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Il vantaggio delIl vantaggio delIl vantaggio delIl vantaggio delIl vantaggio del
socio nella BCCsocio nella BCCsocio nella BCCsocio nella BCCsocio nella BCC

In questa edizione il Diretto-
re Generale Maurizio Del
Savio illustra le prossime

mosse della banca con i forti in-
vestimenti voluti dal Consiglio in
tema di formazione del persona-
le e di ampliamento del territorio
di competenza con l’apertura di
una nuova filiale a Perugia.
Il Vice Direttore Generale Mau-
rizio Carnevale ci fornisce inve-
ce alcune anticipazioni sull’anda-
mento 2009 della Banca e le pro-
spettive 2010 che saranno i temi
forti del prossimo numero (uno
“speciale Assemblea” che rendi-
conterà sull’andamento appunto
della Assemblea dei Soci del 25
aprile 2010).
L’appuntamento anche quest’an-
no sarà di grande interesse in par-
ticolare perché la Banca si è do-
tata di un Regolamento Assem-
bleare, che ha fissato delle regole
semplici e chiare, volto a favori-
re la massima partecipazione dei
soci in maniera democratica. Inol-
tre verrà esaminata la possibilità
di ampliare il numero degli am-
ministratori per dare una maggio-

“Dopo la prima esperienza editoriale
eccoci di nuovo con il nostro magazine or-
ganizzato con una nuova veste grafica e con
maggiori contenuti al servizio dei soci. Un
obiettivo di fondamentale importanza che
il consiglio di amministrazione ha fortemen-
te voluto per valorizzare sempre più l’esse-
re socio della BCC, attraverso la costante
comunicazione, per far conoscere meglio
l’andamento della sua banca, dei suoi pro-
grammi e delle sue iniziative”

PIANO INDUSTRIALE TRIENNALEPIANO INDUSTRIALE TRIENNALEPIANO INDUSTRIALE TRIENNALEPIANO INDUSTRIALE TRIENNALEPIANO INDUSTRIALE TRIENNALE

re rappresentatività alla base so-
ciale ed ai territori dove l’Istituto
di Credito vive e lavora.
Altri articoli del giornale riguar-
dano il grande supporto dato dalla
BCC alla partecipazione  della
“spedizione umbra” a VINI-
TALY, dove siamo stati la Banca
di riferimento della Cooperativa
TOP Umbria, che di fatto ha sup-
portato la Regione Umbria in

questa iniziativa.
Troverete poi l’invito a parteci-
pare alla gita sociale che que-
st’anno ci porterà a Istanbul, con
un aereo tutto per noi. Vi aspet-
tiamo numerosi per conoscerci
ancora meglio.
Segnalo poi due iniziative a fa-
vore dei soci: la collaborazione
con l’Angelantoni Industrie
(Gianluigi Angelantoni è nostro
socio) nel settore delle energie
rinnovabili e la possibilità di ac-
cedere ad internet veloce (grazie
anche qui ai servizi di un altro
socio: il gruppo FORINI di Ba-
stia Umbra). Queste due iniziati-
ve vanno viste come un inizio, in
quanto la BCC vuole essere “la
Piazza” dove i soci si incontra-
no, si conoscono e preferibilmen-
te mettano a frutto la loro ener-
gia nel reciproco interesse (a vol-
te le soluzioni sono dietro casa e
spesso non lo sappiamo).
Infine (dulcis in fundo) i nostri
Direttori di Filiale che si presen-
tano e ci parlano di loro, della
Banca e del rapporto quotidiano
con soci e clienti.

