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l’editoriale del presidente

Di Massimo Meschini
Presidente BCC di Spello e Bettona

Cari soci, care socie, 
il 2016 per il Credito Cooperativo è stato 
segnato da tre passaggi particolarmente 

significativi, tutto sommato “storici”: l’approva-
zione del decreto legge di Riforma il 14 febbraio, 
l’emanazione della legge di conversione l’8 apri-
le, la pubblicazione delle disposizioni attuative 
della Banca d’Italia il 2 novembre, con l’aggior-
namento della Circolare n. 285, del 17 dicembre 
2013.

La riforma del Testo Unico Bancario può essere 
considerata una buona legge e le Disposizioni 
attuative, un insieme complessivamente coeren-
te con quanto definito dalla norma primaria, che 
non viene snaturata.

Con lo sguardo rivolto al futuro

LA RIFORMA 
BCC
UNA BANCA AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO
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Un atteggiamento responsabi-
le e consapevole, un approccio 
coraggioso e allo stesso tempo 
equilibrato, hanno avuto suc-
cesso nell’ottenere l’obiettivo di 
comporre le istanze dei Regola-
tori con quelle del Credito Coo-
perativo.

È questo un momento di cam-
biamento, lo abbiamo ribadito 
più volte. Un cambiamento non 
reversibile, che richiede di in-
vestire nel potenziamento del-
le nostre competenze, a tutti i 
livelli.

Il lavoro della Riforma non è 
terminato con l’emanazione 
delle Disposizioni di Vigilanza. 
È anzi questa la fase viva e labo-
riosa nella quale deve esprimersi 
l’autonomia negoziale del Cre-
dito Cooperativo. Essa esigerà 
il meglio della nostra creatività 
imprenditoriale e manageriale.

La Riforma deve servire a far 
crescere le BCC. Nella mutualità 
e nel territorio. Perché esse pos-
sano:

• potenziare la loro capacità di 
accompagnare l’evolversi dei 
bisogni individuali e collettivi e 
il progressivo arretramento dello 
Stato nell’ambito del welfare, 
attraverso l’esercizio di una serie 
di nuove mutualità;

• accrescere la loro capacità di 

essere di supporto alla nascita e crescita delle 
imprese e alla loro apertura anche ai mercati 
internazionali;

• assecondare e accentuare l’attitudine a inter-
cettare e a sostenere l’innovazione, ad esempio 
nelle start up giovanili, ma non solo.

Siamo consapevoli che l’esercizio della banca 
mutualistica sul territorio spetta comunque 
a noi e sarà nelle nostre mani anche nel tempo 
della Riforma del Credito Cooperativo.
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l’editoriale del direttore

Di Maurizio Del Savio
Direttore Generale 
BCC di Spello e Bettona

BILANCIO 2016:
UNA BANCA SOLIDA
Una banca che cresce e produce 
valore per i soci e il territorio

DINAMICA ECONOMI-
CA E REDDITUALE
La gestione 2016 chiu-

de con un utile al netto delle 
imposte per € 2.512.000 (€ 
2.735.000 nel 2015) determi-
nato dai seguenti fattori: 

1. il margine d’interesse re-
gistra una flessione in valore 
assoluto di 574.000 €; la ge-
stione del denaro ha mante-
nuto una forbice adeguata 
confermandosi uno spread del 
3.30%  (3.33% nel 2015) pur in 
un contesto di forte discesa 
dei tassi;

2. di contro, il margine com-
missionale netto segna una 
crescita di 315.000 € con il 
contributo determinante della 
componente derivante dall’in-
termediazione mobiliare nel 
segmento del risparmio gesti-
to e assicurativo;

3. la finanza si è confermata 
estremamente profittevole 
con un margine positivo di 
€ 4.9 mln (€  5.1 mln  nel 2015); 
il portafoglio di investimento 
ha espresso un tasso di ren-
dimento del 4.50% (5.51% nel 
2015);

