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l’editoriale del presidente

di Massimo Meschini
Presidente BCC di Spello e Bettona

“L’anno millenovecentosette, il giorno di domeni-
ca, primo del mese di settembre, in Spello, nella 
sagrestia di San Lorenzo Martire 

• Don Luigi Prior Santarelli, fu Giovanmaria, sacerdote 
parroco (di S. Maria Maggiore); 
• Feliciano Tini, fu Domenico, negoziante possidente; 
• Giuseppe Lanna fu Antonio, addetto ferroviario; 
• Angelo Paris fu Francesco, possidente; 
• Francesco Pepponi fu Antonio, possidente; 
• Giuseppe Rambotti fu Antonio, ugualmente possidente; 
• Sebastiano Pepponi del fu Giuseppe, perito, possidente; 
• Francesco Paris fu Giovanmaria, bracciante, possidente;
• Luigi fu Domenico Momi, negoziante, possidente; 
• Rev. don Bernardo Angelini del vivo Angelo, sacerdote 

CELEBRARE 
PER RICORDARE
CAMBIARE 
PER MIGLIORARE

110 anni fa nasceva la BCC

01/09/1907 
Fondazione Cassa 
Rurale di Prestiti 

S. Felice

01/06/1938 
Cambio denominazione in 

Cassa Rurale di Spello

20/04/1969 
Fusione con la 
Cassa Rurale 

e Artigiana di Costano

25/10/1983
Nuova sede in Spello

Piazza della Pace

02/10/1989
Apertura Filiale 

Foligno

17/06/1991 
Apertura Filiale 
Bastia Umbra

19/03/1992 
Fusione con la 
Cassa Rurale 

e Artigiana di Bettona

01/10/1997
Apertura Filiale
Capitan Loreto

14/06/1999
Apertura Filiale 

Petrignano d’Assisi

12/07/2006 
Apertura Filiale 

Foligno 2

01/09/2007
100 anni

dalla Fondazione

16/05/2011
Apertura Filiale 

Perugia 

19/12/2011
Apertura Filiale 

Gualdo Cattaneo

14/05/2012
Apertura Filiale

Trevi

14/05/2017
Assemblea Sociale
Adesione a Cassa 

Centrale Banca 

27/02/2017
Apertura 

Sede Secondaria 
Norcia

24/04/2005 
Cambio denominazione in

BCC di Spello e Bettona
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parroco (di San Lorenzo); 
• Antonio e Giovanni Tini del 
fu Vincenzo, agricoltori, possi-
denti; 
• Sante fu Giovanni Giachetti, 
calzolaio, possidente; 
• Pietro Baldaccini fu Gregorio, 
colono.
Tutti nati e domiciliati a Spel-
lo, dinanzi al notaio Silvio 
Marchetti costituirono una 
società in nome collettivo 
sotto la denominazione: Cassa 
rurale di prestiti San Felice, 
società cooperativa in nome 
Collettivo”. Così recita l’Atto 
Costitutivo della Nostra Ban-
ca. Sono trascorsi 110 anni da 
quel giorno e risulta naturale 
guardarsi indietro ripercorren-
do una lunga storia di servizio 
al territorio. La nostra crescita 
si è realizzata attraverso l’ag-
gregazione con le consorelle di 
Costano e Bettona, ma anche 
attraverso l’apertura di nuovi 
sportelli iniziata negli anni '80 
e proseguita fino al corrente 
anno con la sede Secondaria di 
Norcia. Oggi abbiamo 13 spor-
telli oltre 2.500 soci e più di 
13.000  clienti. Gestiamo quasi 
450 milioni di euro di raccolta 
affidataci dalle famiglie, che 
impieghiamo all’economia 
per 300 milioni di euro, diamo 
lavoro a 75 dipendenti.
Elenco questi dati per esprime-
re anzitutto la mia gratitudine 

verso gli uomini e le donne che 
con il loro impegno, in oltre 
un secolo di storia, ci hanno 
permesso di essere qui oggi. 
Risultato non scontato consi-
derato il processo di selezione 
delle banche locali iniziato 
negli anni '90 e acceleratosi 
con la crisi di questi anni. In 
questo momento di doverosa e 
orgogliosa celebrazione occor-
re però volgere lo sguardo al 
futuro, per evolversi e pianifi-
care il cambiamento. Abbiamo 
scelto Cassa Centrale Banca 
come partner di un progetto 
capace di garantire alla nostra 
BCC una prospettiva nel nuo-
vo contesto delineato dalla 
riforma del credito cooperativo 
decisa dal governo. Vogliamo 
salvaguardare la nostra ban-
ca nel passaggio epocale a un 
gruppo bancario cooperativo. 
Il legame di reciproca fiducia 
con Cassa Centrale Banca e la 
determinata volontà di con-
divisione che ci accomunano 
sono uno straordinario punto 
di forza in questo percorso che 
ci porterà a creare una realtà 
del tutto inedita e destinata ad 
assumere un ruolo di rilievo 
nel panorama economico e 
bancario nazionale.
La conoscenza del socio, del 
cliente e dell’economia locale 
sono fattori determinanti che 
generano un vantaggio com-

petitivo e consentono di con-
tribuire in modo rilevante allo 
sviluppo dei territori. Siamo 
alla ricerca di un equilibrio fra 
i valori fondanti della coopera-
zione di credito e le logiche del 
mercato dei capitali. Si tratta di 
scelte talmente importanti che 
giustificano l’attesa. I tempi 
sono quelli fissati dalla rifor-
ma. Pratichiamo la pazienza 
operosa. Vogliamo preserva-
re l’originalità del nostro siste-
ma ma, soprattutto, vogliamo 
renderlo competitivo in un 
mercato in profonda trasfor-
mazione caratterizzato da una 
concorrenza sempre più ag-
guerrita e spietata. Il capitale 
più grande, quello davvero 
insostituibile, è la fiducia. È il 
capitale di cui andiamo fieri e 
che, sono convinto ci consen-
tirà di affrontare il cambiamen-
to. Concludo ricordando che 
Winston Churchill soleva dire 
che “non sempre cambiare equi-
vale a migliorare, ma per mi-
gliorare è necessario cambiare”.

Il Padre Fondatore
Reverendo D

on Bernardo Angelini
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l’editoriale del direttore

di Maurizio Del Savio
Direttore Generale 
BCC di Spello e Bettona

LA BANCA MARAMAO
Il credito cooperativo è stato chiamato 
a fare un Gruppo Cooperativo Nazionale  
mantenendo sul territorio la Banca locale

