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L’EDITORIALE
di Franco Piermarini,
Presidente della Banca di Credito Cooperativo
di Spello e Bettona
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Mi sento di dire che ab-
biamo davvero otte-
nuto un risultato sod-

disfacente, soprattutto conside-
rando il periodo piuttosto diffi-
cile della nostra vita economi-
ca. Il Bilancio del 2009, appro-
vato dall'Assemblea lo scorso
25 aprile alla Valle di Assisi ho-
tel & resort, ha confermato l'im-
pegno della BCC e la fiducia che
il suo operato ha riscosso nel ter-
ritorio. Fiducia testimoniata sia
dall'incremento della raccolta
totale (oltre 322 milioni) sia da
un utile 2009 che ammonta a
1milione e 226.766 euro.
Abbiamo conseguito un margi-
ne reddituale che, anche se in-
feriore a quello dell’anno pre-
cedente, può essere considera-
to un successo, visto l’anda-
mento congiunturale. Le mas-
se, la raccolta, gli impieghi sono
aumentati notevolmente in per-
centuale maggiore rispetto al-
l’andamento regionale e nazio-
nale e, specialmente negli im-
pieghi, la “Cassa Rurale” ha
fatto il proprio dovere sostenen-

Milletrecentosedici soci (con 158 nuovi en-
trati), 10 filiali (l’undicesima di prossima
apertura a Perugia), 25,1 milioni euro il pa-
trimonio netto, con un incremento del 5,88%
rispetto al 2008. Lo stato patrimoniale fa
registrare all’attivo 290,9 milioni euro con
un utile di esercizio pari a 1,2 milioni euro.
La raccolta diretta a 256 milioni euro con
un incremento rispetto al 2008 del 6,12%,
mentre la raccolta indiretta si attesta a 66
mln euro per un totale di 322,13 milioni euro

do in modo massiccio soprat-
tutto le piccole e medie impre-
se. Sorrisi nei volti e soddisfa-
zione si sono notati tra i molti
soci presenti, una reazione che
dimostra lo spirito della BCC e
il suo ruolo di banca locale.
Abbiamo retto alla crisi ed ora

intendiamo rafforzarci.
L'Assemblea è stata partecipa-
ta da un numero molto elevato
di Soci che hanno riempito in
ogni ordine di posto la platea
allestita sul parquet della Valle
di Assisi hotel & resort.
Al centro dell'attenzione dei
Soci, nella mia relazione in qua-
lità di Presidente ho posto il
ruolo della BCC come banca lo-
cale in questa fase di congiun-
tura economica negativa e le
speranze di un avvio ancora ti-
mido di ripresa economica.
Ho sottolineato le numerose ini-
ziative assunte per garantire im-
portanti flussi creditizi al siste-
ma delle imprese locali, il so-
stegno al reddito delle famiglie
mediante accordi di rinegozia-
zione e moratorie sulle scaden-
ze delle rate dei mutui, nonché
mediante anticipazioni sugli in-
terventi di cassa integrazione.
Segnalo alcuni tra i dati più si-
gnificati: milletrecentosedici i
soci con 158 nuovi entrati, 10
filiali e l’undicesima di prossi-
ma apertura a Perugia,

“UN RISULTATO ECCELLENTE“UN RISULTATO ECCELLENTE“UN RISULTATO ECCELLENTE“UN RISULTATO ECCELLENTE“UN RISULTATO ECCELLENTE

PER LA BCC SPELLO E BETTONA”PER LA BCC SPELLO E BETTONA”PER LA BCC SPELLO E BETTONA”PER LA BCC SPELLO E BETTONA”PER LA BCC SPELLO E BETTONA”

Approvato il Bilancio 

“Gli impieghi netti
verso la clientela

ammontano
a 214,860 mln euro

con un aumento
rispetto al 2008

del 10,05%
superiore al 6,3%

del sistema
del credito
cooperativo
e al 2,2%

del sistema
bancario

complessivo italiano”
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VALLE DI ASSISI HOTEL &RESORT
SALA SAN FRANCESCUCCIO