4. la rigorosa e prudente po-
litica di riclassificazione dei 
rischi e di costante adegua-

mento degli accantonamen-
ti  ai benchmark di settore ha 
determinato anche nel 2016 
l’assorbimento di significative 

risorse; le rettifiche di valore 
delle attività creditizie si sono 
attestate ad € 4.853.000 (€ 
5.122.000 nel 2015).
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Vicinanza e 
solidarietà 
rispetto alla 
popolazione 
e ai territori 
colpiti dal si-
sma del 2016 
sono stati 
dimostrati 
da Maurizio 
Del Savio per 
mezzo di un 
ulteriore im-
portante ge-
sto, l’adesione 
alla Pro Loco 

di Castelluccio di 
Norcia. Un gesto che 
accomuna tra l’altro 
il Direttore Generale 
della BCC di Spello 

e Bettona a Roberto Baggio. Come noto, l’ex 
calciatore, oggi dirigente sportivo, vero e pro-
prio mito del calcio italiano e Pallone d’Oro nel 
1993, lo scorso mese di febbraio ha compiu-
to 50 anni e ha trascorso il compleanno tra i 
terremotati di Marche e Umbria: nel corso dei 
festeggiamenti tenutisi in suo onore a Norcia, 
gli è stata donata la tessera della Pro Loco di 
Castelluccio.

DEL SAVIO E BAGGIO 
ADERENTI ALLA PROLOCO 
DI CASTELLUCCIO
- - -

DINAMICA DELLE MASSE 

1. La raccolta complessiva descrive una 
flessione dello 0,92% (-4.05 milioni in valo-
re assoluto) passando da € 440.1 milioni del 
2015 a € 436 milioni; ciò in conseguenza 
delle specifiche politiche commerciali e di 
pricing adottate, che hanno determinato il 
forte ritmo di crescita del risparmio gestito 
e assicurativo (+59,28% e +18.6 milioni in 
valore assoluto). Gli impieghi vivi all’eco-
nomia segnano una leggera flessione che 
passano da € 247 milioni a € 245.9 milioni 
(-0.44%) coerente con una domanda di 
credito nel complesso ancora debole.

2. Portafoglio crediti NPLS: le partite ano-
male hanno continuato a crescere, ma a un 
ritmo inferiore: + 12.35% contro il + 16.29% 
del 2015. Il rapporto di copertura totale 
ha raggiunto il 46.28% con un incremento 
dell’1,60%; quello delle sofferenze si attesta 
al 65.65% (61.76% nel 2015). 

3. I coefficienti patrimoniali si contengono 
come segue: Common Equity Tier 1 e Tier 1 
15,84% (15.23% nel 2015), Total Capital Ra-
tio 16,72% (16,50% nel 2015), evidenziando 
un trend di crescita e un ampio margine 
rispetto a quelli regolamentari.

Sul piano sociale, la Banca ha assicura-
to un supporto a numerose Associazioni 
e a iniziative del mondo no profit. Sono 
stati erogati sostegni economici per circa 
120.000 euro a favore di 143 diverse inizia-
tive che hanno riguardato gli ambiti della 
salute, della cultura, dei giovani, dello sport 
dilettantistico, dell’iniziativa religiosa, della 
solidarietà, della coesione sociale e della 
promozione del territorio. 

I numeri confermano una realtà banca-
ria patrimonialmente solida e in grado 
di produrre valore da distribuire presso la 
propria base sociale e il territorio. Una base 
di partenza concreta per una nuova stagio-
ne di sviluppo territoriale che inizia con 
la Nuova Sede di Norcia e i suoi oltre 200 
nuovi Soci. 
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banca e territorio