“Riteniamo di essere
solo all’inizio di un
percorso complesso

ma ricco di prospettive
e a questo scopo è

stato varato dal CdA
un Nuovo Piano

Industriale ambizioso
che cercherà in primis

di coinvolgere i soci
nella attività e nella

gestione della BCC di
Spello e Bettona, cioè
della Vostra Banca”



“Ci riteniamo di essere una banca a
Chilometri Zero, vicina alle persone,
ai Soci prima che ai clienti, e credo
che questo possa essere un bel punto
di riferimento specialmente in questa
fase dove per avere le risposte è
indispensabile che ci sia qualcuno
con cui parlare, che ti ascolta e che
ci mette la faccia”

“Abbiamo deciso di“Abbiamo deciso di“Abbiamo deciso di“Abbiamo deciso di“Abbiamo deciso di
investire sulle persone”investire sulle persone”investire sulle persone”investire sulle persone”investire sulle persone”

Maurizio Del Savio
Direttore Generale
BCC Spello e Bettona

PERUGIA  - Corso Vannucci e Fontana Maggiore
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In tempi difficili come quelli
che stiamo passando è arriva
to il momento di avere e dare

coraggio a tutto ciò che ci circon-
da e per un’impresa spesso “co-
raggio” vuol dire fare investimen-
ti. Per questo motivo la nostra
Banca ha individuato due direttri-
ci principali: le risorse umane e
l’ampliamento del territorio ope-
rativo. La qualità e l’impegno del-
le persone che lavorano ogni gior-
no nella BCC sono infatti i due
principali fattori di successo e, cre-
diamo, di soddisfazione del Socio-
Cliente.
Infatti in una Banca di Credito Co-
operativo prima di essere cliente
si è quasi sempre “Soci” e questa
è la grande differenza fondamen-
tale con le altre banche presenti
sul territorio, che hanno i centri di-
rezionali principali normalmente
lontani e un diverso approccio al
cliente (appunto cliente..) market
oriented ( cioè “di vendita”).
In concreto il CdA della Banca ha
deliberato due iniziative molto im-
portanti: la trasformazione di con-
tratti “precari” a sette dipendenti
(sono oltre il 10% del personale)

in contratti ”stabili” quale segna-
le di “sicurezza e continuità”. Inol-
tre è stato varato un programma
di formazione che interesserà tut-
to il personale coma mai era av-
venuto in passato. Il programma
ci vedrà quasi sicuramente coin-
volti insieme alla BCC di Perugia
ed a quella di Mantignana in
un’ottica di collaborazione e siner-
gia organizzativa.
Il 2010 ci vedrà poi aprire una Fi-
liale a Perugia! L’apertura raddop-
pierà di fatto il territorio operati-
vo della Banca (si ricorda che una
BCC “deve” lavorare al 95% nel
proprio territorio operativo che è
dato dai Comuni dove ha uno
sportello e nei Comuni con questi
confinanti) in quanto il territorio
del comune di Perugia è tra i più
vasti e ci consentirà di operare in
piazze di grande interesse come
Marsciano, Gubbio, Umbertide,
Corciano ed altre ancora oggi pre-
cluse alla nostra piena operativi-
tà.
Sarà l’undicesima Filiale ma il
piano industriale 2010/2012 pre-
vede ulteriori aperture che amplie-
ranno il nostro territorio di riferi-

mento e sicuramente porteranno
nuovi Soci nella nostra Banca (che
ne ha già oltre 1300).
Ci riteniamo di essere una banca
a “chilometri zero”, vicina alle
persone, ai Soci prima che ai clien-
ti, e credo che questo possa essere

un bel punto di riferimento spe-
cialmente in questa fase dove per
avere le risposte è indispensabile
che ci sia qualcuno con cui parla-
re, che ti ascolta e che ci mette la
faccia. Questa è la nostra ambi-
zione, questo è il nostro obiettivo.

NUOVA FILIALE A PERUGIA ENTRO L’ANNO



NUMERI

Questi dati sono solo un
anticipo di quanto sarà
discusso in occasione

dell’assemblea preposta per la
presentazione e approvazione
del bilancio 2009 della BCC
di Spello e Bettona, che conta
ad oggi oltre 1300 soci.
Il 2009 è il primo esercizio
dopo l’insorgere della crisi. La
raccolta complessiva a livello
di provincia di Perugia ha re-
gistrato un incremento del
2,28%, di cui 2,06 componen-
te famiglia e 0,22 componente
imprese. Rispetto agli impieghi
a livello provinciale l’incre-
mento è stato del 2,65%, di cui

