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IL NEO PRESIDENTE HA OTTENUTO 677 PREFERENZE SU 999 VOTANTI
COMMERCIALISTA E GIÀ REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI PERUGIA, PRENDE IL POSTO DI FRANCO PIERMARINI

CARI SOCI,
Vi ringrazio per l’ampio consenso e fiducia che mi sono
stati manifestati nell’Assemblea del 20 maggio u.s. con
l’elezione alla Presidenza del Consiglio di Amministra-
zione della BCC di Spello e Bettona.
Un consenso che si traduce in una grande responsabi-
lità nella conduzione della nostra Azienda di credito,
conduzione che realizzeremo con il prezioso contribu-
to e le rinnovate energie di tutti i membri del Consiglio
di Amministrazione ed anche con l’indispensabile ap-
porto, per le proprie competenze, del Collegio Sinda-
cale e l’insostituibile impegno e professionalità di tut-
to il Personale Dipendente, a partire dalla Direzione
Generale.
Voglio anche ringraziare, a nome di tutto il Consiglio,
gli Amministratori uscenti, ed in particolare il Presiden-
te Dr. Franco Piermarini al quale va un affettuoso salu-
to ed augurio, che hanno pianificato e condiviso una
efficace azione di rilancio della nostra Banca  culmina-
ta, nell’ultimo anno, nella proficua azione che ha por-

tato all’apertura di tre nuove filiali, estendendo la no-
stra competenza territoriale sostanzialmente a tutta la
Provincia di Perugia.
La nostra banca ha 105 anni di storia, ne siamo fieri, ci
sentiamo ancora “giovani”, pieni di energie e risorse per
proseguire nel nostro cammino.
Siamo tutti consapevoli che il negativo periodo con-
giunturale, che stiamo ormai attraversando da alcuni
anni, non è una semplice e cic lica “crisi economica”, ma
è ben di più. E’ una crisi che incide in modo significati-
vo anche sul piano sociale, facendo mutare stili di vita,
valori e consolidate abitudini.
Peraltro l’Umbria, territorio di nostra operatività, ha
visto ampliarsi il divario negativo di competitività del-
l’economia regionale rispetto alla media nazionale.
Ma, come spesso accade, un periodo di crisi genera cam-
biamenti, ed ogni cambiamento, se ben gestito, pro-
duce anche nuove opportunità.
Voglio assicurare che lavoreremo con grande senso di
responsabilità, consapevoli del ruolo e dell’importan-
za, anche sociale, della nostra Banca sul Territorio, sem-
pre attenti agli indispensabili equilibri gestionali che
rafforzano la struttura patrimoniale della Banca stes-
sa, danno sicurezza ai risparmiatori e consentendo ade-
guate azioni di sostegno all’economia.
Abbiamo appena iniziato, ma siamo sicuri che con uni-
tà, coesione, solidarietà, cooperazione e mutualità, cioè
con tutti quei valori che da sempre costituiscono il pa-
trimonio del Credito Cooperativo, sapremo “navigare
insieme”  superando le difficoltà.
Confido che ciascuno faccia la propria parte per raffor-
zare il nostro sistema,  con la volontà di stabilire con
tutti i soci un costante dialogo, anche tramite il pre-
sente Notiziario.
Vi saluto con cordialità augurandoVi una buona estate
e con l’auspicio che nell’ultima parte del 2012 appaia
l’annunciato spiraglio di luce in fondo al tunnel.
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I nuovi organi collegiali

I PROFILI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Alcide Casini, Presidente, nato a Spello il 24/10/1940. Iscritto
all’albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Con-
tabili. Esercita attività di consulenza ad aziende e professionisti
su tematiche di natura tributaria, commerciale ed in materia di
finanza agevolata. Componente del Consiglio di Amministrazio-
ne e presidente del Collegio Sindacale di Società diverse da inter-
mediari vigilati (Gruppo Financo/Colacem, Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, Gruppo Manini Prefabbricati).
Antonio Antiseri, Vice Presidente Vicario, nato a Spello il 14/03/
1966. Diplomato in maturità tecnica industriale. Dipendente Inail
da Gennaio 1991. Esperto nella gestione delle problematiche sul
lavoro e relativa legislazione. Ha maturato già un’esperienza al-
l’interno dell’Amministrazione della Banca.
Orlando Giuliani, Vice Presidente nato a Bastia Umbra il 18/12/
1959. Diplomato perito commerciale, ha svolto attività ammini-
strativo/fiscale presso studi professionali e aziende private. È ti-
tolare della ditta CASADEA Agenzia Immobiliare in Costano di
Bastia Umbra. Ha maturato già un’esperienza all’interno dell’Am-
ministrazione della Banca.
Monica Benedetti, Consigliere, nata a Foligno il 23/05/1967.
Laureata in Giurisprudenza e in Filosofia presso l’Università di
Perugia. Iscritta all’ordine degli avvocati di Perugia, all’Albo dei
Cassazionisti e all’Ordine dei Giornalisti di Perugia. Ha effettuato
pubblicazioni in importanti riviste giuridiche.
Filippo Camilletti, Consigliere, nato a Perugia l’ 8/07/1969. Di-
ploma perito commerciale. È stato Presidente del Consiglio Co-
munale di Bettona. È responsabile amministrativo e commercia-
le di un’importante società locale del settore agroalimentare.
Gianluca Masciolini, Consigliere, nato a Foligno il 22/07/1967.
Ha conseguito la qualifica di perito meccanico. È titolare di
un’azienda operante nel settore metalmeccanico.
Massimo Meschini, Consigliere e Vice Presidente del Comitato Ese-
cutivo, nato a Foligno il 28/05/1968. Ingegnere. Svolge l’attività
per committenti privati ed enti pubblici. Socio e Amministratore
di diverse società. Ha maturato già esperienze all’interno dell’Am-
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea dei Soci del 20 maggio 2012 ha provveduto alla elezione dei nuovi organi collegiali tra cui il nuovo Consiglio di
Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri. Del precedente CdA sono rimasti in carica Antonio Antiseri e  Marco
Pelliccioni subentrati nel 2010 in seguito all’ampliamento del Consiglio, con scadenza del mandato nel 2013. Agli amministra-
tori e sindaci uscenti va il sentito ringraziamento della BCC di Spello e Bettona per l’impegno profuso e per gli importanti risul-
tati organizzativi e commerciali raggiunti che hanno consentito di superare con slancio la fase successiva all’amministrazione
straordinaria, conclusasi nel 2003, con l’affermazione della Banca come punto di riferimento finanziario territoriale.