Di Silvia Pantalla
Presidente 
Comitato Esecutivo 
BCC di Spello e Bettona

La BCC di Spello e Bettona, nell’ambito di un pro-
cesso di crescita ed espansione sul territorio um-
bro, ha inaugurato sabato 1 aprile 2017 la nuova 

sede di Norcia in via della Stazione n.10. Si conferma 
così una banca locale vicina alle esigenze del territo-
rio. In questo caso una banca che si muove anche per 
contribuire al rilancio economico di una parte d’Um-
bria colpita duramente dal recente terremoto.
“Soprattutto dopo il sisma, il progetto di apertura della 
sede si è rinforzato di più, perché era fondamentale e 
doveroso dare un segnale di presenza in un territorio 
che è sempre stato vicino alla banca. Quindi per noi 
essere al fianco di un territorio come la Valnerina era 
importante”: lo hanno affermato il presidente della 
BCC Massimo Meschini e il direttore Maurizio Del 
Savio, intervenuti all’inaugurazione che ha visto 
anche la presenza, tra gli altri, dell’onorevole e sotto-
segretario di Stato Gianpiero Bocci, dell’assessore re-
gionale Luca Barberini e del sindaco di Norcia Nicola 
Alemanno.
“C’è quindi un grande orgoglio per l’apertura della 
sede di Norcia – ha commentato il presidente Meschi-
ni – perché questa rappresenta molto per la banca.

L’inaugurazione 
si è tenuta sabato 1° aprile 2017

NUOVA SEDE DI NORCIA 
PER LA BCC DI SPELLO E BETTONA

Prosegue il processo di crescita 
ed espansione sul territorio umbro
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La BCC di Spello e 
Bettona a partire dal 
3 febbraio 2017 ha 
ufficialmente aderi-
to alla Convenzione 
ABI-Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP)  “Pla-
fond Sisma Centro 
Italia”.
“Siamo tra le prime 
Banche in ordine di 
tempo ad aderire alla 

convenzione ABI-CDP, abbiamo voluto bruciare i tem-
pi per dare un segnale tangibile della nostra attenzio-
ne e vicinanza ai territori di Umbria e Marche colpiti 
dal Sisma. Una scelta in coerenza con l’imminente 
apertura della nostra Sede Distaccata nel Comune di 
Norcia. Vogliamo essere pronti a sostenere imprese e 
famiglie già dall’imminente primavera, quando par-
tirà la prima fase della ricostruzione leggera”.
Grazie alla Convenzione ABI-CDP verrà replicato il 
modello di sostegno alla Ricostruzione sperimen-
tato con successo in Emilia.
La banca concederà finanziamenti di durata 
massima di venticinque anni, assistiti dalla ga-
ranzia dello Stato, finalizzati a sostenere i costi di 
riparazione, ripristino o ricostruzione degli immo-
bili di edilizia abitativa o a uso produttivo danneg-
giati dal sisma. Il pagamento delle rate di mutuo 
costituite dal capitale e dall’interesse sarà poi a 
carico dello Stato tramite il meccanismo del credi-
to d’imposta a favore della Banca.
Il testo della Convenzione ABI – Cassa Depositi e 
Prestiti è disponibile alla pagina : http://www.cdp.
it/Clienti/Istituzioni-Finanziarie/Calamita-Na-
turali/Plafond-Sisma-Centro-Italia/Plafond-Si-
sma-Centro-Italia.kl.
La BCC di Spello e Bettona sosterrà l’attività di 
ricostruzione anche attraverso le tradizionali for-
me di erogazione del credito, come già accaduto 
con il plafond di finanziamenti a tasso agevola-
to andato rapidamente esaurito nei giorni imme-
diatamente successivi il sisma.

PLAFOND SISMA 
CENTRO ITALIA
- - - 

La Bcc di Spello e Bettona aderisce alla 
convenzione abi-cassa depositi e prestiti