1,75 componente famiglia e
0,90 componente imprese. Sul
profilo qualitativo la Banca,
nonostante la fase recessiva e
l’atteggiamento prudente nel-
la gestione del rischio di cre-
dito, ha continuato a favorire
l’attività di sostegno all’econo-
mia reale e alle famiglie, ap-
poggiando le nuove iniziative
della clientela. Non è venuta
meno, infatti, la mission domi-
nante della Banca, basata for-
temente sull’attenzione al-
l’economia e la costante desti-
nazione del margine redditua-
le espresso dalla gestione al
rafforzamento del patrimonio.
Ciò che interessa alla Banca è
mantenere la sua connotazio-
ne di azienda rivolta al servi-
zio delle imprese e delle fami-
glie stimolando le attività eco-
nomiche, il risparmio e la si-
curezza sociale restando di-
stante dai modelli di business
adottati largamente nel decen-
nio dalle banche a carattere
nazionale, modelli che seppu-
re apparentemente più remune-
rativi, avrebbero imposto un
taglio speculativo alla nostra
attività e snaturato la nostra
funzione. Tutta la ricchezza
prodotta dalla Banca, piuttosto,
viene rinvestita nell’economia
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locale e reale, esercizio non di
certo semplice in questo con-
testo congiunturale. Il risulta-
to d’esercizio costituisce quin-
di le basi per rafforzare il no-
stro patrimonio e per continua-
re le attività di sostegno alle
famiglie e alle imprese, con li-
velli di condizioni assoluta-
mente concorrenziali. Il reddi-
to d’esercizio non fa che per-
seguire l’obiettivo statutario. È
naturale che altre forme di in-
vestimento alternative sembri-
no dare apparenti immediati
vantaggi, ma si tratta di situa-
zioni volatili che nel tempo
possono svanire e arrecare dan-
ni irreversibili.
Altra peculiarità che mi preme
sottolineare è l’attenzione ri-
volta dalla Banca alle esigenze
di sicurezza, sviluppando for-
me di raccolta a vista ed attra-
verso emissioni obbligaziona-
rie peraltro coperte da fondi di
garanzia dei depositanti e non
esposte ai rischi di mercato.
L’andamento più che positivo
del bilancio 2009 non fa che
confermare la correttezza del-
le scelte fondamentali della
Banca che restituisce alla co-
munità, all’economia, al con-
sesso sociale quanto dalla stes-
sa riceve.

Maurizio
Carnevale

Vicedirettore
BCC Spello

 e Bettona

La banca rafforzaLa banca rafforzaLa banca rafforzaLa banca rafforzaLa banca rafforza
il proprio sostegnoil proprio sostegnoil proprio sostegnoil proprio sostegnoil proprio sostegno
all’economiaall’economiaall’economiaall’economiaall’economia
• Domenica 25 aprile, presso “La Valle di Assisi Hotel
& Resort” a Tordandrea di Assisi, verrà presentato
all’assemblea dei soci il bilancio 2009
• In aumento il patrimonio della BCC di Spello e Bettona
• In evidenza sicurezza e garanzia del capitale investito

IL BILANCIO PROSSIMAMEIL BILANCIO PROSSIMAMEIL BILANCIO PROSSIMAMEIL BILANCIO PROSSIMAMEIL BILANCIO PROSSIMAME

Vinitaly 2010

Per il secondo anno consecutivo la
BCC di Spello e Bettona è stata
presente alla manifestazione all’in-
terno dello stand Umbro dove han-
no esposto i loro prodotti 48 azien-
de vinicole. La manifestazione,
giunta alla 44° edizione si è tenuta
a Verona, dall’8 al 12 aprile.
La Banca per l’occasione ha soste-
nuto le aziende coinvolte, a condi-
zioni vantaggiose, nel reperire la
liquidità necessaria a finanziare le
spese per la partecipazione alla
manifestazione, rendendosi sempre
più punto di riferimento per le re-
altà produttive locali.
Come per l’anno precedente non
sono mancati gli apprezzamenti
dagli operatori presenti per quanto
fatto dalla Banca.

Incremento della
raccolta diretta del
6%, della raccolta
totale del 3% e del-
l’attività di erogazio-
ne credito del 10%. Il
risultato di esercizio
al netto delle imposte
è pari ad 1 milione e
226 mila euro!