Il board della BCC Spello e Bettona
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Oltre alla parte ordinaria, durante la quale è stato approvato il bilancio
2009, l’assemblea ha previsto, tra i punti all’ordine del giorno, anche una
parte straordinaria, per l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione
dell’istituto di credito. A maggioranza di voti, infatti, è stato modificato il
comma 1 dell’articolo 32 dello statuto della Bcc di Spello e Bettona e, di
conseguenza, approvato il passaggio da 7 a 9 i membri compreso il presi-
dente del Cda. L’Assemblea Ordinaria, pertanto, preso atto di tale modi-
fica, ha provveduto all’elezione dei due membri da aggiungere al Consi-
glio di amministrazione della Bcc di Spello e Bettona che sono risultati:
Antonio Antiseri e Marco Pelliccioni.

25.119.094 euro il patrimonio
netto, con un incremento del
5,88 per cento rispetto al 2008.
Lo stato patrimoniale fa regi-
strare all’attivo 290.931.126
euro con un utile di esercizio
pari a 1.226.766 euro. La rac-
colta diretta ammonta a
256.049.000 di euro con un in-
cremento, rispetto al 2008, del
6,12 per cento, mentre la rac-
colta indiretta si attesta a
66.089.000 di euro per un tota-
le di 322.138.000 di euro.
Per quanto riguarda gli impie-
ghi netti verso la clientela que-
sti ammontano a 214.860.000
di euro con un aumento, rispet-
to al 2008, del 10,05 per cento,
superiore al 6,3 per cento del
sistema del credito cooperativo
e al 2,2 per cento del sistema
bancario complessivo italiano.
Il nostro Istituto di Credito sta
crescendo bene grazie alla fidu-
cia dei soci e dei clienti e si è
dotato di un Piano Industriale
per puntare all’obiettivo di di-
ventare una delle banche locali
di riferimento per l’Umbria.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modificato il Comma 1 dell’articolo 32

dello Statuto. Il CDA è passato da 7 a 9

Consiglieri. Eletti Antonio Antiseri e

Marco Pelliccioni.

VALLE DI ASSISI HOTEL & RESORT - Panoramica esterna

Marco Pelliccioni

Antonio Antiseri



NUMERI

Quattro giorni in questa
straordinaria città situa-
ta su due continenti,

ponte geografico tra Europa ed
Asia. L’itinerario è partito dal-
l’ippodromo nel cuore della cit-
tà vecchia, l’antica Costantino-
poli e poi Bisanzio, quella co-
siddetta "Porta d'Oriente" che
per più di un millennio ha re-
gnato sull'Impero romano
d'Oriente e per i secoli succes-
sivi è stata capitale dell’Impero

ottomano.
Ad Istanbul gli odori e i co-

lori del Mercato delle Spezie e
del Gran Bazar si mescolano a
quelli dei negozi di stile occi-
dentale nelle grandi vie della
città moderna. Un miscuglio di
passato e presente che trova
espressione nelle sontuose ar-
chitetture: l’affascinante Mo-
schea Blu dove domina il tur-
chese, tra colonne e pareti rico-
perte di maioliche illuminate da
260 finestrelle, l’imponente ba-
silica di Santa Sofia quarta chie-
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CartolineCartolineCartolineCartolineCartoline
da... Istanbulda... Istanbulda... Istanbulda... Istanbulda... Istanbul
Una città ricca di storia, culla di civiltà e crocevia di popoli. I soci della
BCC di Spello e Bettona alla scoperta del fascino orientale di Istanbul

Per i soci della
BCC di Spello e
Bettona è stato
un incantevole
viaggio dal sa-
pore esotico. Dal
29 maggio al 2
giugno in molti
sono stati prota-
gonisti dello
speciale tour alla
scoperta degli
usi e costumi di
Istanbul, una
delle capitali più
affascinanti del
mondo, culla di
civiltà e crocevia
di popoli.

sa al mondo come grandezza,
il Palazzo di Topkapi antica
residenza dei sultani Ottoma-
ni oggi trasformato in museo
e la celebre moschea di
Rustem Pascià, opera del “ge-
nio” Sinan.