Di Romeo Negrini
Responsabile 
Area Crediti 

Sta a significare, che c’è una banca che apre 
mentre tante altre chiudono e rappresen-
ta un momento di espansione importante 
legato a un territorio simbolo, visto che sono 
circa 250 i soci della Bcc provenienti dalla 
Valnerina”.
A ricordare che la Bcc di Spello e Bettona è 
banca tesoriera del Gal Valle Umbra e Sibilli-
ni è stato il direttore Del Savio che poi ha ag-
giunto che “ci sono a disposizione 9 milioni 
di euro per i prossimi 4 anni per finanziare 
dei piccoli progetti sul territorio”. Un altro 
modo, quindi, “per dare un segnale tangibile 
e concreto di presenza e di crescita dell’inte-
ro territorio”. Contestualmente la banca ha 
annunciato che le BCC Italiane tramite Fe-
dercasse hanno devoluto la somma di euro 
300.000 a favore delle zone terremotate 
della nostra Regione; l’importo è stato inte-
grato dalla banca con ulteriori 15.000 euro 
anche grazie ai fondi raccolti in occasione 
del concerto di Natale per i Soci.
Quella di Norcia è così la 14/ma sede della 
BCC che può contare anche su 2.438 soci e 
15.877 clienti totali.
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La BCC di Spello 
e Bettona, in col-
laborazione con 
Pictet Asset Mana-
gement, ha orga-
nizzato il convegno 
sulle “Nuove strate-
gie di investimento 

in un mercato a tassi zero” il 26 gennaio 
scorso presso il Centro Direzionale della 
Farchioni Olii a Gualdo Cattaneo, pri-
maria realtà dell’agroalimentare Umbro. 
Nella Sala Ventaglio della Farchioni Olii, i 
nostri Soci e clienti sono stati accolti dal 
saluto del nostro Direttore Maurizio Del 
Savio, a seguire è intervenuto il Dott. Roc-
co D’Agostino Sales Manager di BCC Re-
tail, che ha illustrato la piattaforma Inve-
stiperScelta “La soluzione di investimento 
per il Credito Cooperativo”. A seguire il 
Dott. Marzio Gussago, Sales Director di Pi-
ctet Asset Management, ha intrattenuto i 
presenti con un intervento sui Megatrend 
Finanziari con un focus particolare sulle 
nuove tecnologie e la robotica.
La serata si è conclusa con una visita gui-
data alla Cantina Terre de la Custodia 
seguita da una cena Gourmet.

NUOVE STRATEGIE 
DI INVESTIMENTO 
IN UN MERCATO 
A TASSI ZERO
- - - 
Un convegno in collaborazione 
con Pictet Asset Management

convegni

Di Valentina Scopolini
Area Commerciale 
BCC di Spello e Bettona

A GUALDO CATTANEO

PICTET
È un gruppo bancario fondato nel 1805 a Gine-
vra, specializzato nella gestione dei patrimoni, 
oltre a essere uno dei principali asset mana-
ger indipendenti d’Europa. 
Oggi il gruppo è presente in 26 piazze finan-
ziarie nel mondo e conta 3800 dipendenti, di 
cui 900 specializzati negli investimenti. Pictet 
si concentra sulla gestione patrimoniale per 
investitori istituzionali e fondi d’investimento.

iniziative

LA CONVENZIONE
NOICOOP
Con la sigla formale dell’accordo tra il nostro 

Presidente Massimo Meschini e i presidenti 
di Confcooperative Umbria, Andrea Fora e 

della BCC Umbria, Palmiro Giovagnola, si è dato 
formalmente il via al pacchetto “NoiCoop” che 
prevede prodotti bancari e legati al credito de-
stinati alle imprese cooperative umbre e ai soci 
delle stesse. Unitamente al Segretario regionale di 
Confcooperative Lorenzo Mariani e al delegato del 
Consiglio di Presidenza di Confcooperative Umbria 
per l’area credito e finanza Valter Sembolini, hanno 
lavorato intensamente sul progetto “Noicoop” an-
che il Direttore generale della nostra BCC Maurizio 
del Savio, Romeo Negrini e Valentina Scopolini.  

Presidente Meschini, quali sono i presupposti che 
hanno portato alla sigla di questo pacchetto? 
Sicuramente la rilevanza delle imprese cooperative 

Di Sergio Sacchi
Membro del Consiglio 
di Amministrazione BCC 
di Spello e Bettona
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presenti nella nostra regione in 
generale e nei comuni presso 
i quali sono presenti le filiali 
della Banca. In aggiunta, la 
comune condivisione dei valori 
della cooperazione che a noi 
BCC consente di poter valutare 
meglio di altri istituti di credito 
le specificità di questa tipologia 
d’impresa. Infine, la volontà di 
stare vicino anche alle esigenze 
di questi stessi soci: siano essi 
persone fisiche che imprese.
  