“Maramao perché sei morto, pan e vin non ti mancava, 
l’insalata era nell’orto e una casa avevi tu”.
Ho ascoltato questa canzone alla radio e ho pensato 

alla Banca Maramao, che aveva clienti e soci (pan e vin), un bel 
territorio ricco di imprese e famiglie (l’insalata nell’orto) e una 
bella sede storica, eppure non c’è più. A pensarci bene non si 
tratta di un aspetto dimensionale come ci insegna la vicenda del 
Monte dei Paschi di Siena o di localismo inteso come condiziona-
mento visto che conflitti di interesse e intrecci non hanno rispar-
miato le grandi banche. C’è qualcosa di più profondo e di malato 

nella nostra società, qualcosa 
di trasversale che pervade 
ogni settore, dall’economia 
alla politica che è la madre 
e la figlia di tutto e il nostro 
bilancio finale. Abbiamo creato 
un sistema di scambisti, dove 
il merito non viene di norma 
valorizzato e i nostri ragazzi 
più intraprendenti prendono 
il mare. L’ascensore sociale si 
è fermato e questo crea scetti-
cismo, disincanto, egoismo in-
nestando una spirale negativa 
dove ognuno crede di potersi 
salvare da solo. Siamo diventati 
prede di petulanti venditori di 
saponette, non più cittadini 
ma consumatori. Quest’anno 
è l’anniversario di Caporetto, 
che nella nostra lingua è sino-
nimo di disfatta. Ma l’analisi 
storica odierna ci dice che for-
se si è trattato di una rivolta. La 
rivolta di una classe, quella dei 
soldati carne da cannone, con-
tro un’élite ottusa, che se ne 
stava nelle ville venete a filo-
sofare di guerra. “Non amo un 
generale alto, che sta a gambe 
larghe. Fiero dei suoi riccioli e 
ben rasato” diceva Archiloco e 
Curzio Malaparte, già nel 1921, 
scriveva “La rivolta dei Santi 
Maledetti” contro tutta la reto-
rica di Caporetto, contro “illu-
stri e signori ufficiali di cavalle-
ria (…) panciuti e pettoruti” e 
il libro lo aveva chiamato “Viva 
Caporetto”. La fine dell’impero 
romano è stata probabilmente 
sancita da Costantino il Gran-
de quando, adottando una re-
ligione come religione di stato, 
ha rivoluzionato il fondamento 
che sia nella Repubblica che 
nell’Impero era stato alla base 
del rapporto tra cittadini e sta-
to. Il capo era comunque eletto 
dal popolo detentore ultimo 

Parlare è un bisogno. Ascoltare è un’arte.
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del potere. La religione cristia-
na faceva discendere invece 
ogni potere dalla divinità, per 
cui il capo diventa un Unto dal 
Signore e i cittadini si trasfor-
mano in sudditi e la Res Publi-
ca non è più un affare di tutti, 
una responsabilità comune. 
Un economista, Branko Mi-
lanovic, ha studiato la cresci-
ta dei redditi nel mondo nel 
periodo 1988-2008. Il grafico 
che lo sintetizza è noto come 
l’elefante di Milanovic e ci fa 
vedere come soldi e potere si 
sono concentrati nelle mani 
dell’1% della popolazione 
mondiale. La classe media dei 
Paesi Occidentali è in netto 
declino con pericoli per la de-
mocrazia in uno scenario reso 
apocalittico dalla distruzione 
dell’ambiente: uno scenario da 
Blade Runner City. Caporetto, 
la fine dell’impero romano e 
l’elefante di Milanovic cosa 
hanno a che fare con la nostra 
Banca Maramao? Sono esem-
pi che ci fanno capire come, 
quando si forma una frattura 
tra la classe dirigente e il popo-
lo, l’esito finale è molto perico-
loso e quasi sempre poco felice 
per il popolo.

Oggi il credito cooperativo è 
stato chiamato a fare un Grup-
po Cooperativo Nazionale 
(la nostra scelta è stata Cassa 
Centrale Banca) mantenendo 
sul territorio la Banca locale. La 
sfida è difficilissima e la scom-
parsa delle Casse di risparmio 
e delle Banche Popolari è un 
precedente allarmante. Né ci 
consola il fatto che ora a rischio 
sono le Banche Nazionali che 
stanno all’Europa e al mondo 
come le Casse di Risparmio e le 
Popolari stavano al Belpaese.

Quando sono “entrato in banca”, quest’ultima era un’istituzione 
dove entravi da cassiere e potevi diventare direttore generale, en-
travi da prete e potevi diventare Papa. Quindi la sentivi come una 
cosa tua, soffrivi e gioivi per le questioni aziendali. Oggi la vetta 
della piramide è staccata ed è in osmosi con le altre vette staccate 
delle altre piramidi. I top manager se ne vanno disinvoltamente 
da una vetta all’altra, da una banca a una fabbrica di aereoplani. 
Un valzer lontano mille miglia dal popolo sottostante. Eppure re-
centemente la Slovenia, un paese di 2 milioni di abitanti, ha vinto 
il campionato europeo di basket. La finale andrebbe vista e rivista 
perché i due fenomeni della squadra sul più bello si sono bloccati, 
uno infortunato e l’altro esausto dopo tre quarti di partita strepi-
tosa. Gli altri membri della squadra riserve incluse hanno mol-
tiplicato le energie, si sono sentiti protagonisti, responsabili del 
sogno e sono arrivati a vincere la partita della vita. La politica la 
gestisci oppure ti gestisce, come i giocatori della Slovenia, dobbia-
mo diventare tutti protagonisti perché non verrà nessun salvatore 
della patria dotato di bacchetta magica. 
Tornando quindi alla nostra Banca Maramao, spero che la nostra 
banca e le altre cento che  hanno scelto Cassa Centrale Banca 
sappiano trovare insieme la strada giusta. Questo accadrà solo se 
riusciremo a salvare il rapporto con le cento comunità che ci han-
no prodotto di cui siamo espressione e riferimento. Dove i nostri 
soci possano continuare a essere anche cittadini oltre che consu-
matori oggetto di campagne commerciali. Dove possano trovare 
qualcuno che ascolti veramente i loro bisogni e ne condivida i 
sogni, perché diceva Goethe “Parlare è un bisogno. Ascoltare è 
un’arte”. In un mondo di giganti rischiamo di fare la fine dell’Icaro 
di Peter Brugel il Vecchio dove Icaro cade in mare in un angolo del 
quadro mentre il mondo continua a girare pigramente sotto un 
grande sole tra l’indifferenza generale. Ma la Slovenia è Campione 
d’Europa.

"Landscape with the Fall of Icarus"- Pieter Bruegel de Oude



solidarietà valnerina

di Silvia Pantalla
Presidente 
Comitato Esecutivo 
BCC di Spello e Bettona

Cerimonia sobria ma toccante, quella organizzata 
nel pomeriggio del 17 settembre a Norcia, dai Pa-
dri Benedettini per l’inaugurazione del Chiostro 

del nuovo Monastero di San Benedetto in località Il 
Monte, a pochi km dal centro devastato dal terremoto.  
I lavori di pavimentazione della Cappella sono stati 
finanziati con una tranche del contributo di 300 mila 
euro messi a disposizione da Federcasse (frutto della 
raccolta del Programma “Le banche di comunità per la 
ricostruzione delle comunità”) e 15 mila dalla Federa-
zione Lazio Umbria Sardegna delle BCC e dalla BCC di 
Spello e Bettona per i progetti a favore delle comunità 
umbre più colpite. Alla cerimonia erano presenti il Di-
rettore Generale di Federcasse Sergio Gatti e il Diret-
tore Generale della stessa BCC Maurizio Del Savio. 
“La nostra voce oggi è quella di 1 milione e 200 mila soci 
che posseggono 300 cooperative bancarie come quelle di 
Spello e Bettona. - dice Gatti - Un modo diverso di “fare 
la banca”. Il nostro programma, all’interno del quale si è 
inserito questo aiuto per la ricostruzione si chiama non 
a caso “le banche di comunità per la ricostruzione delle 
comunità”. Gli ha fatto eco Del Savio: “Sin dai primi 
giorni dopo il sisma non ci siamo tirati indietro. Insieme 
si possono raggiungere risultati importanti. La nostra 
banca quest’anno festeggia i 110 anni, c’è stata prima 
e sono convinto ci sarà ancora dopo di noi”.