A bordo di una mini cro-
ciera, i soci hanno potuto go-
dere del fascino unico del
ponte sul Bosforo, che unisce
le estreme propaggini conser-
vatrici asiatiche alle frontiere
europee. Culmine del viaggio
è stata la visita della famosa
zona “Pera”, meta finale di chi
arriva con il treno Oriente Ex-
press.

La straordinaria città di
Istanbul ha di certo affascina-
to tutti con i suoi colori e ri-
flessi orientali, un viaggio in-
dimenticabile di suggestioni e
splendidi ricordi.

La partenza La guida del Bosforo
Dove si va?

Momenti di relax



DETTAGLI

1950 - 2010 LA BANDA MUSICALE DI COSTANO COMPIE 60 ANNI
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Quando la magia della musica diventaQuando la magia della musica diventaQuando la magia della musica diventaQuando la magia della musica diventaQuando la magia della musica diventa
universale e supera ogni frontierauniversale e supera ogni frontierauniversale e supera ogni frontierauniversale e supera ogni frontierauniversale e supera ogni frontiera

Era il lontano 1950
quando un gruppo
di volonterosi ed
entusiasti costanesi,
sensibili ai valori
spirituali e fortemente
educativi della
musica diedero vita alla
Banda Musicale di Costano.
Un’istituzione volontaria, senza
scopo di lucro, la cui attività è
quella di sensibilizzare i giovani
alla vocazione musicale e mantene-
re le tradizioni che sono la
caratteristica del nostro territorio

Gli infioratori hanno lavora
to tutta la notte e Spello si è
trasformata ancora una vol-

ta in un’esplosione di profumi e di
colori: tappeti e quadri fioriti, com-
posti da milioni di petali, ordinati
con pazienza da abili mani, hanno
colorato le strade come tele.
Il gruppo Piazzetta Gramsci ha ce-
duto il trofeo Properzio al gruppo
Aisa, del maestro infioratore Cor-
rado Aisa, vincitore assoluto del 49°
concorso delle Infiorate di Spello
(infiorata n. 6). Secondo e terzo
classificato per la categoria quadri
rispettivamente il gruppo Lisa del
maestro infioratore Luciano Buono
con l’infiorata n. 11 (via Consola-
re) e il gruppo Filippo Petrucci con
l’infiorata n. 4 (via Roma), maestro
infioratore Federico Peppoloni.
Alle tradizionali premiazioni della
domenica pomeriggio hanno parte-

Dalla BCC di Spello e Bettona pieno sostegno ad un’esperienza artistica di prim’ordine

Vincitore assoluto del 49Vincitore assoluto del 49Vincitore assoluto del 49Vincitore assoluto del 49Vincitore assoluto del 49° concorso concorso concorso concorso concorso

è il gruppo Aisa guidato dal maestroè il gruppo Aisa guidato dal maestroè il gruppo Aisa guidato dal maestroè il gruppo Aisa guidato dal maestroè il gruppo Aisa guidato dal maestro

infioratore Corrado Aisainfioratore Corrado Aisainfioratore Corrado Aisainfioratore Corrado Aisainfioratore Corrado Aisa

Sponsor dell’incontro, tenutosi
lo scorso 10 giugno, è stata la
Bcc di Spello e Bettona

La Banda Musicale di Costano
svolge un compito istituziona-
le prestigioso per il comune di