Stare vicino alle imprese coo-
perative quindi equivale a stare 
vicino alle comunità territoria-
li: questa è una delle peculiarità 
del Credito Cooperativo? 
È proprio così: le imprese co-
operative nascono per dare ri-
sposte alle esigenze dei territori. 
Per questo siamo convinti che 
stare vicino alle esigenze di tali 
imprese e ai loro soci, significhi 
stare vicino ai territori.   
  
Quali sono i prodotti che avete 
predisposto? 
Sono quattordici al momento i 
prodotti che verranno veicolati 
dalle quaranta agenzie delle 
due Bcc: undici per le imprese 
e tre per le persone fisiche. In 
quelli destinati alle imprese 

citiamo: finanziamento, mu-
tuo, anticipo delle fatture o 
dei pagamenti della Pubblica 
amministrazione, anticipo dei 
pagamenti comunitari e dei 
conferimenti dei prodotti della 
campagna agricola, tredicesima 
e quattordicesima mensilità, 
prestito partecipativo. Partico-
lare attenzione è stata dedicata 
anche alle start up di nuove im-
prese cooperative nel territorio 
regionale. Tra i prodotti desti-
nati alle persone fisiche socie o 
dipendenti di cooperative e ai 
loro familiari, oltre a un conto 
corrente dedicato, sono previste 
particolari condizioni per i mu-
tui prima casa, ristrutturazione 
e credito al consumo. 
  
Presidente Meschini, “Noico-
op” non è però una semplice 
convenzione, vero? 
Affatto. “NoiCoop” vuole essere 
un modo nuovo di fare rete a 
supporto dello sviluppo della 
comunità regionale. 

Quali opportunità gravitano 
in “Noicoop”, lo chiediamo al 
presidente regionale di Con-
fcooperative, Andrea Fora? 
Il progetto “Noicoop” non è solo 
un paniere di prodotti bancari, 

ma è una vera e propria comu-
nità di cooperatori. Un’autenti-
ca cooperativa di comunità in 
cui trovano collocazione, oltre 
ai prodotti delle BCC, anche i 
prodotti e i servizi promossi dal 
nostro sistema, quelli erogati 
dalle Cooperative stesse e tanto 
altro. Confcooperative Umbria 
è orgogliosa di poter condivide-
re questo progetto con BCC di 
Spello e BCC Umbria che sono 
le proprie Banche di riferimen-
to e che devono essere sempre 
di più le banche delle imprese 
cooperative umbre.
    
Direttore Del Savio, come verrà 
declinato operativamente il 
Progetto “Noicoop”? 
Tutta la rete delle Agenzie è sta-
ta adeguatamente formata sui 
contenuti del progetto e sulle 
opportunità che la nostra Ban-
ca mette a sistema a favore delle 
imprese cooperative umbre e 
dei propri soci. Tanto i presi-
denti, quanto gli amministra-
tori e i soci delle Cooperative 
potranno quindi rivolgersi alle 
filiali di competenza o diretta-
mente alle due sedi di Confco-
operative di Perugia. Dal punto 
di vista prettamente bancario, 
mi piace sottolineare come tut-
to il sistema della Cooperazione 
si sia messo in gioco costruen-
do le singole opportunità del 
pacchetto. E così Cooperfidi Ita-
lia permette un abbattimento 
del tasso d’interesse dello 0,50% 
nei prodotti nei quali è prevista 
la possibilità del suo intervento; 
Fondosviluppo, che interviene 
in conto interessi attraverso 
l’abbattimento di un ulteriore 
spread dallo 0,20 a 0,60% sui 
mutui e sui finanziamenti ac-
cordati alle imprese cooperative 
aderenti a Confcooperative. 