INAUGURATO 
IL NUOVO 
COMPLESSO 
BENEDETTINO 
DI NORCIA

Le BCC nel segno di San Benedetto
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Le banche di comunità 
per la ricostruzione delle comunità
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Iniziativa nel segno 
della solidarietà 
da parte della BCC
di Viterbo con 
la partecipazione di
Federcasse
Un pulmino per gli abitan-
ti di Castelluccio: è questo il 
dono che è stato fatto all’asso-
ciazione Per la Vita di Castelluc-
cio di Norcia ONLUS da parte 
di Federcasse, della BCC di Vi-
terbo e della BCC di Spello e 
Bettona, nel corso di una par-
tecipata cerimonia, martedì 14 
novembre a Norcia. Si tratta di 

un pulmino a 9 posti che può 
contribuire a superare l’isola-
mento (dopo la nuova chiusu-
ra della strada provinciale 477 
dove sono ripresi i lavori) in 
cui si trova l’incantevole borgo 
umbro, simbolo del terremoto 
del 30 ottobre del 2016. 
Questo mezzo di trasporto 
sarà in grado di garantire alle 
popolazioni coinvolte un col-
legamento tra il borgo ai 
piedi del Vettore e la cittadi-
na di San Benedetto.
L’idea che una banca sia il pila-
stro di una comunità, può ap-
parire utopistico e ben distan-
te dalla realtà di questi ultimi 
anni. Ma, per fortuna, non è 
così. 

Hanno partecipato alla con-
segna i vertici della BCC di 
Viterbo tra cui il Presidente 
Vincenzo Fiorillo e il Direttore 
Generale Massimo Caporossi.

La sinergia che si è creata 
tra la Banca di Credito Coo-
perativo di Spello e Bettona 
e la comunità di Castelluc-
cio, indispensabile per porta-
re a Norcia la sede secondaria 
dell’istituto di credito, si sta 
rafforzando ancor di più in 
questo momento di grande 
difficoltà causato dagli eventi 
sismici. 

Una bella iniziativa nel segno 
della solidarietà.

Un dono importante per superare
l’isolamento del bellissimo borgo umbro

UN PULMINO PER 
CASTELLUCCIO DI NORCIA

di Marco Pelliccioni
Vice Presidente 

Vicario BCC 
di Spello e Bettona
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cassa centrale banca 

EFFICIENZA E SOLIDITÀ

La BCC di Spello e Bettona in occasione dell’assemblea 
sociale del 14 Maggio 2017 ha aderito con convinzione alla 
capogruppo con sede a Trento. In questa intervista, il Presi-

dente Giorgio Fracalossi presenta valori e numeri di una realtà da 
sempre protagonista nel panorama bancario italiano.

Presidente Fracalossi, ci presenti il mondo di Cassa Centrale 
Banca: quando e perché è nata questa realtà? Quali i suoi nume-
ri oggi? Qual è la filosofia che guida il gruppo? 
Cassa Centrale Banca è nata il 28 febbraio 1974. È una “banca per 
le banche” che s’impegna a lavorare per la rete degli istituti soci 
e dei clienti, condividendone valori, cultura, strategie e sistema 
organizzativo. L’obiettivo è rendere sempre più efficiente e com-

Giorgio Fracalossi ci presenta il mondo 
di Cassa Centrale Banca

Tra futuro e presente

petitivo il nostro sistema sul 
mercato. Cassa Centrale vuole 
contribuire allo sviluppo della 
vita economica e sociale dei 
territori delle banche clienti 
fornendo prodotti finanziari 
differenziati e innovativi in 
grado di rispondere alle esi-
genze della clientela. In que-
sti anni abbiamo realizzato 
progetti importanti: bancari, 
informatici, assicurativi, servizi 
di outsourcing. Sentiamo forte 
la responsabilità di garantire la 
continuità e lo sviluppo di que-
sto mondo industriale. Il patri-
monio, anche umano di CCB e 
del suo network, è un patrimo-
nio di eccellenze che è costato 
tanto lavoro, impegno e che 
non dobbiamo e non vogliamo 
assolutamente disperdere. È un 
valore!

Che cosa significa essere 
parte di questa cordata nel 
mondo del credito cooperati-
vo? Quali i vantaggi per le Bcc 
partner? 
In tutte le occasioni in cui ho 
preso la parola sulla riforma 
del credito cooperativo non mi 
sono mai stancato di richia-
mare con forza la centralità di 
ciascuna Bcc. Il nostro Gruppo 
Bancario Cooperativo si baserà 
su un modello organizzativo 
capace di coniugare il corret-
to equilibrio fra le logiche di 
gruppo e il vantaggio compe-
titivo che deriva dall’essere 
banca del territorio che cono-
sce come nessun altro la pro-
pria clientela. In altre parole, 
vogliamo far crescere “l’auto-
nomia responsabile” delle Bcc. 
In tal modo promuoveremo 
una pianificazione strategica 
premiante per le Bcc maggior-
mente virtuose, garantendo nel 
contempo linee di indirizzo 

di Stefania Segatori
Membro del Consiglio 
d’Amministrazione BCC 
di Spello e Bettona

Assemblea dei Soci CCB, Milano 13/11/2017
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più stringenti per quelle meno 
performanti. 

L’adesione a Cassa Centrale 
Banca implicherà cambiamen-
ti concreti per la clientela? 
Nei rapporti con i soci e con il 
territorio non cambierà nulla ri-
spetto a oggi. La BCC di Spello e 
Bettona Soc. Coop. continuerà 
a coltivare direttamente queste 
relazioni. È un tema importan-
te: soci e clienti delle banche 
del gruppo continueranno a 
lavorare con la propria banca, 
senza accorgersi quasi dell’esi-
stenza di una capogruppo. 

Perché avete scelto di “scen-
dere in campo” e candidarvi 
come capogruppo? 
Perché abbiamo a cuore il 
futuro del credito cooperativo! 
Uno degli obiettivi, forse il più 
rilevante, che il legislatore ha 
voluto realizzare con la riforma 
è proprio quello di promuo-
vere un rafforzamento del 
settore. La sfida principale da 
raccogliere è di non snaturare 
il ruolo delle Bcc. Nel nostro 
progetto le banche di credito 
cooperativo che devono con-

tinuare a svolgere il proprio 
insostituibile ruolo di banche 
di comunità pur collocate 
all’interno di un solido gruppo 
che ne promuova la redditività, 
l’efficienza e la crescita in un 
mercato sempre in evoluzione 
e sempre più competitivo. 