Bastia Umbra partecipando annual-
mente alle varie ricorrenze nazionali
quali la Festa della Repubblica, dei
Caduti, del XXV Aprile, così come
per il territorio circostante andando a
suonare alle tradizionali processioni
religiose che caratterizzano i nostri
borghi, oltre a svolgere attività con-
certistica in importanti città italiane
ed estere come in occasione dei tanti
Gemellaggi europei del Comune (in
Germania, Spagna e Francia). Si può
benissimo affermare che la Banda
Musicale di Costano è anche la Ban-
da del Comune di Bastia U. Infatti
proprio a Costano si trova il Centro

per le Attività
Musicali la cui
funzione è quel-
la di insegnare
musica, teoria
del canto, varie
strumentazioni
per banda (trom-
ba, clarino, sax,
…), pianoforte,
violino, batteria,

“EFFICIENZA ENERGETICA

NEL SETTORE INDUSTRIALE”

CONVEGNO DELL’AIDDA

cipato tutti gli infioratori e i cittadi-
ni di Spello, il sindaco e tutta l’am-
ministrazione comunale, l’assesso-
re regionale alla cultura Fabrizio
Bracco e il giornalista Lamberto
Sposini.
La giuria ha premiato l’infiorata del
gruppo Aisa, realizzata lungo via
Marconi, con le seguenti motivazio-
ni: la composizione risulta equili-
brata e ben articolata, il messaggio
religioso è chiaro e diretto e l’ese-
cuzione è molto accurata e varia
nelle essenze vegetali.
Il primo premio assoluto è stato
offerto dalla BCC di Spello e Bet-
tona da anni partner della mani-
festazione.
Per la categoria Tappeti si classifi-
ca al primo posto l’infiorata del
gruppo n. 43 del gruppo Giorgio
(via Garibaldi, maestro infioratore
Mercedes Tini Brunozzi); al secon-

Il convegno, dal titolo “Efficien-
za energetica nel settore indu-
striale”, è stato organizzato dal-
l’Ass. Imprenditrici Donne Diri-
genti di Azienda (Aidda) e dalla
Mauro Benedetti spa, un’azien-
da umbra che opera nella produ-
zione di imballaggi di cartone on-
dulato legata all’uso delle ener-
gie rinnovabili, con il patrocinio
del Comune di Perugia.
È stata un’occasione importante
per confrontarsi sulle problema-
tiche energetiche e la loro gestio-
ne.
Alla tavola rotonda hanno parte-
cipato Giovanna Speziali Bene-
detti, Roberto Ceccotti e Rober-
to Consalvi, rispettivamente pre-
sidente, direttore amministrativo
ed energy manager di Mauro Be-
nedetti spa, Maria Rita Mantova-
ni Cucchia, presidente Aidda, Lo-
rena Pesaresi, assessore alle po-
litiche energetiche e ambientali
del Comune di Perugia, e Eleo-
nora Gasperini, amministratore
Energy & Co srl, alla presenza di
Maurizio Del Salvio, direttore
della Bcc di Spello e Bettona.

ecc. Imparare, conoscere la musica,
riuscire a suonare uno strumento e
magari partecipare alle attività musi-
cali di un gruppo è una cosa bellissi-
ma, la musica trasmette sentimenti
che arricchiscono la persona. Parte-
cipare alle attività della Banda Musi-
cale, vuol dire anche trascorrere del
tempo in amicizia, in allegria, in un
ambiente tranquillo e lontano da chis-
sà quali pensieri. Il presidente è
Manlio Giuliani. Quest’anno la Ban-
da Musicale ha celebrato i 60 anni di
attività con concerti culminati nei pri-
mi giorni di giugno e con l’organiz-
zazione di festeggiamenti insieme alle
Bande gemellate di Höchberg (Ger-
mania) e quella di Levico Terme. Per
l’occasione il maestro Giuseppe Cec-
chetti ha diretto magistralmente uno
splendido concerto a S.M. degli An-
geli alla presenza di un pubblico mol-
to numeroso. La Banda Musicale di
Costano insieme alle bande di Levi-
co Terme e Spello ha partecipato alla
processione delle Infiorate di Spello
dove ha suonato per le vie cittadine.
Tanti “Auguri” a questa “vecchia e
giovane” Banda per un’infinità di anni
di attività. (Orlando Giuliani)