Massimo Meschini

ministrazione della Banca come Consigliere e nel 2002 ricoprendo la
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Silvia Pantalla, Consigliere, nata a Milano il 29/12/1977. Laurea
in Economia e Commercio presso l’Università di Perugia. È Dotto-
re Commercialista  e revisore contabile. Ha ricoperto il ruolo di
Sindaco effettivo di un Confidi regionale. Dal 2012 è Direttore di
Confartigianato Imprese di Foligno.
Marco Pelliccioni, Consigliere e Presidente del Comitato Esecuti-
vo, nato a Spello il 05/03/1965. Ha conseguito il diploma di geo-
metra; iscritto all’albo dei geometri della provincia di Perugia, ti-
tolare di uno studio tecnico professionale e iscritto all’Albo dei Con-
sulenti Tecnici del Tribunale di Perugia. Ha maturato già un’espe-
rienza all’interno dell’Amministrazione della Banca.

I PROFILI DEL COLLEGIO SINDACALE
Alessio Cecchetti,  Presidente. Confermato nell’incarico è nato a
Perugia il 09/03/1973. Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti
e al Registro dei Revisori Contabili. Esercita attività di consulenza
ad aziende e professionisti su tematiche di natura tributaria e com-
merciale.
Paolo Felicetti, Sindaco effettivo, confermato nell’incarico è nato
a Foligno il 26/05/1972. Laureato in Economia, Libero professio-
nista nel campo della consulenza aziendale con particolare espe-
rienze nel settore agroalimentare. Iscritto all’albo dei Dottori Com-
mercialisti.
Ruggero Campi, Sindaco effettivo, nato a Perugia il 09/03/1973.
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revi-
sori Contabili. Esercita attività di consulenza ad aziende e profes-
sionisti su tematiche di natura tributaria e commerciale.
Sindaci supplenti sono Fabio Castellani e Giulio Pepponi.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
La funzione di questo organo è di dirimere eventuali controversie
fra Soci e la Banca. Sono risultati eletti come membri effettivi Fa-
bio Ludovici, Leonello Radi e Laura Campagnacci; come membri
supplenti Paolo Magrini e Giuseppe Ferranti.

COLLEGIO
SINDACALE
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IL COMMENTO