Il 13 novembre l’Assemblea 
Straordinaria dei soci di Cassa 
Centrale Banca ha deliberato 
l’aumento di capitale di oltre 
1,26 miliardi di euro. Sperava-
te in questi risultati? 
Al nostro fianco ci sono 101 
Bcc, Casse Rurali e Raiffeisen. 
Hanno visto nel nostro proget-
to qualcosa d’innovativo per 
il credito cooperativo e hanno 
aderito in maniera convinta 
all’operazione di aumento di 
capitale sociale, e assicurando 
una quota cash di 700 milio-
ni di euro (per la precisione 
697.701.000). Sommando a 
queste risorse il patrimonio 
netto attuale di Cassa Centra-
le Banca ed i valori derivanti 
dal conferimento delle società 
strumentali all’attività del 
gruppo, il patrimonio netto si 
colloca ben al di sopra della 
soglia del miliardo di euro, che 
rappresenta il requisito mi-
nimo richiesto dalla legge di 
riforma del credito cooperativo 
affinché l’istituto possa assu-
mere il ruolo di capogruppo. 
Forte di una struttura opera-
tiva che ad oggi conta circa 
11.100 collaboratori e 1.570 
filiali, il nostro Gruppo Banca-
rio Cooperativo si collocherà 
all’ottavo posto fra i gruppi 
bancari italiani con 47 miliardi 
di impieghi e un totale attivo 
di 77,1 miliardi. Da un punto 
di vista patrimoniale, il Grup-
po presenterà numeri di tutto 
rispetto, risultando il più solido 

a livello nazionale con un pa-
trimonio netto di 6,9 miliardi 
di Euro ed un CET 1 Ratio del 
17,20 per cento. Il Free Capital 
della copogruppo di circa 800 
milioni di euro risulterà più 
che sufficiente per affrontare 
gli investimenti necessari a 
garantire efficienza e competi-
tività a tutte le BCC aderenti.

Che cosa c’è nel futuro di Cas-
sa Centrale Banca? 
D’istinto mi viene da rispon-
derle che nel futuro c’è tanto 
lavoro. La sfida che ci attende 
nell’immediato è di riuscire 
a evolvere in Gruppo costru-
ito sulla base di un quadro di 
regole comuni e condivise per 
garantire la stabilità e prevenire 
situazioni di crisi. La conoscen-
za del socio, del cliente e dell’e-
conomia locale che sono fattori 
strategici, generano un vantag-
gio competitivo e consentono 
di contribuire in modo rilevan-
te allo sviluppo dei territori. 
Siamo alla ricerca di un equi-
librio fra i valori fondanti della 
cooperazione di credito e le 
logiche del mercato dei capitali, 
fra le prerogative tipiche di un 
gruppo bancario e la salvaguar-
dia dell’autonomia controllata 
delle singole Bcc. Abbiamo 
aperto oltre venti tavoli di lavo-
ro per affinare le regole. 

Un messaggio per i soci? 
Volentieri. Guardo con fiducia 
ed entusiasmo al futuro. Insie-
me faremo bene. Sono certo 
che tutte le banche del gruppo 
insieme saranno protagoniste 
nel rilancio economico di tutto 
il sistema Paese. Il legame di 
reciproca fiducia e la determi-
nata volontà di condivisione 
che ci accomunano sono uno 
straordinario punto di forza.

Giorgio Fracalossi Presidente CCB
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convegni

di Filippo Camilletti 
Membro Commissione 
Soci e Territorio 
BCC di Spello e Bettona

Si è tenuto il 21 Settembre 
scorso in piazza della Re-
pubblica, presso il Salone 

dell’Editto a Spello ed è stato 
organizzato dalla BCC Spello 
e Bettona  in collaborazione 
con il Club Giovani soci BCC 
Spello e Bettona, il convegno 

ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.
Un convegno di grande successo con relatori di livello

dal titolo Antirici-
claggio e S.O.S .

Il convegno è stato 
un evento di gran-
de spessore e par-
ticolare interesse 
ha suscitato l’argo-
mento riguardante 
le segnalazioni di 
operazioni so-
spette e le modali-
tà di trattamento 
e tutela del con-
tribuente.
Il convegno “An-
tiriciclaggio e 
S.O.S.”, ha ospitato 
importanti relatori 
quali Lgt. Luigi Tri-
carico – Consiglie-
re Lazio/Umbria 
A.N.F.I. Associa-
zione Nazionale 

Finanziari D’Italia, Marco 
Gabriele – Presidente AIGA 
Associazione Italiana Giovani 
Avvocati – Sezione di Terni, 
Antonio Tardioli – Responsa-
bile S.O.S. della Banca BCC di 
Spello e Bettona Soc. Coop, 
Prof. Antonio Maria La Sca-

la – Vice Presidente A.N.F.I., 
Dott. Aldo Cavallo – Colon-
nello D.I.A. Direzione inve-
stigativa antimafia, ed è stato 
un momento di formazione 
molto importante. L’evento è 
stato accreditato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati 
di Spoleto con n.4 crediti for-
mativi.

Il convegno è stato aperto dai 
saluti del Sindaco di Spello 
Moreno Landrini e del Di-
rettore Generale della BCC 
Spello e Bettona Maurizio 
Del Savio ed è stato proprio 
quest’ultimo a parlare di “una 
promozione dell’attività ban-
caria sul territorio basata sul 
massimo controllo del riciclag-
gio di denaro, nonostante l’au-
mento dei costi amministrativi 
connessi”. 

L’evento si è concluso con i sa-
luti del Presidente del Club dei 
Giovani Soci della BCC Spello 
e Bettona Walter Bugiantella 
e del Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori Confin-
dustria Umbria Ilaria Caporali.

l’amministratore racconta 

Roberto ci ha lasciati in 
una sera di ottobre dopo 
un percorso di vita di 96 

anni, che lui credeva ferma-
mente essere un breve tempo 
prima della congiunzione verso 
l’eternità. Un percorso che ha 
lasciato un segno tangibile nel-
la vita di chiunque abbia avuto 
la fortuna di condividere parte 
del proprio tempo con questo 
uomo deciso, arguto, generoso 
e sorprendentemente ironi-
co. Roberto era un vero eclet-
tico, i suoi interessi riguarda-
vano i settori del sociale, della 
politica, dell’economia locale, 
della religione, della cultura e 
naturalmente della salute, per-
ché Roberto rimarrà per tutti 
IL Dottore. Lui amava definirsi 
medico condotto, e ogni fami-
glia a Spello ha un aneddoto da 
raccontare su IL Dottore, sono 
racconti di vita e di morte, snodi 
cruciali delle esistenze di molti. 
Racconti che hanno in comune 
la gratitudine verso una figu-
ra professionale di primario 
livello, ma che svolgeva la sua 
missione con uno spiccato lato 
umano, fatto di calore ed anche 
umorismo. IL Dottore aveva 
poi un rapporto privilegiato 
con la La sua Banca. Ha fatto 
parte con competenza e senso 
del ruolo del consiglio d’ammi-
nistrazione della allora cassa 
rurale di Spello e Bettona dal 
1980 al 1997, gli anni cruciali 

della crescita e della apertura 
di nuovi sportelli, da lui voluti 
nella speranza di dare un respi-
ro regionale a una realtà partita 
da una sagrestia nel centro sto-
rico di Spello. Dal 1997 al 1998 
ha ricoperto il ruolo di Presi-
dente, proprio in concomitanza 
del sisma che mise in ginocchio 
l’Umbria. In quel periodo si recò 
più volte ai tavoli nazionali del 
credito cooperativo a Roma, 
sbattendo i pugni, come amava 
raccontare, finché non ottenne 
lo stanziamento dei fondi che 
fecero assumere alla banca un 
ruolo di prim’ordine nel finan-
ziamento della ricostruzione 
post sisma. 
Il legame con la Bcc è prosegui-
to anche dopo la fine del man-
dato da Presidente, IL Dottore 
chiamava la Bcc LA banca, 
come se non ne esistessero 
altre. Ha visto crescere uma-
namente e professionalmen-
te gran parte dei dipendenti 
della Bcc, ai quali lo univa un 
rapporto di profondo rispetto 
e riconoscenza. Roberto è con-
tinuato a essere la sentinella sul 
territorio per la Bcc, aiutando 
la sua banca a svolgere la sua 
missione di sostegno a famiglie 
e imprese in cui lui credeva. 
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ROBERTO 
E LA SUA BANCA L’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