La BCC Spello e Bettona
a VINITALY



DETTAGLI

Energia Solare

ANGELANTONI Industrie apre un
nuovo stabilimento in Umbria dedi-
cato alla produzione di tubi ricevito-
ri ad alta temperatura per centrali
solari termodinamiche, uno degli
strumenti più innovativi per conver-
sione di energia solare in energia elet-
trica, attraverso la produzione di va-
pore senza fonti fossili. Tecnologia
sviluppata e brevetata nei laboratori
ENEA e basata sugli studi condotti
dal premio Nobel Carlo Rubbia.
La BCC finanzierà le imprese che so-
stituiranno i tetti in eternit con tetti
fotovoltaici.

Partnership tra BCC e
ANGELANTONI Industrie

TURCHIA - GITA SOCIALE 2010 A ISTANBUL
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Alla scopertaAlla scopertaAlla scopertaAlla scopertaAlla scoperta
del fascinodel fascinodel fascinodel fascinodel fascino
orientaleorientaleorientaleorientaleorientale

SPELLO  - Porta Minerva

Dal 29 maggio al 2 giugno, quattro giorni nella straordinaria città situata
su due continenti. La BCC di Spello e Bettona organizza la gita sociale ad
Istanbul, un viaggio in una delle città più affascinanti del mondo

L’accordo,sottoscritto il
25 marzo tra la BCC
Spello e Bettona e la

Forini Com, prevede per un
anno la commercializzazione
dei prodotti Com Com tramite
la rete di vendita delle Casse
BCC nell’ottica di aumentare
la gamma dei propri servizi al
di fuori di quelli tradizionali.
................................................
Com Com è un’azienda umbra
che opera nel settore delle te-
lecomunicazioni nata per dare
connettività internet wireless
mediante hot spot nei territori
di Assisi, Bastia Umbra e Bet-
tona. L’operatore ha generato

un’infrastruttura tecnologica
wireless basata su reti mesh in
grado di offrire connessione ed
altri servizi di qualità. La rete
Fmesh è un network di comuni-
cazione senza fili costituita da un
gran numero di antenne che ri-
cevono e distribuiscono il segna-
le, offrendo la possibilità di rag-
giungere anche le zone più im-
pervie. Un’opportunità veramen-
te significativa, che sarà rivolta a
tutti i soci e ai clienti della cassa.

STIPULATO ACCORDO PER I PRODOTTI WIRELESS DELLA FORINI COM

Internet veloce senzaInternet veloce senzaInternet veloce senzaInternet veloce senzaInternet veloce senza
fili per i soci BCCfili per i soci BCCfili per i soci BCCfili per i soci BCCfili per i soci BCC

• Bassi costi di implementa-
zione;
• Manutenzione e gestione;
• Connessione radio ridon-
dante (basso rischio di black-
out);
• Autoadattamento dei link
radio;
• Implementazione di routing
dinamico;
• Alta disponibilità;
• Connessioni criptate con
VPN;
• Traffic shaping;
• Utilizzo di un software S.O.
Open Source (GNU Linux).

È il ponte geografico tra
Europa ed Asia. Istan-
bul, l’antica Costanti-

nopoli e poi Bisanzio, è la
“Porta d’Oriente” che per più
di un millennio ha regnato
sull’Impero romano d’Orien-
te e per i cinque secoli suc-
cessivi è stata la capitale del-
l’immenso Impero ottomano.
Questa straordinaria città a
guardia del Bosforo affasci-
na con i suoi colori e riflessi
orientali, i profumi speziati e
le sontuose architetture. La
BCC di Spello e Bettona in-
vita tutti i soci e clienti della
banca a partecipare alla gita
sociale in programma dal 29
maggio al 2 giugno ad Istan-
bul. Tra le tappe del viaggio

ci saranno: l’imponente basili-
ca di Santa Sofia simbolo della
città, il Palazzo di Topkapi an-
tica residenza dei sultani Otto-
mani oggi trasformato in mu-
seo, il tradizionale Mercato del-
le Spezie, la celebre moschea di
Rustem Pascià e la crociera sul-
le rive del Bosforo che offrono
testimonianze di passato e pre-
sente, di splendore grandioso e
di bellezza naturale.