Approvato
il bilancio
2011

• PATRIMONIO
  ULTERIORMENTE
  RAFFORZATO

 • INGRESSO
  DI QUASI DUECENTO
  NUOVI SOCI

• PRESENTI ALL’ASSEMBLEA
  611 SOCI CON ULTERIORI
  388 DELEGHE

Contro il complesso
di Calimero
Quasi 1700 Soci, tre nuove Filiali innovative, 900.000 euro di utile
Il 20 maggio 2012, al centro AFA di Foligno, si è tenuta l’Assemblea dei Soci della
nostra Banca per l’approvazione del Bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali con
quella di Presidente in primis. Un pensiero di riconoscenza va al Dott. Franco Pier-
marini che ha passato la mano per motivi di salute ed a tutti gli amministratori che
sono usciti per fine mandato.
Un grande augurio va al nuovo Presidente Dott. Alcide Casini  ed al suo staff di am-
ministratori che presentiamo alla pagina 3 di questo giornale.
“IL BILANCIO 2011 CI HA DATO GRANDI SODDISFAZIONI”
In un panorama italiano che ha visto tutti i grandi gruppi bancari (e molte BCC)
chiudere i conti in rosso, la BCC di Spello e Bettona ha sfiorato i 900 mila euro di utile, con una crescita
della raccolta diretta significativa che si attesta a 273 milioni e
che ha proseguito la sua corsa nel primo semestre 2012  (+
30 milioni). Sull’altro versante la Banca ha continuato a
sostenere le imprese e le famiglie con gli impieghi
che hanno raggiunto i 245 milioni a fine 2011.
Il Patrimonio si è ulteriormente rafforzato anche
grazie all’ingresso di quasi duecento nuovi Soci che
ci fanno sfiorare quota 1700.
Inoltre c ’è da dire che i Soci partecipano con pas-
sione alla vita sociale della banca, tanto che all’As-
semblea erano presenti 611 soci con ulteriori  388
deleghe. Soci  che vengono tenuti costantemente
informati tramite il nostro sito internet, questo gior-
nale a loro dedicato.  Anche quest’anno il Bilancio 2011
sarà disponibile in un DVD multimediale rielaborato ed ar-
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ricchito di interviste e filmati. Altre occasioni di incontro e conoscenza nel
2011 sono state la gita a Praga e la Festa del Socio a Villa Fidelia.
Va ricordato che nel 2011 c ’è stata l’Ispezione ordinaria della Banca d’Ita-
lia che ha dato esito regolare con soddisfazione di tutti.
E’ quindi ripresa con forza una politica di crescita, contro quel complesso
di Calimero che sembra affliggere tutta la nostra società: c ’è la crisi ed è
vero ma ci dobbiamo aiutare da soli con coraggio lavorando di più e con
maggiore impegno e qualità.
Per questo abbiamo investito sui nostri dipendenti, dando loro sicurezza,
raddoppiando le ore di formazione e chiedendo di lavorare con un sorri-
so. Grazie a loro abbiamo aperto dopo lungo tempo ben tre nuove filiali
sperimentando delle innovazioni che hanno avuto subito successo e fat-
to scalpore.
- Perugia con il suo orario continuato e l’apertura al sabato mattina (pri-
mi nella regione);
- Gualdo Cattaneo con la Tesoreria del Comune di Giano dell’Umbria ed il
territorio che si espande fino a Todi e Massa Martana;
- Trevi con apertura al sabato, le cassette di sicurezza ed il marc hio
Banc@Trevi.
Certo la crisi è forte, colpisce duro e spesso è aggravata dalla sensazione
che la nave è ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il me-
gafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo do-
mani. Nel senso che chi ci dirige mostra poco coraggio, non ci fa vedere
grandi strategie (la rotta) e forse è troppo impegnato a tirare a campare.
Noi dobbiamo continuare a svolgere però il nostro ruolo di sostegno al
territorio con attenzione alla qualità del credito, il cui deterioramento
potrebbe essere il vero freno alla nostra azione. Dobbiamo essere l’ener-
gia verde del territorio ed affrontare le situazioni difficili e complesse con
calma e serenità, senza la rabbia che spesso annebbia le menti ed avve-
lena le discussioni.
Del resto ho letto che una persona che emette un urlo di rabbia produce
solo 0,001 watt di energia. Questo significa che se gridasse ininterrotta-
mente per 24 ore su 24 per un anno e nove mesi riuscirebbe a scaldare
soltanto una tazzina di caffè!

Raccolta Diretta
(in migliaia di euro)
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NUOVE FILIALI CRESCONO

È nata
Banc@Trevi
la nuova filiale
della BCC di
Spello e Bettona

TREVI – La BCC di Spello e Bettona è un istituto di
credito cooperativo che, nonostante la crisi economi-
ca in atto, continua a crescere e ad espandersi nel ter-
ritorio, fino a coprire la Valle umbra sud, al confine con
importanti comuni quali Spoleto, Campello sul Clitun-
no e Castel Ritaldi. Alla cerimonia ufficiale di inaugu-
razione, svoltasi a Borgo Trevi il 12 maggio, erano pre-
senti il direttore di Federlus (Federazione delle ban-
che di credito cooperative di Lazio, Umbria e Sarde-
gna) Paolo Grignaschi, il direttore della Banca d’Italia
per la filiale di Perugia Antonio Carrubba.
“La filiale ha un proprio nome: Banc@Trevi, con mar-
chio depositato - ha sottolineato durante il taglio del
nastro il direttore generale, Maurizio Del Savio -, cre-
ato per stimolare il senso di appartenenza  e di parteci-
pazione delle comunità locali a una banca che si propo-
ne, sempre più, al servizio del territorio. Anche per que-
sto, lo slogan, che accompagna, metaforicamente, la
nuova iniziativa è: Banca e buoi... dei paesi tuoi!, in co-
erenza con i folcloristici detti della tradizione popolare”.
La nuova filiale, operativa dal 14 maggio 2012, pre-
senta il progetto “Trevi bond, investi per il tuo territo-
rio”. Si tratta di un vero “patto territoriale” con il quale
l’istituto di credito cooperativo s’impegna a reinvesti-
re, a condizioni economiche prestabilite, sin dal pri-
mo anno, il doppio dei depositi raccolti sul territorio.