(d’ora in poi CDP) hanno sottoscritto il 3 
luglio 2017 la convenzione per la con-
cessione di: 
• finanziamenti agevolati,   
• garantiti dallo Stato,   
• finalizzati alla ripresa della riscossio-
ne tributaria
nei territori delle regioni  Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria colpiti dagli even-
ti sismici a far data dal 24 agosto 2016. 
L’iniziativa prevede che i soggetti tito-
lari di reddito d’impresa e di reddito da 
lavoro autonomo, nonché gli esercenti 
attività agricole residenti o aventi sede 
legale e/o operativa nei territori del 
Centro Italia colpiti dal recente sisma 
possano chiedere alle banche un fi-
nanziamento agevolato, assistito dalla 
garanzia dello Stato, per far fronte al pa-
gamento dei: 
• tributi sospesi ai sensi dell’articolo 48 
del D.L. 189/ 2016 e dei tributi dovuti 
dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 
2017, c.d. “Tributi 2017”, con il relativo 
versamento entro il 16 dicembre 2017; 
•  tributi dovuti dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018, c.d. “Tributi 2018”, 
con il relativo versamento entro il 16 
dicembre 2018. 
Il finanziamento relativo al pagamen-
to dei Tributi 2017 deve essere erogato 
il 30 novembre 2017; quello relativo al 
pagamento dei Tributi 2018, il 30 no-
vembre 2018.
La BCC di Spello e Bettona è convenzio-
nata per l’erogazione per i finanziamenti 
agevolati. 

MORATORIA TRIBUTI

di Romeo Negrini
Responsabile 
Area Crediti 

ricostruzione post terremoto

Sempre con una speciale attenzione all’inse-
rimento di giovani validi nel mondo del lavo-
ro e nello stesso Istituto bancario.
Ora ci sentiamo tutti un po’ più soli, ma grati 
per il dono della persona di Roberto.

di Gianluca Masciolini
Membro Commissione
Soci e Territorio
BCC di Spello e Bettona
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con il contributo della bcc

DAL PROGETTO SPRING SCHOOL 
AL PREMIO START CUP UMBRIA 2017

La scorsa primavera,  la 
BCC Spello e Bettona e 
il suo Club Giovani Soci 

hanno sostenuto, in collabo-
razione con l’Università degli 
Studi di Perugia, il gemellag-
gio con gli studenti americani 
della St. John’s University di 
New York, nell’ambito del pro-
getto Spring School. 
 
I ragazzi hanno potuto se-
guire, in Umbria, dei corsi 
sulla gestione dell’ospitalità 
(Hospitality Management) 
e il tutto è stato coordinato 
dal professor Loris Nadotti, 
docente del dipartimento di 

Tanti i progetti sostenuti dalla BCC di Spello e Bettona
Economia dell’A-
teneo di Perugia 
e già visit profes-
sor nell’univer-
sità newyorkese. 
Nadotti è anche 
coordinatore dei 
lavori e direttore 
del premio “Start 
Cup Umbria” 
di cui la BCC 

è sponsor (tra l’altro unico 
sponsor bancario dal 2016). 
“Start Cup Umbria” è una 
business plan competition 
regionale, giunta alla 14esima 
edizione. 
Il Premio Start Cup Umbria 
2017 è stato vinto dal proget-
to I.O.A.R.W. di Rondinelli 
srl, finalizzato alla realizza-
zione e commercializzazione 
di un innovativo strumento 
chirurgico per interventi al 
colon. 
Il secondo posto è andato a 
Bioviridis, che punta a ottene-
re coloranti naturali da specie 
vegetali nazionali, e, terzo 

classificato, Orientopoli, un 
nuovo servizio per l’orienta-
mento nella scuola secondaria 
e all’università.

La proclamazione dei vincitori 
di questa competizione orga-
nizzata per stimolare la ricerca 
e l’innovazione tecnologica 
in Umbria e rivolta a team di 
soggetti sia interni che esterni 
all’Accademia, si è tenuta in 
conferenza stampa, presso 
il CULT – Community Hub a 
Perugia. Sono intervenuti alla 
cerimonia il Magnifico Retto-
re Franco Moriconi, il profes-
sor Loris Nadotti, delegato ai 
Brevetti, Innovazione e Trasfe-
rimento Tecnologico e diret-
tore della Start Cup, e i rap-
presentati di alcuni partner 
organizzativi: Salvatore San-
tucci, presidente Gepafin,  An-
drea Bernardoni, Legacoop 
Umbria, Cesare Fasi di BCC 
Spello e Bettona, Stefania Pa-
risi dell’Istituto di Studi teolo-
gici e storico sociali di Terni. 

di Sergio Sacchi
Membro del Consiglio 
di Amministrazione BCC 
di Spello e Bettona

/// 13 ///

LE GESTIONI PATRIMONIALI
CASSA CENTRALE BANCA

convegni

di Valentina Scopolini
Area Commerciale 
BCC di Spello e Bettona

Il 13 ottobre presso le Cantine 
Antonelli di Montefalco oltre 
100 persone tra clienti e soci 

della BCC hanno partecipato 
a un convegno promosso dalla 
BCC  in collaborazione con Cassa 
Centrale Banca per illustrare il 
sistema d’offerta in tema di ge-
stione dei patrimoni del costi-
tuendo gruppo Bancario a cui la 
nostra Banca ha aderito.  
Il relatore della serata è stato 
il dott. Rainer Atzwanger Sa-
les Manager di Cassa Centrale 
Banca, che ha offerto una visione 
dettagliata dell’andamento dei 
mercati finanziari e delle aspetta-
tive degli analisti di Cassa Cen-
trale. Si è parlato della filosofia 
d’investimento di Cassa Centrale 
basata su un attento controllo 
del rischio, ripagata con fiducia 
dai clienti che dal 1993 si affida-
no a questo Team di gestori con 
7,9 miliardi di Euro di masse di 
risparmio gestite. In particolare 
Cassa Centrale Banca si colloca 
al 7° posto in Italia (su 32) nella 
classifica Assogestioni per masse 
gestite nel servizio di gestioni in-
dividuali di portafoglio. Le linee 
di Gestioni Patrimoniali proposte 
sono strutturate per coprire le 