• Socio e accompagnatore, con il
contributo della BCC: 690,00 �
• Cliente e accompagnatore, con
il contributo della BCC: 790,00 �
- Supplemento singola: 190,00 �
- Sconto per terza/quarta perso-
na in tripla/quadrupla, con due
adulti paganti quota intera, da 2
anni in poi: 50,00 �
• La quota comprende: volo ae-
reo charter, tasse aeroportuali e
security, camera doppia pensio-
ne completa in hotel 5 stelle nel
centro di Istanbul, acqua e birra
tutti i pasti, guida e bus per escur-
sioni, ingressi a Santa Sofia, Pa-
lazzo di Topkapi, ai templi e luo-
ghi in programma, assicurazione
medico non stop e bagaglio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I VANTAGGI COM COM

NTENTENTENTENTE



Miro CarilliGabriele CecconiStefania Olivieri
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IL BILANCIO “TERRITORIALE”IL BILANCIO “TERRITORIALE”IL BILANCIO “TERRITORIALE”IL BILANCIO “TERRITORIALE”IL BILANCIO “TERRITORIALE”     
Spello
P.le della Pace
Tel. 0742. 3361
Fax 0742. 301534
CAB 38690

Spello
P.zza della Repubblica
Tel. 0742. 651486
Fax 0742. 652923
CAB 38692

Spello C. Loreto
Via delle Regioni
Tel. 0742. 301432
Fax 0742. 301838
CAB 38693

Foligno 1
Viale Firenze
Tel. 0742. 320276
Fax 0742. 320278
CAB 21700

Foligno 2
V. Daniele Manin
Tel. 0742. 340259
Fax 0742. 340791
CAB 21701

Maria Bordicchia Mariella Landrini

“Abbiamo risposto alla
crisi con fatti concreti
mettendo al primo po-
sto i rapporti umani”

La nostra BCC, Ban-
ca storica sulla piaz-

za di Spello, per anni uni-
co istituto di riferimento
per l’economia locale e
per le famiglie, ha raffor-
zato la propria immagi-
ne di Banca presente sul
territorio.
Siamo una BANCA VI-
CINA ed AMICA, che
pone al primo posto i rap-
porti umani, sensibile in
questa dura crisi ai pro-
blemi della gente e delle
imprese.
Questi non sono slogan
o parole, ma FATTI
CONCRETI.
Siamo una BANCA
ELASTICA che con sod-
disfazione può afferma-
re di aver risposto SÌ a
tutti quei clienti che han-
no chiesto moratorie nel
pagamento delle rate dei
mutui, interpretando la
normativa nel senso più
favorevole alla clientela
in difficoltà.
Ci distinguiamo per RA-
PIDITÀ nelle RISPO-
STE, DISPONIBILITÀ
e CORTESIA.
L’impegno che ci dob-
biamo prendere è quello
di continuare ad essere
sempre più a fianco del-
la clientela, cercando di
creare quella sinergia ne-
cessaria al consolida-
mento della struttura pro-
duttiva del territorio.

La “nostra” è una picco-
la Agenzia che rac-

chiude una grande realtà
che coinvolge le località di
Capitan Loreto e periferia
di Spello, Capodacqua, Ri-
votorto, Viole di Assisi ed
in piccola parte Cannara.
Forte di 1.028 clienti a fine
2009, la Banca ha accomu-
nato grandi valori umani
quali il rispetto del lavoro,
la serietà nell’onorare gli
impegni e il senso della fa-
miglia. In questo periodo di
crisi economica tutti si sono
affidati all’esperienza di
vita delle persone più an-
ziane, riscoprendo il valo-
re del risparmio quotidiano
e la soddisfazione di far
quadrare il proprio bilancio
familiare. È un vanto poter
annoverare clienti di tre ge-
nerazioni dove i nonni con-
tinuano a risparmiare, i ge-
nitori costruiscono o ri-
strutturano la propria abi-
tazione o investono negli
studi dei figli, i giovani che
studiano o si apprestano al
loro primo lavoro. Come
BCC ci sentiamo orgoglio-
si di affiancare i nostri im-
prenditori locali che, grazie
anche al nostro aiuto eco-
nomico, stanno “reggendo
alla crisi” in maniera rassi-
curante. Un particolare
pensiero va ai 75 soci della
nostra agenzia con la spe-
ranza che il 2010 possa rap-
presentare un anno di cre-
scita.