do posto l’infiorata n. 47 del grup-
po Pochi ma buoni (via Giulia, ma-
estro infioratore Marcella Olivieri)
e al terzo posto la n. 41 del gruppo
Belardinelli (via Consolare, maestro
infioratore Rosina Belardinelli).
A consegnare il premio al gruppo
primo classificato della categoria
Under 14 Un filo per la vita
(via Cavour, maestro infio-
ratore Daniele Giovannel-
li, infiorata n. 106) è stato
il giornalista televisivo
Lamberto Sposini. Secon-
da e terza classificata rispet-
tivamente l’infiorata n. 103
del gruppo Aisa junior (via
Marconi, maestro infiorato-
re Sofia Traciatti) e la n. 111
del gruppo  Piccoli artisti di
strada (via Giulia, maestro
infioratore Alessia Pellic-
cioni).

Come tutti gli anni già dalle prime
luci dell’alba numerosi turisti, visi-
tatori e fotografi sono stati presenti
lungo le vie di Spello per ammirare
queste straordinarie opere d’arte.
Perchè le Infiorate continuano ad es-
sere un’esperienza unica di altissi-
mo valore artistico umano.



PRODOTTI

Il 9 giugno 2010 la Consob ha
dato l’approvazione al Pro-
spetto Informativo di Base

relativo al Programma di offerta
al pubblico di Prestiti obbligazio-
nari denominato: “BCC di Spel-
lo e Bettona soc coop Tasso Fis-
so Subordinato Lower Tier II”.
Il Prospetto di Base è già dispo-
nibile per la consultazione sul sito
internet della Banca e presso tut-
ti gli sportelli.
Nell’ambito di tale programma di
emissione, dal mese di settembre
2010 inizierà il primo colloca-
mento, che si protrarrà fino a fine
anno.
L’obbligazione sarà emessa alla
pari al prezzo di 100% senza l’ad-
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“Prestito Obbligazionario

Subordinato Lower Tier II”

a Tasso Fisso 5%
Soci e dipendenti della BCC avranno la possibilità di
sottoscrivere in prelazione rispetto alla clientela ordinaria

L’OFFERTA
di Valentina Scopolini,

debito di ulteriori commissioni,
avrà una durata di 10 anni, a par-
tire dal 6° anno inizierà il rim-
borso graduale, a quote costanti,
del capitale investito.
Il tasso di rendimento Fisso of-
ferto ammonta al 5% lordo an-
nuo, corrispondente ad un netto
del 4,375%.
Le obbligazioni avranno natura
di passività subordinate, saranno
dunque computabili nel Patrimo-
nio della Banca, rafforzando an-
cor più i mezzi necessari a rea-
lizzare il piano di sviluppo pro-
grammato.
Si tratta della prima emissione
avente tale natura effettuata dal-
la BCC; è bene precisare che, in

caso di liquidazione della Ban-
ca, le obbligazioni saranno rim-
borsate dopo che siano stati estin-
ti tutti i debiti non subordinati del-
l’Emittente.
Soci e dipendenti  della BCC po-
tranno sottoscrivere in via riser-
vata le obbligazioni entro un ter-
mine che sarà indicato nelle con-
dizioni definitive, dopodichè
l’offerta sarà estesa a tutta la
clientela ordinaria.
Soci e dipendenti della BCC han-
no così l’occasione di usufruire
di un rendimento interessante per
i loro risparmi e, contestualmen-
te, di contribuire alla Patrimonia-
lizzazione e conseguentemente
alla crescita della loro Banca.