esigenze dei diversi clienti, dai 
più cauti ai più dinamici, in base 
ai profili di rischio e agli obiettivi 
di rendimento prefissati. Compe-
tenza e trasparenza rappresenta-
no le caratteristiche distintive di 
questo servizio. La competenza è 
assicurata dall’impegno costan-
te di professionisti dedicati che 
applicano le capacità maturate 
negli anni. La trasparenza è un 
principio perseguito mediante la 
produzione di rendicontazioni 
periodiche, il supporto e l’affian-
camento alla rete di consulenti a 
diretto contatto con gli investi-
tori e, soprattutto, l’adozione di 
politiche d’investimento certi-
ficate che tutelano gli interessi 
dell’investitore. 
La qualità dell’offerta è infatti 
garantita dall’attestazione in-
ternazionale di conformità agli 
standard GIPS, che certificano 
l’intero processo di investimento, 
le metodologie e il calcolo delle 
performance. Recentemente è 
stata messa a disposizione della 
clientela una nuova modalità 
d’investimento, con la finalità di 
attutire ulteriormente la volati-
lità del mercato e consentire un 
approccio graduale e ragionato 

ad una gestione patrimoniale. Si 
tratta del Piano di Investimento 
Programmato, che consente al 
cliente una grande flessibilità. 
Potrà infatti definire quale parte 
del proprio investimento desti-
nare all’entrata graduale, suddi-
videndolo in un certo numero 
delle rate da distribuire secondo 
una frequenza a piacimento. 
L’offerta delle linee d’investimen-
to si struttura in 3 famiglie: GP 
PRIVATE, GP QUANTITATIVE GP 
BENCHMARK e infine GP PIR. I 
consulenti presso le Filiali del-
la BCC sono a disposizione per 
approfondire gli spunti offerti 
durante la serata.

Serata clienti alle Cantine Antonelli
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Gli Internazionali di Tennis rappresentano 
il più importante torneo di tennis d’Italia e si 
svolgono tutti gli anni a Roma sui campi del 
Foro Italico. Data l’importanza dell’evento, il 17 
Maggio scorso, anche la BCC ha organizzato 
una gita nella Capitale, per partecipare alla 
sessione diurna campo centrale distinti Italian 
Open Club Sud 2° turno maschile e femmini-
le. È stata un’esperienza divertente e unica nel 
suo genere per i 50 soci e clienti appassionati 
di tennis che hanno partecipato.

Accompagnati dall’afa eccezionale di un in-
solito inizio d’estate, siamo stati improvvi-
samente catapultati nel secolo scorso, tan-

to la città intera e i luoghi visitati hanno riportato 
alla nostra memoria le sfortunate vicende che 

INTERNAZIONALI 
DI TENNIS D’ITALIA
 
Trasferta romana con la BCC

di Fausto Dionigi
Preposto filiale 
Capitan Loreto

gita socialeiniziative

Trieste la meta scelta
per la gita sociale BCC

BERRETTI VERDI 
CONQUISTATI 
DA TRIESTE

Il 24 e 25 giugno scorsi

di Silvio Strappini
Membro del Consiglio 
di Amministrazione 
BCC di Spello e Bettona

questa terra di confine ha dovuto superare, pagando un prezzo 
altissimo in vite umane e sofferenze, per poter tornare sempli-
cemente a essere italiana. Le motivazioni del conferimento della 
medaglia d’oro al valor militare, descrivono in maniera appro-
priata le tribolazioni, che ripetutamente e in alcuni casi in ma-
niera consecutiva, questi luoghi hanno dovuto conoscere; addi-
rittura, cosa rarissima, nel 1956 l’originaria motivazione dovette 
essere estesa per ricomprendere l’allora recente martirio delle 
foibe. La città di Trieste, irredenta fino al 1918, dopo l’armistizio 
di Cassibile del 1943, fu controllata direttamente dai tedeschi; 
liberata il primo maggio 1945, si trovò occupata dalle truppe sla-
ve, che a tappe forzate anticiparono le avanguardie Neozelande-
si; successivamente dovette conoscere l’orrore delle foibe, prima 
di tornare provvisoriamente all’Italia nel 1954 e definitivamente 
solo nel 1975. La spensieratezza del viaggio è stata interrotta 
dalla visita alla Risiera di San Sabba, dove in condizioni disu-
mane, nel periodo 1943/1945 vennero detenuti e in parte ster-
minati Ebrei e prigionieri politici; qui è stato tristemente attivo 
l’unico forno crematorio in Italia. Il caldo che ha accompagnato 
la giornata, ha reso più tangibili le sofferenze, le privazioni e le 
torture subite dagli sfortunati prigionieri. Il museo adiacente la 
Risiera, oltre a mostrare foto e filmati del massacro, con sempli-
ci carte geografiche dell’epoca, ci ha fatto comprendere ancora 
una volta, come lo sterminio di un popolo e più in generale dei 
nemici, fosse stato scientificamente programmato, con inaudita 
freddezza e crudeltà. Con il respiro affannoso per il pugno allo 
stomaco collettivo ricevuto, ci siamo trasferiti in Piazza Unità 
d’Italia, i suoi dodicimila metri quadrati, i suoi palazzi e soprat-
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tutto il colpo d’occhio sul mare 
aperto ci hanno restituito la 
serenità smarrita e quel senso 
di libertà, tipico delle città di 
mare. Il giorno successivo è ini-
ziato con la visita al Castello di 
Miramare, opera architettonica 
davvero geniale, che Massimi-
liano d’Asburgo volle, per sta-
bilire in riva al mare la propria 
residenza. Accompagnati da un 
inatteso temporale e dopo aver 
congedato le guide veramen-
te bravissime, ci siamo diretti 
verso il Sacrario di Redipuglia. 
Il Sacrario, solenne nella sua so-
brietà, è uno di quei luoghi dove 
il sentimento ha il sopravvento 
sulla ragione, il cuore inizia a 
battere più rapidamente, i polsi 
a tremare, gli orecchi sembrano 
udire le note dell’Inno di Ma-

meli o de La leggenda del Piave; 
lo abbiamo visitato con rispetto 
e raccoglimento per gli oltre cen-
tomila caduti che ospita. L’intero 
parco occupa un’area di oltre cento 
ettari ed è stato scenario di cruente 
battaglie durante la prima guerra 
mondiale. Nota di nuovo parti-
colare: nello stesso giorno in cui 
Mussolini inaugurò il Sacrario, con 
il discorso di Trieste anticipò solo 
di qualche mese le leggi razziali. 
Forse per tutto questo, Noi, piccola 
truppa di visitatori per due giorni, 
muniti di provvidenziali berret-
ti verdi recanti il logo Bcc, non 
abbiamo invaso la città, ma dal 
suo fascino e soprattutto dalla sua 
storia siamo rimasti conquistati. 
L’ottimo pranzo è stata l’occasione 
per tornare ad un clima più festoso 
e spensierato cha ha accompagna-
to il lungo viaggio di ritorno.
Credo di interpretare il sentimento 
dei partecipanti alla gita, scrivendo 
che il connubio tra divertimento, 
cultura, storia e gioia dello stare 
insieme, si sia realizzato durante 
questa breve visita; esprimo per-
tanto un sincero apprezzamento 
per la scelta effettuata dalla com-
missione soci e territorio, che ha 
deciso la meta. Un ringraziamento 
particolare, al Direttore Generale, 
che mi ha onorato di annoiarVi 
con queste righe.
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Come mettere in sicurezza il 
proprio futuro dal punto di 
vista economico e del wel-