“Una speciale opportunità - ha spiegato il direttore
Andrea Alessi - per aiutare meglio l’economia del terri-
torio. In questo momento difficile di crisi vogliamo sta-
re vicino alle imprese e alle famiglie”.
Lo sportello avrà a disposizione dei c lienti il servizio
delle cassette di sicurezza, molto utile per riporre in
un luogo sicuro oggetti ed effetti personali preziosi.
La nostra è una banca con 105 anni di storia alle spal-
le che conta 66 dipendenti, tutti assunti a tempo in-
determinato, di cui il 40 per cento donne, oltre 15mila
clienti e quasi 600 milioni di masse di euro gestite.
Una capacità operativa globale, che consente di sod-
disfare tutte le necessità riguardanti famiglie e im-
prese, anche attraverso servizi come il leasing, l’este-
ro, il factoring e le assicurazioni.
Il vicepresidente vicario uscente Campagnacci ha ri-
cordato l’importante contributo che la BCC di Spello e
Bettona ha devoluto in favore del dipartimento di ria-
bilitazione dell’Asl3, situato all’interno dell’ospedale
di Trevi. Si tratta della donazione di vari macchinari:
due elettroterapia, un ultrasuoni, un magnetoterapia,
un letto bobath regolabile e un kit completo per la
stimolazione trans cranica.
La donazione (vedi articolo a pag. 8), vuole essere la
testimonianza di come  il nostro istituto di credito sia
attento al sociale e alle esigenze della comunità.

LA DODICESIMA FILIALE DELL’ISTITUTO
PRESENTA IL PROGETTO
“TREVI BOND, INVESTI PER IL TUO TERRITORIO”

di Gian Primo Narcisi
Responsabile area commerciale
BCC di Spello e Bettona

12 MAGGIO 2012
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Perugia
e Gualdo Cattaneo:
esperienze in sviluppo

PERUGIA -  “Non vedo
l’ora!” è stato l’origina-
le slogan c he ha ac-
compagnato il “decol-
lo” dalla Filiale di Pe-
rugia aperta dal 14 maggio 2011.  Una frase, un modo di dire che evoca “desiderio”,
“piacere”, “voglia di fare”, contemporaneamente anche una metafora di una nuova
proposta commerciale volta a dare un servizio coerente con il nostro modo di essere
una “Banca differente”. E in effetti la Filiale di Perugia con le sue novità (Sabato matti-
na aperto e orario di sportello continuato) ha scalfito le originarie e rigide logiche or-
ganizzative proponendo una forte competitività basata non solo sulle “solite” condi-
zioni economiche, ma anche e soprattutto sulla qualità del servizio al c liente nelle
relazioni e sulla disponibilità.
Un obiettivo raggiunto con la piena e preventiva condivisione di tutto il personale del-
la banca ed in particolare con quello della Filiale diretta dal Dott. Cesare Fasi.  A distan-
za di un anno i risultati sono pienamente positivi: oltre 500 conti correnti aperti e 51
milioni di euro di masse amministrate ne fanno già la 5^ filiale (su 12) della Banca,
pur consapevoli che la presenza nel capoluogo ha generato un grande ampliamento
della zona di competenza territoriale e quindi con grandi opportunità ancora piena-
mente da cogliere.

RINNOVATE LE SEDI
DI COSTANO E PASSAGGO DI BETTONA

GUALDO CATTANEO / Loc. Cavallara - Lo scorso 19 dicembre 2011 “abbiamo allarga-
to i nostri confini per raggiungere il centro dell’Umbria”. E’ questa la data in cui, nono-
stante “i lavori in corso”,  abbiamo aperto con determinazione la Filiale della nostra
banca alle “porte” di Bastardo proiettandoci nel comprensorio dei Monti Martani. Di
fatto è stato ampliato l’ambito operativo ai contigui Comuni di Todi, Massa Martana e
Giano dell’Umbria; un territorio con un tessuto socio economico molto affine a quello
delle zone dove siamo già presenti. Una “decisione” scaturita anche a seguito dell’as-
segnazione della Tesoreria Comunale di Gia-
no dell’Umbria che ci ha consentito una im-
mediata veicolazione della nostra dinamica
proposta commerciale. Anche qui, come a
Perugia, seppur solo dopo sei mesi di lavoro,
i risultati sono molto apprezzabili: oltre 300
conti correnti aperti e 17 milioni di euro di
masse amministrate, un’accoglienza “caloro-
sa” da parte di privati e imprese grazie an-
che all’apprezzato impegno professionale e
relazionale dei componenti la Filiale diretta
dal Dott. Miro Carilli.

BRILLANTI RISULTATI RAGGIUNTI DALLE DUE NUOVE FILIALI
DELLA BCC DI SPELLO E BETTONA

BANCA E TERRITORIALITÀ

COSTANO - “Salvaguardare la tradizione per rinnovarsi”. Sin dalla fine
degli anni ’60 Costano rappresenta una parte importante delle radici
della nostra BCC. E a testimonianza del rispetto verso i Soci ,la comuni-
tà locale e del valore strategico che ancor’og-
gi questo territorio rappresenta per la Banca,
è stata portata a termine nello scorso ottobre
una ampia riqualificazione della Filiale con i
locali completamente rinnovati e più che rad-
doppiati nella superficie. Un’ investimento che
ha interessato anche le persone, a partire dal
Direttore Fausto Dionigi,  capaci di assicurare
professionalità,  attenzione e  sensibilità ver-
so Soci e c lienti che costituiscono il valore aggiunto di una vera Banca

