riduzione del tasso sui mutui prima casa

Rivalutazione azioni

Altre iniziative

Totale

2011

37.985	euro

 

187.380	euro

143.980	euro

178.149	euro

48.854	euro

596.348 euro

2012

40.319 euro

191.913 euro

138.069 euro

91.900 euro

35.797 euro

497.998 euro

Quantificazione dei vantaggi riservati ai soci
e delle spese a loro favore

Per l’organizzazione dell’assemblea e la stampa dei bilanci la banca ha investito 
quasi 40.000 euro.
A favore dei Soci sono state attivate, durante l’anno appena concluso, iniziative 
volte a consolidare il rapporto con la Banca e a rafforzare il loro legame di at-
taccamento e dedizione ai valori mutualistici, indispensabili per l’affermarsi di una 
corretta gestione cooperativistica. Tra le varie iniziative riservate ai soci ricordiamo 
il Weekend sulla Neve a Madonna di Campiglio alla quale hanno partecipato 50 
persone ed il pullman per lo spettacolo “La Bohème” allo Sferisterio di Macerata.
Da ultimo, ma non per importanza, ricordiamo che nella ripartizione dell’utile del 
2012, pur con un anno difficile, sono stati destinati 92.000 euro alla rivalutazione 
delle azioni.

Contributo alla pubblicazione del libro 
“L’arte sacra a Mondolfo La PITTURA” 

Contributo alla pubblicazione del libro 
dedicato alla poesia di “Marcellino Batistelli” 
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per i clienti
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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 
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 specifiche esigenze.
In questa fase di crisi della fiducia dei risparmiatori 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 principi sui 
quali basa la propria attività di gestione del risparmio, che possono riassumersi 
nei seguenti cinque punti:
	 O Correttezza, integrità, onestà;
	 O Trasparenza;
	 O Controllo;
	 O Informazione;
	 O 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, Senigallia Centro e Senigallia Nord.
L’ultimo sportello aperto, nella zona centrale di Marotta,in via Illica n. 3, operativo 
dal 26 maggio 2012, è dotato di uno sportello bancomat e ATM self abilitato per 
l’utilizzo autonomamente da parte del cliente e aperto tutti i giorni 24 ore su 24.
In ognuno degli sportelli è anche funzionante un distributore automatico di ban-
conote (Bancomat). Sono, inoltre, attivi due Bancomat: a Torrette di Fano e a 
Mondavio. Quest’ultimo, 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 stampare diversi certificati 
comunali o accedere ai servizi Web-banking della Banca. Il progetto, realizzato di 
concerto tra la Banca Suasa e il Comune di Mondavio, rappresenta una novità 
assoluta.

Premiazione Pierino Berardinelli
per la carica di Socio da oltre 50 anni.
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Sono stati, poi, installati più di 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.bancasuasa.it. 
Ciascuno dei dipendenti della banca è raggiungibile con un proprio indirizzo di 
e-mail.
Con riferimento alle operazioni svolte in via telematica, al 31/12/2012 erano 2.822 
i clienti collegati tramite home, corporate o web banking. È, poi, attivo il servizio 
SimplySMS, che consente - tramite un telefono cellulare - di avere informazioni 
on-line sui propri conti attraverso semplici SMS, con la possibilità di personaliz-
zare la messaggistica: ad esempio si può chiedere di ricevere un messaggio, 
quando il saldo del proprio conto scende sotto un determinato importo, oppure 
si può ricaricare il credito telefonico con un semplice sms, per se o per gli altri. 
Inoltre sono attivi nuovi servizi di web banking per smart phone e palmari con le 
applicazioni SimplyMobile e SimplyPad già disponibili per Android, IOS, BalckBerry 
e Windows Phone. Si segnala, infine, che è disponibile una procedura di Trading 
on-line, che permette di effettuare operazioni sui mercati azionari tramite internet.