fare? A spiegarlo, nell’ambito del 
convegno che si è tenuto a Foli-
gno, a Palazzo Trinci, nel mese di 
giugno, organizzato dalla BCC di 
Spello e Bettona e dal suo attivis-
simo Club Giovani Soci, è stato 
Sergio Sorgi, docente e sociologo 
esperto di welfare e di demogra-
fia, fondatore e vice-presidente di 
Progetica.
“Un nuovo evento dedicato all’e-
ducazione finanziaria – ha 
dichiarato in apertura Massimo 
Meschini, Presidente della BCC 
di Spello e Bettona – fortemente 
voluto dal nostro Club Giova-
ni Soci. Da loro infatti è emersa 
l’esigenza, particolarmente sentita 
da parte delle nuove generazioni, 
di essere educati proprio sui temi 
finanziari, e l’incontro di oggi 
ritengo sia particolarmente utile a 
questo scopo”.
Maria Chiara Nanni, vice-presi-
dente del Club Giovani Soci, ha 
portato il saluto del presidente, 
Walter Bugiantella, e ha sottoli-
neato come l’attività e l’impegno 

della BCC di Spello e Bettona sia-
no già fondamentali per il welfare 
delle comunità nelle quali opera.
Il Direttore Generale della banca, 
Maurizio Del Savio, ha tracciato 
un quadro complessivo dei cam-
biamenti che interessano oggi la 
società e l’economia, spiegando 
come, in vista di questi stessi 
cambiamenti, il tema del welfare 
e del suo futuro, in particolare per 
quanto riguarda pensioni e sani-
tà, sia particolarmente importan-
te e delicato.Alcuni aspetti pre-
sentati dal direttore sono stati poi 
ripresi e approfonditi da Sergio 
Sorgi. Il relatore ha spiegato come 
le attuali dinamiche di vita e 
lavoro siano in rapida e continua 
evoluzione, così come lo sono 
le esigenze della popolazione e 
delle famiglie. Tanti mutamenti 
che, per quanto riguarda la lettura 
del proprio futuro, portano a una 
crescente percezione di vulne-
rabilità, sia dal punto di vista 
sociale che lavorativo, percezione 
che viene accentuata tra l’altro dai 
cambiamenti che anche i modelli 
di welfare stanno subendo. Molti 
Paesi, europei e non solo – e tra 

questi va ricompresa l’Italia – 
stanno infatti progressivamente 
abbassando i livelli di tutela, in 
riferimento in particolare alle 
pensioni e alla sanità pubblica. 
La bassa natalità, l’aumento del 
numero dei nuclei familiari mo-
nocomponente, i tassi di disoccu-
pazione, crescenti anche tra i 55 e 
i 64 anni, l’allungamento della vita 
media e quindi l’invecchiamen-
to della popolazione: sono tutti 
fenomeni che, nel nostro Paese 
e non solo, vanno a destabilizza-
re un contesto già messo a dura 
prova. 
“Tutto questo comporta la neces-
sità – ha dichiarato Sorgi – di di-
fendersi dall’ignoto che il nostro 
futuro probabilmente ci riserverà”. 
Come fare? Il relatore ha spiegato 
che conoscenza e consapevo-
lezza sono le basi per “mettere in 
sicurezza il futuro di ciascuno da 
cambiamenti così simultanei e 
importanti”. In particolare, un’e-
ducazione finanziaria efficace, 
abbinata a una consulenza inte-
grata complessiva, sono fonda-
mentali per un sistema di welfare 
sicuro e solido, oggi e domani.

Tante risposte nel corso del convegno organizzato dalla banca, 
con ospite Sergio Sorgi

economia

QUAL È IL FUTURO DEL WELFARE?

di Walter Bugiantella
Presidente Club Giovani Soci

Una nuova iniziativa della BCC di Spello e Bettona e del suo Club Giovani Soci 
a favore dell’educazione finanziaria
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banca e territorio GARANZIE PER IL CREDITO 
ALLE PMI, SIGLATO L’ACCORDO
GEPAFIN-BCC SPELLO E BETTONA

IL PANORAMA DI SPELLO 
NELLA FOTO DI EROS BUONO Il Tribbio è un’associazione di volontariato, nata 

nel 2009 inizialmente a scopi di semplice ami-
cizia fra i nove membri fondatori, si è poi allar-

gata a più soci, assumendo un impegno socio-cul-
turale sempre più marcato e significativo. Senza 
scopi di lucro, indipendente e senza carattere 
politico, ha conquistato di anno in anno un terre-
no caratterizzato culturalmente. Alcune sue altre 

iniziative sempre mirate a valorizzare 
gli aspetti artistici, storici e tradizionali 
spellani, si ripetono annualmente con 
successo. La bella foto riproducente il 
panorama di Spello a opera del fotografo 
Eros Buono, è stata realizzata perché in 
essa si ravvede l’immagine straordinaria 
della città di Spello: è un invito alla pace, 
un incontro di bellezza e di vita serena. 
Dopo un certo periodo di esposizione al 
pubblico la foto è stata donata dall’As-
sociazione Il Tribbio alla BCC di Spello 
e Bettona come atto di gratitudine per la 
fiducia e la credibilità da sempre ricevute 
dalla Banca.

Il dono dell’associazione di 
volontariato IL TRIBBIO alla BCC

In campo 20 milioni di euro a supporto 
delle garanzie presentate alla banca 

Foto di Eros Buono

Un plafond iniziale di 3 milioni di finanziamenti alle 
piccole e medie imprese del territorio. É quanto preve-
de l’accordo fra la BCC di Spello e Bettona e la finan-

ziaria umbra Gepafin a seguito dell’iscrizione di quest’ulti-
ma all’Albo 106 del Testo unico bancario degli intermediari 
finanziari vigilati che consente alla società con capitale misto 
pubblico-privato di poter concedere finanziamenti e rila-
sciare garanzie per rischio di insolvenza a valere sul proprio 
patrimonio. Un’ulteriore opportunità, quindi, per le aziende 
umbre in cerca di credito che sta entrando a regime a seguito 
delle convenzioni che Gepafin sta sottoscrivendo con le ban-
che della regione. Ad apporre le firme sul documento sono 
stati il presidente di Gepafin Salvatore Santucci e quello di 
Bcc Spello e Bettona Massimo Meschini. All’incontro erano 
presenti, inoltre, i Direttori delle due società, rispettivamente 
Marco Tili e Maurizio Del Savio. “La convenzione con Gepafin 
– ha affermato Meschini – ci consentirà di sviluppare ancor 
di più gli interventi a favore delle PMI umbre e di continuare 
a scommettere sulla ripresa. È uno strumento importante che 
produrrà proficui risultati per tutti”. In sostanza, l’accordo 
prevede che le garanzie siano rilasciate a prima richiesta e 
assistite da Controgaranzia del Fondo di garanzia a favore 
delle piccole e medie imprese (legge 662/96). “Questo nuovo 
accordo rappresenta, ancor più nell’anno in cui BCC Spello e 
Bettona compie 110 anni di attività, un’ulteriore conferma del 
suo ruolo di banca dell’economia reale, di banca del territorio, 
vicina alle imprese” – ha concluso Maurizio Del Savio.