locale.PASSAGGIO DI BETTONA - “Bettona” la por-
tiamo nel “nome” e, come le altre piazze, an-
che nel “cuore”.
Si stanno concludendo in questi giorni i lavori
di riqualificazione funzionale e di ampliamen-
to della Filiale di Passaggio di Bettona. Sep-
pur con alcuni disagi grazie al grande spirito
di abnegazione del personale della Filiale di-
retta da Paolo Scarponi, la “storica piazza”  è
stata dotata di ambienti luminosi, confortevoli in cui il personale è già
pronto ad accogliere con rinnovato vigore ed entusiasmo le esigenze
dei soci, dei clienti e della comunità locale. Un segnale di gratitudine
e di riconoscimento a tutti coloro che hanno condiviso con compren-
sione e fiducia  questo periodo di “trasformazione” a seguito anche
della riduzione del servizio nel Centro Storico in cui la Banca ha co-
munque mantenuto uno sportello Bancomat. Le persone, la storia e le
tradizioni unite ai concreti segnali di “investimento” rappresentano
l’unico vero  “humus” per sostenere lo sviluppo del proprio territorio.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ

In occasione dell’inaugurazione di
BANC@TREVI, la dodicesima filiale
situata a Borgo Trevi, la nostra BCC  ha
donato alla ASL 3 Umbria Centro
Riabilitazione di Trevi una serie di
apparecchiature sanitarie funzionali alla
realizzazione del Progetto “Ria-Stim”.
Il progetto innovativo “Ria-Stim” - attraver-
so le attività di Ricerca, Riabilitazione e Sti-
molazione celebrale ha l’obiettivo di poten-
ziare le possibilità di recupero dei pazienti ;
i risultati attesi saranno monitorati nell’ar-
co temporale di 2 anni e saranno oggetto di specifico
evento congressuale e di pubblicazioni scientifiche.
In questa direzione va la donazione di Stimolatori trans
cranici che attraverso la stimolazione cerebrale dovreb-
bero incentivare la riorganizzazione di circuiti nervosi
dopo danno cerebrale.
Ci sono studi clinici che prospettano questa potenziali-

tà ma occorre ricavare maggio-
ri dati per definire in quali con-
dizioni la stimolazione cere-
brale può essere utile.
Dati preliminari indicano che
la stimolazione cerebrale ag-
giunta alla normale riabilita-
zione potenzia il processo di

recupero facilitando la riacquisizione, per quanto pos-
sibile, dell'autonomia nell’attività quotidiana.
L’operazione è stata preventivamente condivisa con la
massima dirigenza della ASL 3 ed in particolare con il
Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Dr. Mauro
Zampolini  e con la Dr. Elisabetta Todeschini, Vice Diret-
tore e Primario Centro Riabilitazione di Trevi,  punto di

eccellenza sanitario a livello Regionale per la specifica
attività svolta nel campo riabilitativo.
Il dipartimento di Riabilitazione della Azienda Sanita-
ria Locale N° 3 della Regione Umbria comprende le
strutture di neuro-riabilitazione di Foligno, di riabilita-
zione intensiva di Trevi e Cascia. La consolidata espe-
rienza clinica sviluppata nei decenni e la capacità di ri-
cerca in riabilitazione richiede l'acquisizione di nuove
tecnologie.
La cerimonia di “consegna” (vedi foto) ha visto la par-
tecipazione dei vertici della Banca, della Sig.ra Gina
Piermarini,  del Dr. Sandro Fratini Direttore Generale ASL
3, dei citati Dr. Mauro Zampolini e Dr. Elisabetta Tode-
schini, del Dr. Luciano Casciola Vice Presidente Società
Italiana di Chirurgia.

LA BCC DI SPELLO E BETTONA
E IL CREDITO  COOPERATIVO PER L’EMILIA

Per aiutare le popolazioni colpite da terremoto, il Credito Cooperativo italiano,
ha tempestivamente attivato un programma di raccolta fondi denominato
“Emergenza Terremoto in Emilia” con l’obiettivo di sostenere la fasi di emergen-
za e la ripresa delle attività economiche e produttive.  E’ stato pertanto attivato
un Conto Corrente presso Iccrea Banca - intestato a Federcasse - con la causale “Emergenza Terremoto in Emilia”
IBAN IT05R08000 03200 000800032001
All’ iniziativa a carattere nazionale si somma  quella promossa a livello locale direttamente anche dalla nostra
Banca in collaborazione con il Comune di Spello e le Associazioni Locali , in continuità con la precedente inizia-
tiva a sostegno del Terremoto in Abruzzo.  Si tratta di una Raccolta Fondi  da destinare all’ emergenza terremo-
to in Emilia il cui ricavato sarà destinato ad una iniziativa meritevole (in via di definizione) che sarà promossa,
sostenuta e verificata dal Comitato Promotore.
Il conto corrente che ospita tale contributo è aperto presso la Sede Centrale della BCC di Spello e Bettona
con il n. 01/9781  IBAN IT08G08871 38690 000000009781 intestato a “Comitato Spello
per Terremoto Emilia”.
Siamo tutti chiamati a contribuire con un “segnale” di solidarietà.