Nel 2009 si sono mani-
festati gli effetti di una

crisi finanziaria mondiale
che ha inciso anche nel tes-
suto economico locale.
I primi settori a risentirne
sono stati il tessile, il mec-
canico ed il settore edile
che ha registrato in alcune
specifiche aree una sensi-
bile diminuzione delle
compravendite.
I primi mesi del 2010 han-
no visto il propagarsi della
crisi anche tra le famiglie e
nel settore commerciale
con un vistoso calo dei con-
sumi mentre a livello mon-
diale si registrano i primi
timidi segnali di ripresa,
che bene fanno sperare per
il futuro. Attualmente ci tro-
viamo ad affrontare le con-
seguenze più dure della re-
cessione economica. La
BCC ha offerto da subito
pieno supporto al tessuto
socio economico locale, in
un momento in cui l’offer-
ta di credito alle imprese e
alle famiglie si è ridotta da
parte dei grandi gruppi ban-
cari. L’aver sempre cercato
di interpretare concreta-
mente il ruolo di una banca
vicina al territorio e alle ne-
cessità degli operatori eco-
nomicii e delle famiglie,
specialmente quando serve,
sta premiando il nostro mo-
dello di essere Banca attra-
verso una forte crescita del
numero dei clienti e dei soci
della filiale.

La filiale è stata aperta
a luglio 2006 con l’in-

tento di aumentare la quo-
ta di mercato nel foligna-
te. L’obiettivo può dirsi
raggiunto con masse inter-
mediate che superano i 35
milioni di euro. Abbiamo
anche allargato le opera-
zioni a zone vicine come
Gualdo Cattaneo, Bastar-
do e Giano. Sentiamo di
essere percepiti dalla no-
stra clientela come l’uni-
ca Banca Locale in grado
di ascoltare le persone,
chiamarle per nome, capir-
ne i bisogni e farli propri.
Da questo privilegiato
punto di vista non possia-
mo non notare indicatori
reali di crisi sociale ed eco-
nomica: le famiglie ricor-
rono sempre di più al cre-
dito per finanziare i con-
sumi, le richieste di mutuo
prima casa diminuiscono,
molte aziende limitano gli
investimenti e tirano ad
“andare avanti”, tra calo
degli ordini, difficoltà ne-
gli incassi, aumento dei
costi. In questo quadro il
ruolo  della BCC è fonda-
mentale: conoscendo da
vicino non solo i numeri
ma soprattutto le persone
e le loro storie, possiamo
più consapevolmente de-
cidere se e come sostener-
le con l’obiettivo/dovere
di amalgamare il sostegno
ai singoli con la salute e la
continuità dell’Istituto.

Il 2009 è stato senza dub
bio difficile; ognuno di

noi è consapevole che in
questi ultimi anni qualcosa
sia irrimediabilmente cam-
biato.
Nel 1929 i Governatori
d’America risollevarono
la Nazione dalla crisi au-
mentando artificialmente
i redditi dei cittadini  per
riequilibrare la distribu-
zione del reddito al fine di
riattivare la domanda in-
terna, oggi tale ricetta non
è più applicabile.
L’esperienza di titolare
dell’Agenzia “storica” di
Spello, la positiva colla-
borazione con il comune
di cui siamo “Tesorieri”,
che va al di là della pura
logica del denaro, mi ha
permesso di percepire
maggiormente il valore
sociale della nostra Istitu-
zione.
Nel 2010, pur consapevoli
delle difficoltà,  si potrà
tornare all’ottimismo con
la valorizzazione del no-
stro territorio, la riscoper-
ta delle nostre origini, tra-
dizioni e patrimonio che,
come la nostra salute, non
si possono dare per scon-
tati...
Il ruolo della BCC è stato
e sarà sempre quello di
ascoltare, capire, rispon-
dere alle esigenze dei no-
stri Clienti trovando insie-
me le soluzioni e le rispo-
ste con il cuore.