di Marcello Ronconi
Membro del Consiglio 
di Amministrazione 
e Presidente Commissione 
Soci e Territorio 
BCC di Spello e Bettona
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ArtigianRulli, azienda 
nata nel 1993 a Foligno, 
da sempre a conduzione 

familiare, è specializzata nella 
fornitura di arredamenti su 
misura per bar, pasticcerie e 
ristoranti, catene di ristoranti e 
selfservice, locali pubblici, fino 
all’interior design per privati. 
Questa impresa rappresenta 
una realtà leader in Europa 
nel mercato della ristorazione 
e nella sicurezza delle atti-
vità petrolifere. È una realtà 
giovane e dinamica, infatti si 

soci eccellenti

di Patrizia Natalini
Responsabile Ufficio Soci 
di BCC di Spello e Bettona 

ARTIGIANRULLI
Un’azienda che è cresciuta con la BCC

Una realtà leader in Europa

arricchisce costantemente di 
nuovi collaboratori (attual-
mente ne conta ben 28).
 L’ArtigiaRulli, diretta dalla 
Presidente Alessandra Fal-
dini, fa dell’impegno, della 
ricerca e dello sviluppo la 
sua mission ed è proprio per 
questi motivi che l’azienda si 
è consolidata con importanti 
acquisizioni nei gruppi mul-
tinazionali. Con ArtigianRulli 
la tradizione si sposa con 
l’esperienza per garantire 
sempre la massima qualità, 
anche mediante l’adozione 
di tecnologie all’avanguardia 
ma che preservano l’ambien-
te. Da anni, questa azienda 
spicca tra i soci della BCC. 
La stessa Presidente Ales-
sandra Faldini afferma che il 
rapporto con la banca e tutti 
i suoi direttori è sempre stato 
ottimo. Un rapporto che 
si basa sulla fiducia, sullo 
scambio e sul confronto co-
struttivo: valori fondamenta-
li per la crescita e il migliora-
mento di tutte le realtà.

di Francesca Falchi
Ufficio Soci 
BCC di Spello e Bettona

HUMBRIA
La Startup sul tartufo, 
ideata dal socio 
Giuliano Bucari

Grande orgoglio in casa 
BCC per il socio Giulia-
no Bucari, autore in-

sieme a un team composto da 
Valeria Biancono, Alberto Fri-
gnano e Fausto Dassenno di 
un nuovo modello di business 
che collega il tartufaio con 
il cliente finale, accorciando 
l’intera filiera con grandi van-
taggi sia per il produttore che 
per il consumatore. Humbria 
è il nome di questa startup di 
successo nata a Parma. Un’in-
novazione che esprime tutte 
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La Co.ma.fe.m. Snc è at-
tiva da oltre 70 anni nel 
commercio dei rottami 

ferrosi e metallici, attività che 
nel tempo è stata integrata con 
la vendita all’ingrosso e al mi-
nuto di scaffalature e armadi 
metallici. Da sempre guidata 
dalla famiglia Menghinella, 
l’azienda è ancor oggi ubicata 
nella storica sede di Capitan 
Loreto di Spello, in Via delle 
Regioni 18. Nata nel dopo-
guerra come piccolo centro di 
raccolta, la Co.ma.fe.m. è oggi 
una consolidata realtà che 
opera in regime di certifica-
zione ambientale e nel pieno 
rispetto del regolamento UE 
333/2011 End Of Waste. 
Il core business è rappresen-
tato dalla raccolta, selezione 
e recupero di rottami ferrosi 
e non ferrosi. Dopo le neces-
sarie verifiche radiometriche, 
il materiale viene avviato a 
processi di lavorazione specifi-
ci per tipologia e quindi con-
ferito nelle acciaierie del Nord 
Italia e presso gli stabilimenti 

degli Acciai Speciali Terni. 
L’affidabilità del processo di 
gestione, l’utilizzo di tecno-
logie conformi e la profonda 
conoscenza del settore hanno 
portato molte aziende del ter-
ritorio a scegliere Co.ma.fe.m. 
come partner commerciale. 
Parallelamente, nel fornito 
magazzino dello stabilimen-
to, è possibile trovare ampio 
assortimento di scaffalature 
leggere a bullone o incastro sia 
verniciate che zincate, scaffa-
lature industriali portapallets 
e l’intera gamma di armadi 
metallici, composta dalle 
tipologie a ripiani, spogliatoio, 
sporco/pulito e portascope. 

Completa l’offerta la pronta di-
sponibilità di tavoli pieghevoli 
in abete rosso di alta qualità. 
Saldo e proficuo il rapporto 
con la locale BCC, una col-
laborazione che ha trovato 
nella qualità dei servizi e nella 
professionalità del personale 
della filiale il proprio punto di 
forza.

CO.MA.FE.M
Guidata dalla famiglia Menghinella, l’azienda 
con alle spalle oltre 70 anni di attività

le sue potenzialità attraverso 
l’App per IOS e Android che, 
grazie anche all’impiego dei 
supporti digitali QR-code e 
Nfc (Rfid), permette di trac-
ciare il tartufo raccolto diret-
tamente dal bosco fino al 
consumatore finale. Il tutto 
attraverso un algoritmo ba-
sato sulla piattaforma cloud 
www.humbria.it.  
Terminato il processo, il si-
stema genera in automatico 
un “certificato di raccolta” 
che accompagna la filiera. 
Questo percorso permette di 
elencare tutte le caratteri-

stiche organolettiche legate 
a zona di cavatura, tipo di 
terreno, pianta simbionte, 
freschezza e condizioni cli-
matiche pregresse.
 
Humbria si pone così come 
la prima piattaforma online 
che consente di identificare 
la regione di provenienza del 
tartufo fresco, combattendo 
la contraffazione sull’origine 
e mettendo in contatto in 
tempo reale il tartufaio con il 
consumatore finale. 
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 Comuni di competenza BCC

 SPELLO
Sede Sociale
Piazza della Pace, 1
Tel. 0742 336401
Fax. 0742 336250

Centro Storico
Piazza della Repubblica
Tel. 0742 336403
Fax 0742 652923

Capitan Loreto
Via della Regioni
Tel. 0742 336408
Fax 0742 301838

 GUALDO CATTANEO
Loc. Cavallara, 13/15
Tel. 0742 336412
Fax 0742 99521

 BETTONA
Passaggio di Bettona 
Piazza del Popolo, 12 
Tel. 0742 336407
Fax 075 9869868

Atm - Bancomat
Piazza Cavour, 17

 BASTIA UMBRA
Centro
Via S. Pertini, 109/111
Tel. 0742 336405
Fax 075 8012222

 COSTANO
Bastia Umbra
Via San Rufino, 24
Tel. 0742 336402
Fax 075 8019760

 NORCIA
Sede Secondaria
Via della Stazione, 10
Tel. 0742 336414

 FOLIGNO
Viale Firenze, 78
Tel. 0742 336404
Fax 0742 320278
---
Viale Daniele Manin
Tel. 0742 336410
Fax 0742 340791

 ASSISI
Petrignano di Assisi
Via Matteotti, 49
Tel. 0742 336409
Fax 075 8098083

 PERUGIA
Via Settevalli, 131/F
Tel. 0742 336411
Fax 075 5001009

 TREVI
Borgo Trevi
Via Cannaiola, 2
Tel. 0742 336413
Fax 0742 381327

 SPOLETO
Atm - Bancomat
Viale Trento e 
Trieste, 75