 Donate
alla ASL 3 UMBRIA
Centro Riabilitazione
di Trevi
apparecchiature
sanitarie per
il  “Progetto Ria-Stim”
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di Romeo Negrini
Responsabile area crediti
BCC di Spello e Bettona CARTA SOCIO BCC

Il vantaggio di essere Socio

Nell'ambito della magnifica cornice della Convention annuale promossa da Iccrea BancaImpresa per gli Specialisti
Corporate delle BCC, che si è svolta dal 10 al 13 maggio in Puglia, la nostra Banca è stata tra le 5 BCC premiate a
livello nazionale (su 420 BCC partecipanti) alla quale è stato riconosciuto il premio "Eccellenza & Passione - il
nostro impegno per le imprese" . Questa la motivazione, particolarmente gradita e stimolante che è stata  alla
base del Premio a Noi riconosciuto: " ... una banca che sta investendo sul segmento corporate con molta passione e
attenzione. Operativa in ogni settore e con tutte le forme tecniche: leasing, finanziamenti, estero, agrario e factoring.
Una banca molto presente e attiva nei gruppi di ascolto permanenti di Iccrea BancaImpresa". Iccrea BancaImpresa,
assume questo nome nel 2011, come evoluzione di Banca Agrileasing, azienda leader nella locazione finanziaria
del Sistema delle Casse Rurali, per ampliare a tutto tondo consulenza, servizi finanziari e prodotti alle imprese
clienti delle BCC. Presidia tutte le aree del leasing: immobiliare, strumentale, auto, targato industriale e nautico.
Con i finanziamenti sostiene i progetti di crescita delle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con i
servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno al-
l'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposi-
zione factoring e leasing operativo attraverso i fornitori.
Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni (supporta le BCC nell'accesso
diretto alla garanzia del Fondo per le PMI - Legge 662/1996).
Per Noi BCC di Spello e Bettona e per il nostro ruolo a sostegno dell’economia locale la partnerschip con Iccrea
BancaImpresa rappresenta un elemento fondamentale e strategico per potenziare ampliare e qualificare le nostre
capacità di assistenza al mondo delle Imprese anche in una fase congiunturale difficile e selettiva come quella
che da ormai troppo tempo stiamo vivendo.

Iccrea BancaImpresa
premia la BCC
di Spello e Bettona

“ECCELLENZA & PASSIONE
IL NOSTRO IMPEGNO PER LE IMPRESE”

MUTUALITÀ E FIDELIZZAZIONE

RIMINI 1-3 GIUGNO 2012
10° Torneo Nazionale Calcio a 5 delle Banche di Credito Cooperativo
Tra le iniziative tese a promuovere la nostra Banca all’interno del si-
stema “Credito Cooperativo” , per la prima volta, una nostra “rappre-
sentanza “ ha partecipato al X Torneo Nazionale di Calcio a 5 delle
BCC , svoltosi a Rimini dal 1 al 3 giugno . Al di là degli aspetti ludico-
sportivo l’iniziativa  rientra tra le attività strategico-promozionali per
il rafforzamento commerciale presente e futuro di ogni singola BCC.
Il Torneo ha visto la partecipazione di oltre 140 fra BCC e Società del
Credito Cooperativo con una valida rappresentanza di squadre femminili (36). Più che dignitoso il risultato
della nostra “squadra” che è riuscita a superare il girone di qualificazione, ma si è poi arresa nel successivo
turno ad eliminazione diretta contro la compagnie della SOAR. Un’esperienza da ripetere certamente an-
che in futuro con, magari, il coinvolgimento di una forte squadra femminile! Ufficio Segreteria Generale Soci

Patrizia Natalini e Francesca Falchi

La Carta Socio della
BCC di Spello e Betto-
na ha recentemente
subito un restyling di
funzioni e di colore.
Dalla iniziale prece-
dente versione in “verde” a suo tempo inviata alla com-
pagine sociale si è passati a quella in “blu” con funzio-
ni anche di identificazione personale in occasione de-
gli eventi sociali soggetti a registrazione. La prima oc-
casione per testarla con risultati positivi è stata la
recente Assemblea dei Soci nella quale la “registrazio-
ne” elettronica ha favorito snellezza delle procedure e
immediatezza dei dati. La Carta Socio BCC è anche uno
strumento che dà valore aggiunto alla mutualità di
sistema credito cooperativo. Sono infatti operative
convenzioni con esercenti, di ogni settore merceolo-
gico spesso loro stessi Soci e clienti della BCC,  che as-
sicurano vantaggi economici in occasione dell’acqui-
sto di beni o servizi. Un modo semplice, efficace per
contribuire a generare vantaggi per il Socio e stimola-
re una solidale vivacità economica territoriale. Infor-
marsi sulle attività convenzionate e richiedere l’ade-
sione è semplice; basta collegarsi al sito
www.bccspelloebettona.it e consultare l’apposita se-
zione dedicata alla Carta Socio BCC.  L’importante però
è portarla sempre con sé!

CLUB CARTA BCC
Il circuito nazionale

dei vantaggi e degli sconti

Essere Socio e cliente di
una banca BCC vuol dire
avere anc he una Carta
BCC! Ovvero una carta di
credito prepagata o un
Bancomat emessi da Noi.
Una CartaBCC è “differen-
te”, sempre più ricca di funzionalità e servizi .
Tra questi vi sono le agevolazioni ottenibili da tutti
gli operatori economici su scala nazionale iscritti al
Club CartaBCC. Un vantaggio che offre la possibilità
di ottenere sconti e la
possibilità di ricevere of-
ferte e visibilità commer-
ciale gratuità. Un modo,
nel nostro piccolo,  per
“far girare” l’economia.
Scopri l’area dedicata al
“Club CartaBCC” su
www.cartabcc.it o chie-
di nelle nostre filiali.