Il patrimonio più grande
della BCC di Spello e
Bettona sono i Soci; sono

i proprietari dell’Impresa, i
primi Clienti e dunque la co-

lonna portante dell’operativi-
tà, nonché i promotori dello
sviluppo delle nostre comu-
nità sotto l’aspetto economi-
co e sociale.
Il nostro primo pensiero è,
quindi, fare tutto il possibile
per dare loro sempre più ser-
vizi al passo con i tempi.
In questa ottica stiamo predi-
sponendo la carta Socio che,
oltre a contenere tutti i dati del
“ Titolare Socio”, permetterà
di usufruire di particolari age-
volazioni presso tutti i punti
vendita convenzionati con la
Cassa, nonché l’accesso a fu-
ture opportunità derivanti dai
contatti con altri Soci.

NEWS
di Paolo Scarponi, I nostri Soci sonoI nostri Soci sonoI nostri Soci sonoI nostri Soci sonoI nostri Soci sono

il primo pensieroil primo pensieroil primo pensieroil primo pensieroil primo pensiero

Alcuni buoni motivi per
diventare socio BCC

LA CARTA SOCIO DELLA

BCC DI SPELLO E

BETTONA

BCC Spello e Bettona lancia il suo primo



Roberto Pallotta Antonio TardioliRomeo NegriniGian Primo Narcisi
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Mutuando uno storico
slogan televisivo ho

pensato di rappresentare in
sintesi le numerose e stimo-
lanti attività che vengono ri-
condotte all’area commer-
ciale. In una banca moder-
na , tali funzioni rappresen-
tano la naturale evoluzione
e amplificazione di quelle
che in un passato, anche non
troppo lontano, venivano af-
fidate al cosiddetto “ufficio
sviluppo”. Diventa pertanto
determinante per la compe-
titività della Banca, per la
sua crescita e per il pieno
espletamento del suo ruolo
di sostegno socio-economi-
co del territorio, coordinare
il buon funzionamento del-
la rete commerciale (filiali,
agenzie), pianificare e con-
trollare gli obiettivi, analiz-
zare l’andamento del mer-
cato , sviluppare e promuo-
vere nuovi prodotti e servi-
zi, promuovere iniziative di
carattere formativo, tenere
efficaci e costruttive relazio-
ni esterne. Servirebbe mol-
to altro spazio per “raccon-
tare” meglio quanto e come
viene svolto in questa area
strategica della Banca. Mi
consola tuttavia il piacere e
la consapevolezza di un ruo-
lo che va oltre l’aridità dei
numeri e li miscela con am-
pie dosi di creatività e fles-
sibilità per far affermare
sempre più il nostro model-
lo di “Banca locale, Banca
globale”.
Buona estate a tutti.

I Cuori pulsanti della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

In questo contesto istitu-
zionale e in questa fase

congiunturale le BCC de-
vono applicare una straor-
dinaria capacità di adatta-
mento e di innovazione,
senza perdere di vista il ri-
spetto dei valori e del-
l’esperienza che contraddi-
stingue la storia di ogni
singola realtà.
Questi processi di innova-
zione e adattamento nel
contesto del Credito Coo-
perativo si reggono anche
su un intenso contatto tra
centro e periferia, tra filia-
li e direzione generale, tra
banca e organismi associa-
tivi e strutture di servizio.
L’Area crediti si colloca
nella Direzione Generale e
rappresenta un punto di
confronto e di sintesi nella
gestione del credito tra le
filiali che operano sul ter-
ritorio e  il governo della
banca: il luogo della me-
diazione, ma anche della
determinazione, dell’anali-
si e della sintesi dell’inte-
ro processo del credito.
Per fare questo deve saper
ascoltare e capire i colle-
ghi della rete commercia-
le al fine di consentire ade-
guate risposte ai soci, alla
clientela. Il nostro obietti-
vo resta quello di garanti-
re il giusto sostegno allo
sviluppo delle piccole im-
prese, delle famiglie e, in
generale, delle comunità di
riferimento del territorio.