Alla luce della persistente crisi socio-economica, quali dati emergono nei diversi territori di ognuna delle 10 Filiali  

“Il 2010 pur nelle dif-
ficoltà che potrà pre-
sentarci farà ritornare
un po’ di ottimismo”

“Orgogliosi di poter
affiancare gli impren-
ditori che stanno reg-
gendo alla crisi”

“La nostra Banca mo-
dello di successo ben
accolto dal tessuto so-
cio economico locale”

“Conoscendo da vicino
le persone e le loro sto-
rie sappiamo come
aiutarli meglio”
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Bettona
P.zza Cavour
Tel. 075. 9869883
Fax 075. 9869977
CAB 38290

Bastia U. Costano
Via San Rufino
Tel. 075. 8012548
Fax 075. 8019760
CAB 38280

Bastia Umbra
Via S. Pertini
Tel. 075. 8002036
Fax 075. 8012222
CAB 38281

Passaggio di Bettona
Via del Popolo
Tel. 075. 9869323
Fax 075. 9869868
CAB 38291

Petrignano d’Assisi
Via Matteotti
Tel. 075. 8098082
Fax 075. 8098083
CAB 38270

Nel contesto di una cri-
si economica che dal

secondo semestre 2009 si
è manifestata prepotente-
mente anche in Umbria, la
Filiale di Bastia Umbra si
è posta sul territorio in
maniera concreta,  al fian-
co ancora una volta del-
l’economia locale, delle
imprese e delle famiglie.
Il nostro operato si è indi-
rizzato quindi alla com-
prensione e al sostegno
delle mutate esigenze de-
gli operatori economici.
La vocazione della BCC,
da sempre vicina alle re-
altà del territorio e attenta
ai bisogni della gente ha
aderito in toto alla mora-
toria sulle rate dei mutui.
Il persistere della crisi
economica anche nei pri-
mi mesi del 2010 non li-
miterà i nostri interventi.
Presso la nostra filiale
sono disponibili Finanzia-
menti particolari, mirati al
settore enologico e soprat-
tutto destinati agli investi-
menti nelle energie alter-
native. Nel quotidiano
abbiamo l’obiettivo di
svolgere, in modo elasti-
co ed efficace, il ruolo di
Banca del territorio.
Per raggiungere questo
ambizioso risultato, che
non è solo economico, la
cortesia e la professiona-
lità sono a disposizione
ogni giorno della nostra
clientela.

 della BCC Spello e Bettona? Quale rapporto c’è tra agenzia, soci e clienti? La parola ai direttori delle filiali

Quella di Costano è in
ordine temporale la

prima filiale della nostra
BCC, risultato della incor-
porazione della “Cassa
Rurale ed Artigiana di Co-
stano” in quella di Spello
avvenuta nel 1970.
Costano è un piccolo cen-
tro caratterizzato da pro-
fonda vivacità per le nu-
merose attività economi-
che: agricole, artigianali,
commerciali e sociali che
vi sono presenti. Numero-
se associazioni hanno
come scopo primario la
promozione del territorio
e l’educazione dei giova-
ni quali la Banda Musica-
le (quest’anno festeggia i
60 anni), la Polisportiva, la
Pro-Loco, il Gruppo Gio-
vanile e le varie Confrater-
nite.
La nostra filiale intrattie-
ne rapporti privilegiati con
le frazioni di San Lorenzo
e Tordandrea di Assisi
dove conta numerosi
clienti. Il 2009 ha visto il
numero degli addetti pas-
sare da due a tre e, cosa al-
trettanto importante, a bre-
ve inizieranno i lavori per
l’ampliamento dei locali
che ci consentiranno di ri-
spondere sempre più ade-
guatamente alle necessità
della clientela. C’è da re-
gistrare che da qualche
anno i clienti ed i soci stan-
no aumentando così come
la massa amministrata.