10 Il “Conto
di base”

di Corrado
Marini
Responsabile
area organizzazione
BCC di Spello e Bettona

L’art. 12 del decreto legge n. 201 del
2011, convertito dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214 contiene una
serie di disposizioni per contrastare
l’uso del contante e favorire il ricorso
a strumenti di pagamento elettroni-
ci assicurandone così la tracciabilità.
Il "Conto di base" è uno strumento
previsto dalle misure del decreto
“Salva Italia” per chi ha limitate esi-
genze di operatività, aperto a tutti,
ma offerto gratuitamente per le fa-
sce svantaggiate (ISEE fino a 7.500
euro) e per i pensionati fino a 1.500
euro al mese.
È un prodotto standard le cui carat-
teristiche sono state individuate in
una convenzione sottoscritta da MEF,
Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e
Associazione Istituti di pagamento e
moneta elettronica e che è offerto
dal 1° giugno 2012.

“Ultim’ora” - Iniziative a favore dei Soci
Il nuovo CdA ha istituito la “Commissione Soci e Territorio” composta dai consiglieri Gianluca Masciolini,
Monica Benedetti e Filippo Camilletti per valorizzare le relazioni con i Soci. Vi anticipiamo le prime inizia-
tive già previste entro la fine dell’anno di cui daremo specifica comunicazione.

NOVITÀ

BORSA DI STUDIO
A FAVORE DEI SOCI

CONVEGNO

SUL RUOLO
DELLA BCC
NEL TERRITORIO

Regolamento
di prossima
pub b licazione
sul sito www.bccspelloebettona.it

alla BCC di Spello
e Bettona

Si possono far pagare le spese di apertura conto per il conto di base, il
conto di base pensionati e il conto gratuito pensionati? - No, sarebbe
contrastante con la ratio della Convenzione.

L’art. 4, comma 3, della Convenzione prevede che i consumatori possano
richiedere operazioni aggiuntive in numero superiore, rispetto a quelle di
cui all’allegato A. Quali? - Al momento, l’unico servizio aggiuntivo che può
essere richiesto è quello di conversione valutaria di cui all’art. 4, comma 5.

Ulteriori operazioni aggiuntive possono essere compiute per cassa? - Su
questo punto il MEF si è espresso tendenzialmente in modo positivo
riservandosi però di effettuare degli approfondimenti.

A fronte della richiesta di apertura di un conto corrente base la banca può
opporre un rifiuto? - La Convenzione prevede l’obbligo di offrire il conto di
base non l’obbligo a contrarlo. Gli obiettivi di inclusione finanziaria che
potrebbero indurre le banche ad apporre un rifiuto sono comunque ridotti.

È possibile che un consumatore apra più conti di base? - No, dovrà essere
consegnata un’autodic hiarazione attestante l’assenza di altri conti di base.

I conti per i pensionati sono esenti da imposta di bollo? - No, solo il conto
per i soggetti socialmente svantaggiati è esente dal bollo.

L’apertura di un conto di base può convivere con la preesistenza di ulteriori
rapporti bancari presso lo stesso intermediario? - No, le ragioni di inc lusione
finanziaria sottese al conto di base esc ludono l’apertura un conto di base a c hi
sia già titolare di un rapporto bancario presso la medesima banca.

È possibile semplificare l’offerta prevedendo che il conto base di cui
all’allegato A sia offerto gratuitamente anche ai soggetti di cui all’art. 7
della Convenzione in modo da avere un unico prodotto? - Sì, rientra
nell’autonomia contrattuale delle banche, come concedere operazioni in numero
superiore rispetto a quelle previste dalle tabelle A e B senza costi aggiuntivi.

Il limite di importo dei 1.500 euro che i titolari delle pensioni non devono
superare per poter chiedere l’apertura di uno dei conti di cui all’art. 7 della
Convenzione deve considerarsi al lordo o al netto delle imposte? - Al netto.

I conti pensionati di cui all’art. 7 della Convenzione possono essere
cointestati? - Sì, se sono entrambi pensionati e il trattamento pensionistico
individuale non supera i 1.500 euro mensili.

È possibile la cointestazione dei conti di cui all’art. 7 della Convenzione con
soggetti diversi dai pensionati? - No, persone diverse dai pensionati possono
essere solo delegati ad operare sul conto.

I bonifici urgenti rientrano nei bonifici previsti nell’allegato A? - No.

I conti previsti dalla Convenzione vanno comunicati all’Anagrafe dei
rapporti? - Sì, rientra tra i rapporti da comunicare all’Agenzia delle Entrate ai
fini dell’Anagrafe dei Rapporti. In sede di Associazione bancaria verranno
diramate delle istruzioni con specifico provvedimento circa le modalità
operative per procedere alla comunicazione delle movimentazioni dei rapporti.