20 dicembre 2012 - Donazione di un fonometro a 
soffio di ultima generazione all’Ospedale Bartolini di 

Mondolfo

Donazione Telethon, con assegno Banca Suasa, 
da parte di Comarpesca di € 3.463.00 pari ad 1 

centesimo per pranzo servito nel 2012.
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Foto di gruppo dei dipendenti della Banca Suasa
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Il valore
per i collaboratori

La nostra principale ricchezza è costituita dalle risorse umane.
I collaboratori, in particolare, costituiscono l’anima operativa dell’azienda e, in qual-
che misura, ne rappresentano il volto. Perché la gente, osservando “la squadra”, 
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 2012 la Banca aveva 47 dipendenti, 24 uomini e 23 donne. Riguardo 
al titolo di studio, 30 di loro sono in possesso di una laurea e 17 di un diploma 
di scuola media superiore. L’età media è di 39 anni.
Tutti i dipendenti sono residenti nel territorio di competenza della Banca. È indub-
bio quindi che venga offerto ai giovani della zona la possibilità di un’occupazione 
di livello molto qualificato. Nell’ultimo quinquennio, infatti, il numero dei dipendenti 
è cresciuto di dodici 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 tiro-
cinanti.
Da non dimenticare, poi, i componenti degli Organi sociali.
Le spese per i collaboratori sono riportati ai punti 4 e 5 dello schema VaGLS.

La formazione
Particolare cura è stata dedicata alla formazione professionale dei dipendenti.
Uno dei pilastri della formazione interna è costituito dall’affiancare un dipendente 
ad un altro più esperto in un’attività, in modo da garantire la qualificazione del 
personale più giovane e l’intercambiabilità dei ruoli.
Nel 2012 sono stati effettuati anche numerosi corsi di formazione che hanno 
raggiunto un totale di 3329 ore, così suddivise

FORMAZIONE DIPENDENTI

Neo	assunti

Commerciale

Specialistica

Manageriale

Sicurezza

ORE FORMAZIONE

483

804

1696

97

249
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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’a-
zienda 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 
2012 sono stati destinati 264.542 euro alla riserva legale (543.746 euro nel 2011), 
dopo aver effettuato ammortamenti per 250.156 euro (268.000 euro nel 2011).
La banca non ha destinato risorse (22.635 euro nel 2011) ai fondi per lo sviluppo 
della cooperazione (punto 9 del VaGLS).

Le azioni per la prevenzione dell’usura
I vantaggi derivanti dal radicamento nel territorio, la vicinanza al cliente, la conoscenza 
delle sue abitudini finanziarie e di consumo hanno reso il Credito Cooperativo un 
importante canale di finanziamento delle 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 valore per la
collettività e la

comunità locale

credito cooperativo
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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’e-
levato 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)

Ires

Altre imposte e tasse

Totale

2011

167.843 euro

451.656 euro

619.499 euro

2012

134.079 euro

501.250 euro

635.329 euro

Banca Suasa anche nel 2012 ha partecipato all’iniziativa  ”M’illlumino di meno”, 
promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar che in breve tempo ha portato 
la manifestazione a livello nazionale coinvolgendo trasversalmente istituzioni, privati e 
cittadini invitati a risparmiare energia nello stesso momento per raggiungere risultati 
sempre più significativi.

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

Contributo alla collettività locale
(punto 7 del VaGLS)

Irap

IMU

Altre imposte e tasse locali

Promozione sociale e culturale
(cfr.	paragrafo	successivo)

Totale

2011

261.470 euro

11.854 euro

6.459 euro

169.832 euro

449.615 euro

2012

277.940 euro

23.397 euro

6.056 euro

146.737 euro

454.130 euro

L’azione di promozione sociale e culturale
La spesa complessiva per le attività di promozione sociale e culturale è stata, nel 
2012, di oltre 146.000 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.
Un’esperienza in particolare è stata finanziata in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo Giò Pomodoro per la realizzazione di esperienze cooperative ideate e 
realizzate direttamente dagli alunni. Le classi IV e V della scuola Elementare di San 
Michele al Fiume hanno fondato la C.S.A.P.C.C. una vera e propria cooperativa 
dove i “Soci” organizzano autonomamente la propria vita associativa, lavorano in 
gruppi e sottogruppi, si suddividono ruoli ed incarichi, finalizzandoli alla produzione 
di beni e/o servizi; decidono democraticamente essi si assumono la responsabilità credito cooperativo
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delle proprie scelte. Su quanto realizzato redigono, infine, il bilancio e svolgono un 
ripensamento critico del proprio vissuto, nella prospettiva del miglioramento di at-
teggiamenti e comportamenti. Il progetto “Crescere nella Cooperazione” è culminato 
ad Ancona presso il teatro delle Muse durante una premiazione appositamente 
organizzata dalla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo, 

alla quale hanno partecipato tutti i ragazzi e gli istituti coinvolti.
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:

credito cooperativo

Attività 2012 “C.S.A.P.C.C.”- classe scolastica aiuta 
per creare cooperando” 
 Scuola Elementare di San Michele al Fiume.