L’evoluzione del conte-
sto operativo degli in-

termediari è profondamen-
te mutato ne corso degli ul-
timi anni. Ciò ha compor-
tato al tempo stesso l’evo-
luzione sostanziale della
funzione di controllo che è
passata da un mera attività
di verifica ispettiva ad una
più complessa ma al tempo
stesso più gratificante atti-
vità di gestione e monito-
raggio di tutti i rischi azien-
dali. La mission è poter ga-
rantire un “Sistema dei
Controlli Interni” che può
essere definito come l’in-
sieme di regole, procedure
e strutture organizzative,
che mirano a conseguire i
seguenti obiettivi:

strategie aziendali;

l’efficienza dei processi
aziendali;

delle attività;

l’integrità delle informazio-
ni contabili e gestionali;

delle operazioni con tutto
l’apparato normativo esi-
stente.
Tutto questo è possibile
grazie ad una nuova “cul-
tura aziendale” che a tutti i
livelli ritiene ora imprescin-
dibile la coesistenza e l’in-
tegrazione dei sistemi di
controllo interni con il go-
verno societario.

Chi lavora in contabi-
lità generale spesso

viene associato al model-
lo “fantozziano” del ra-
gioniere, ossia una perso-
na impegnata giornal-
mente a sudare su infini-
te colonne di numeri od
intenta a sbrigare noiose
incombenze burocratiche
ed amministrative di scar-
sa utilità pratica.
Nella BCC di Spello e di
Bettona, dove lavoro or-
mai da 27 anni, di cui 11
come responsabile ammi-
nistrativo, e in tutte le al-
tre realtà bancarie, rivesti-
re questa funzione signifi-
ca invece misurarsi ogni
giorno con complesse nor-
me fiscali, principi conta-
bili in continua evoluzio-
ne, complicata terminolo-
gia straniera e supporto
costante alla rete di ven-
dita, compiti resi fortuna-
tamente meno onerosi gra-
zie ai validi collaboratori
che mi circondano.
Basti pensare al passaggio
dalla Lira all’Euro del
2002, all’adozione dei
Principi Contabili Interna-
zionali IAS/IFRS del
2006, all’adeguamento
alle norme di Basilea 2 del
2008 ed all’imminente re-
cepimento della PSD nei
servizi di pagamento.
Come si può intuire asso-
lutamente niente a che fare
con il Ragioniere Filini di
fantozziana memoria.

Gli uffici interni di or-
ganizzazione, segre-

teria generale, soci e risor-
se umane svolgono un ruo-
lo amministrativo organiz-
zativo e di supporto alla di-
rezione e agli organi socia-
li della banca nonché una
funzione di supporto logi-
stico funzionale alla rete
commerciale della BCC.
Negli ultimi anni, nel lavo-
ro che gli uffici interni
svolgono, ha preso il so-
pravvento la gestione am-
ministrativa e burocratica
a causa della “pioggia”
normativa che ha interes-
sato direttamente ed indi-
rettamente il settore finan-
ziario. Questo ha gravato
in particolar modo sulle
snelle strutture ammini-
strative delle Banche di
Credito Cooperativo.
L’impegno dei nostri uffi-
ci è rivolto ad un continuo
miglioramento dei proces-
si per essere sempre più
vicino alla rete commer-
ciale e soprattutto ai soci
della nostra BCC. Valoriz-
zando da una parte il sup-
porto formativo ed orga-
nizzativo e dall’altro soste-
nendo ed organizzando,
con il prezioso contributo
dei colleghi dell’Area
Commerciale, le iniziative
di aggregazione con la
compagine sociale che ca-
ratterizzano la nostra BCC
ed il mondo del Credito
Cooperativo.

Corrado Marini

Un impegno
costante verso la

compagine
sociale

Area
Commerciale:

“Di tutto, di più”

“Garantire il giusto
sostegno allo sviluppo
delle piccole imprese e
delle famiglie”

“L’evoluzione della
contabilità generale
di una Bcc nella
modernità”

“Una buona
governance
vuol dire
buoni controlli”

DALLA CENTRALE

Responsabile Area
Organizzazione

Responsabile Area
Commerciale

Responsabile Area
Crediti

Responsabile Area
Contabilità

Responsabile Area
Ispettorato
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