Tredici FAQ sul conto corrente base

SAVE THE DATE:
26-28 OTTOBRE 2012
GITA SOCIALE  A TORINO
SALONE INTERNAZIONALE
DEL GUSTO

di Monica
Benedetti
Commissione Soci
e Territorio
BCC di Spello e Bettona

Programma di prossima
pub b licazione

E’ con profondo interesse e grande
attenzione alle esigenze del Suo sem-
pre più ampio territorio, che la BCC
di Spello e Bettona ha deciso di av-
viare per i prossimi anni una serie di
iniziative tese a sviluppare il grande
potenziale culturale ed economico
del suo bacino di utenza e di qualifi-
carsi sempre di più come un punto di
riferimento per i Soci.
Tale scelta aziendale è il frutto di
un’approfondita riflessione sugli
obiettivi da perseguire per rendere la
BCC adeguata alle continue trasfor-
mazioni in atto e nella consapevolez-
za che solo sviluppando un’offerta di
qualità sarà possibile essere all’altez-
za delle necessità  poste dal mercato
attuale nel rispetto dello scopo mu-
tualistico del nostro Istituto.
E’ con questo spirito che provvede-
remo con cadenza annuale all’istitu-
zione a favore dei Soci di borse di stu-
dio mentre stiamo valutando la pos-
sibilità di attivare programmi a soste-
gno dell’imprenditoria giovanile.
In attesa dell’uscita dei relativi ban-
di, che saranno pubblicati con largo
anticipo anche su questo Giornale,
l’augurio è quello di ricevere il più
ampio riscontro nell’interesse di tutti
i Soci e quindi della stessa BCC.

Territorio
e Mutualità
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Anche quest’anno la Banca di Credito Cooperativo di Spello e Betto-
na, in occasione della 51esimo concorso delle Infiorate di Spello alla
festa del Corpus Domini, ha rinnovato il proprio sostegno economi-
co alla manifestazione. Sponsor oramai da molto tempo, la nostra
Banca, ha premiato il primo classificato che è risultato, per la seconda volta consecutiva, il gruppo “Filippo
Petrucci” con l’infiorata n. 17. Alla cerimonia di premiazione era presente il Vice Presidente, Antonio Antiseri
che ha dichiarato quanto il nostro Istituto, essendo nato nel territorio, sia strettamente legato alla storia e
tradizioni della comunità come “Le Infiorate del Corpus Domini”.

“Le infiorate del
Corpus Domini”
BCC SPELLO E BETTONA PARTNER DELL’EVENTO

di Cosimo Piccolo, Gianluca Spoletini, Marina Sozi,
Stefano Pepi, Fabrizio Brodolini, Daniele Marconato,
Patrizio Berichilli, Fabrizio Cicio

Tra racconti di vita,
ricostruzione,
tradizione
e ambiente

di Maura Mazzoni e Maria Luisa Tili

di Aroldo Bargone, Alessandro Pagliacci,
Tziano Ronconi

SAN GIOVANNI
DI SPELLO
Paradiso di pietra rosa

Una regione
dell’impero
nell’era di Costantino

Nel corso di tre secoli (III-VI d.C.), grazie alla riorga-
nizzazione istituzionale, economica e sociale pro-
mossa da Costantino, l’Impero espresse una vitali-
tà inconsueta, prima di concludere la sua vicenda
epocale. La mostra Aurea Umbria si propone di rac-
contare la vita in Umbria durante questi secoli, at-
traverso un cospicuo insieme di materiali archeo-
logici, che spaziano dalle manifestazioni dell’arte
ufficiale (ritratti, dediche, miliari) e dalle espressio-
ni della vita lussuosa delle aristocrazie (mosaici,
arredi) ai documenti della più umile quotidianità.
La ricerca storica e archeologica, infatti, è in grado oggi di configurare il volto di un’età tardoantica, che fu “aurea”
per la sua prosperità, e non di “ferrea” decadenza, come a lungo la storiografia moderna ha proposto. La mostra si
completa con itinerari tra musei, monumenti e siti archeologici che conservano oggetti e tracce della tarda anti-
chità dell’Umbria.

SPELLO  PALAZZO COMUNALE DAL 29 LUGLIO AL 9 DICEMBRE
Con la consulenza di Valerio Massimo Manfredi

ARTE - CULTURA - TRADIZIONI LIBRI /
LA BCC DI SPELLO
E BETTONA
IN FAVORE DELLA LETTURA

Mostra promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Università degli Studi di Perugia, Regione
Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Spello, Camera di Commercio di Perugia, A.n.c.i. Umbria, Conferenza
Episcopale dell’Umbria, Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona.
INFO - 199.151.123 callcenter@sistemamuseo.it www.aureaumbria.it

Dimensione Grafica Editrice

IL RINTOCCO
DAVA L’ORA

Edimond editrice

Storie e testimonianze
di antichi mestieri, oggi
in parte scomparsi, che
hanno segnato la
nostra economia,
cultura e tradizione

PENSARE
A SERGIO
Catalogo delle opere
dell’artista Sergio Marini
recentemente scomparso
in occasione della Mostra
al Museo Capitolare
Diocesano.
Foligno 26-5/30-6 2012

Edizioni Orfini Numeister

1959-1960
2009-2010

50 ANNI DI STORIA
Protagonisti
Eventi
Documenti
Testimonianze

ROTARY CLUB FOLIGNO

Ideazione e coordinamento: Lions Club Foligno
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