A dimostrazione del
forte radicamento

sul territorio, l’Agenzia
di Bettona è l'unico
sportello bancario pre-
sente nel Centro Stori-
co del paese.
E’ stata così mantenuta
quella presenza storica
che sin dal 1954, anno
di fondazione della
Cassa Rurale ed Artigia-
na di Bettona e dal 1992
fusa con quella di Spel-
lo è diventata l’attuale
Banca di Credito Coo-
perativo di Spello e Bet-
tona .
Le Filiali della BCC,
pur trovandosi a pochi
chilometri di distanza
l’una dall'altra, rispon-
dono a clientela e Soci
con esigenze diverse
mantenendo inalterato il
medesimo obiettivo sia
dal punto di vista econo-
mico che di volumi.
I clienti e soci del-
l'Agenzia dimostrano
sempre più un reale at-
taccamento affettivo
alla realtà della BCC
che è sempre stata vici-
na a loro e a dimensio-
ne della realtà economi-
ca locale.
Tutto questo porta ad
avere una visione molto
positiva nel manteni-
mento e nello sviluppo
della nostra Banca per
gli anni a venire.

La filiale di Passaggio
di Bettona è situata al

centro di una zona che ha
storicamente un rapporto
privilegiato con la nostra
Banca. Da una posizione
strategica si rivolge preva-
lemente verso i comuni di
Torgiano e Deruta.
Lo Sportello si compone di
4 unità: due persone al
front office, un vice-titola-
re ed un titolare.
La situazione congiuntu-
rale negativa del 2009 ha
fatto sentire i suoi effetti
alle aziende artigianali ed
imprese eccellenti del ter-
ritorio con sensibili cali di
fatturato e difficoltà nelle
riscossioni, con l’aggiun-
ta delle problematiche le-
gate all’attività dell’alle-
vamento dei suini.
Il budget 2009 della filia-
le è stato conseguito an-
che per effetto della nuo-
va clientela acquisita.
In questi primi mesi del
2010 con un occhio atten-
to alla rischiosità stiamo
sostenendo al massimo le
iniziative imprenditoriali
meritevoli di qualificare
l’economia locale ed in
grado di creare quello svi-
luppo di cui beneficerà di-
rettamente ed indiretta-
mente l’intera collettività.
Riteniamo importante
l’aumento della base so-
ciale per  questo cerchia-
mo di coinvolgere il mag-
gior numero di soggetti.

L’attuale crisi ha contri-
buito a modificare i

principi economici e mo-
netari.
In questo panorama le
Banche di Credito di Cre-
dito Cooperativo concilia-
no la logica economica e
capitalista con le necessi-
tà sociali e collettive.
La Bcc di Spello e Betto-
na, con i suoi 100 anni di
storia e più di 1.300 soci,
ha ben consolidato nel
tempo i suoi punti di for-
za, quali la fiducia con la
propria clientela, la rapi-
dità delle decisioni, il per-
sonale motivato, le rela-
zioni personalizzate, la co-
noscenza del tessuto pro-
duttivo e dei singoli ope-
ratori.
Il radicamento al territo-
rio porta il nostro istituto
di credito ad identificarsi
con l’economia  locale e a
promuoverne lo sviluppo.
Più volte di recente, il Mi-
nistro dell’economia ha ri-
marcato che le piccole
banche cooperative, a dif-
ferenza di altri istituti di
credito, non hanno ridot-
to gli affidamenti alle im-
prese e questa è proprio la
tendenza della nostra
Agenzia di Petrignano di
Assisi che ha spesso sod-
disfatto l’esigenza delle
aziende in difficoltà, gra-
zie anche all’importante
ruolo svolto dai Consorzi
Fidi.

Silvia Agostinelli

“Il radicamento al ter-
ritorio della BCC a so-
stegno dell’economia
locale e dello sviluppo”

“Cortesia e professio-
nalità sempre a dispo-
sizione nella nostra
filiale”

“Un piccolo centro con
tanta storia, tradizio-
ni e aumento della
clientela”

“Con il massimo impe-
gno a sostegno delle
iniziative economiche
locali”

“Le Filiali della BCC
sempre vicine alle re-
altà economiche del
territorio”

DALLE FILIALI