Tipologia

Culturale

Sportiva

Ricreativa

Ambiente

Istruzione e formazione

Culto

Salute

Totale

2011

21.680	euro

41.102	euro

40.080	euro

0 euro

1.510	euro

6.320	euro

59.140	euro

169.832 euro

2012

30.540	euro

35.165	euro

8.500	euro

2.500 euro

6.540	euro

7.271	euro

56.221	euro

146.737 euro
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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
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
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
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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.
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

Saggio ginnico del 4 giugno 2012 dell’associa-
zione ASD Libertas Marotta, con una presenza 

di pubblico di 1.400 persone circa presso il 
Palazzetto dello Sport di Marotta. Questa svolge 

attività dal 1982 nelle palestre di Marotta, Mondolfo, 
Monte Porzio,Mondavio, Orciano, San Michele al 

Fiume, Piagge, Barchi , Metaurilia e San Costanzo. 
I tesserati sono compresi dai 3 agli 80 anni, per 

un totale di circa 600. Oltre al settore agonistico, 
l’associazione svolge attività promozionale ed 

amatoriale nella sezione “ginnastica per tutti”. Nel 
2011 è iniziata la collaborazione con Suasa Vita, 
grazie alla quale i soci suasa vita usufruiscono di 
sconti sui tesseramenti annuali dell’associazione 

sportiva ed altre collaborazioni seguiranno in campo 
medico-sportivo.
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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

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

credito cooperativo
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SuasaVita
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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 fine di attivare una seri di servizi e assistere i propri iscritti, 
operando prevalentemente in ambito sanitario e di assistenza alla famiglia, ma 
anche colturale, ricreativo e turistico. Dopo poco più di un anno di attività la 
compagine sociale ha superato le 800 unità, sono aumentati sia i convenzio-
namenti di esercenti, circa 421, sia quello di strutture e di  medici. 
SuasaVita è una struttura in grado di offrire un aiuto concreto ai soci in ambito 
sanitario, della cultura, della formazione e del tempo libero. Allo stesso tempo, 
educa i soci alla mutualità attraverso la compartecipazione per il conseguimen-
to del bene comune. Il legame tra la compagine sociale della Banca e quello 
della Mutua  è strettissimo: per essere soci della Mutua occorre essere soci o 
clienti della BCC. SuasaVita, oltre ad offrire tariffe agevolate presso gli esercizi 
convenzionati.
Le aree di intervento sono legate alle convenzioni con gli esercenti che garanti-
scono forme di scontistica e privilegi su acquisti o servizi, pronto intervento nei 
casi di urgenza anche all’estero, assistenza ospedaliera infermieristica durante 
ricovero e soggiorno ospedaliero, consulenze e informazioni medico sanita-
ria generica e specialistica, diarie per infortunio, malattia e r.s.a., sussidi per 
prestazioni medico specialistiche, trattamenti riabilitativi, esami clinici e servizio 
ambulanza. ,a anche sussidi alla famiglia che seguono la crescita dei figli dalla 
culla all’università. Inoltre l’attività di SuasaVita si occupa di cultura e turismo 
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, fino al 31.12 è possibile 
prenotare un’attività di screening cardiologico al modico prezzo di 20 € al quale 
hanno aderito circa 400 soci.
L’esercizio di una attività ispirata all’attenzione e alla promozione della persona: 
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 pro-
mozione 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 attra-
verso la compartecipazione per il conseguimento di un equo risultato utile che 
è strumento per perpetuare l’intervento nella vita e nelle iniziative sociali. Quanto 
più forte e intenso è il legame della collettività, tanto più aumenta la potenzialità 
dell’intervento. Da questa filosofia è nata SuasaVita, una società di mutuo soc-
corso a cui può aderire ogni correntista della Banca Suasa Credito Cooperativo. 
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