Quattordici prodotti destinati alle imprese 
cooperative e ai loro soci 

Da sinistra: Giovagnola, 
Meschini, Fora, Mariani, 
Sembolini, Canosci
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partnership

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

Una nuova convenzione 
tra il G.A.L. (Gruppo 
di Azione Locale Valle 

Umbra e Sibillini) e la BCC di 
Spello e Bettona è stata stipu-
lata a Spello con la banca che 
si appresta così a diventare la 
tesoreria ufficiale dell’asso-
ciazione e a sostenere tutti i 
settori coinvolti. 
L’accordo è stato formalizzato 
lunedì 20 marzo presso la sede 
della BCC in presenza, per la 
banca, del presidente Massimo 
Meschini e del direttore Mau-
rizio Del Savio, e per il Gal del 
presidente Gianpiero Fusaro e 
del direttore Walter Trivellizzi.
“Siamo felici che sia stata la 
Bcc ad aggiudicarsi il bando 
e di avere loro come partner – 
hanno affermato i vertici del 
Gal – perché da sempre vicini 
al territorio. Infatti, per capi-
re ancora meglio le esigenze 
del territorio è necessaria una 
banca locale che può intrapren-
dere con noi questo percorso”. 

“Vi stavamo aspettando” ha 
poi commentato Fusaro. Con 
questo accordo la banca “con-
ferma ancora una volta la sua 
vicinanza al territorio e alle sue 
imprese con l’obiettivo di farle 
crescere” hanno poi sottoline-
ato i rappresentanti della Bcc. 
“Il servizio di tesoreria, insieme 
a tutti gli altri che mettiamo a 
disposizione del Gal – ha prose-
guito Meschini – sono strumen-
ti fondamentali per la nostra 
attività che si conferma essere 
quella di partner del territorio 
anche alla luce della riforma 
del mondo del credito coopera-
tivo”.
Durante l’evento è stato inoltre 
presentato dal Gal il Progetto 
Leader. Il Gal, è stato ricordato, 
ha la finalità generale di con-
correre alla promozione dello 
sviluppo rurale, sulla base degli 
orientamenti espressi dalla 
Commissione delle Comunità 
Europee relativa a iniziative 
comunitarie in materia di 

sviluppo rurale e in altri atti 
comunitari e sulla base delle 
necessità espresse dai soggetti 
economici, sociali, culturali 
operanti nel territorio rurale. 
L’associazione concorre all’ela-
borazione e alla realizzazione 
di ogni azione utile a promuo-
vere uno sviluppo durevole 
delle zone rurali, rispettoso 
delle identità culturali, sociali 
e dell’ambiente, partecipan-
do attivamente a programmi 
nazionali e comunitari con le 
medesime finalità.
L’associazione promuove 
azioni nei seguenti settori: assi-
stenza tecnica allo sviluppo ru-
rale, formazione professionale 
e aiuti all’assunzione, turismo 
rurale, piccole imprese, artigia-
nato e servizi sociali, valoriz-
zazione in loco e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli, 
silvicoli e della pesca, tutela e 
miglioramento dell’ambiente e 
delle condizioni di vita.

STIPULATA LA CONVENZIONE TRA 
IL G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI 
E BCC DI SPELLO E BETTONA
La Banca diventa la Tesoreria Ufficiale dell’associazione



chiedilo all’amministratore

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

e di Antonio Tardioli 
Risk Manager
BCC di Spello e Bettona

1) Che cos’è l’anatocismo 
bancario?
Il termine ANATOCISMO deriva dal 
greco “anà” (di nuovo) e “tokòs” (in-
teresse) e sta a indicare l’azione con 
cui si sommano gli interessi al ca-
pitale sul quale sono stati calcolati 
(capitalizzazione degli interessi).  
In altre parole si tratta del cosid-
detto calcolo degli interessi sugli 
interessi. In particolare, l’anato-
cismo bancario consiste in quel 
procedimento per il quale gli inte-
ressi maturati nei rapporti bancari 
e anzitutto nei conti correnti, ven-
gono addebitati nel conto medesi-
mo, divenendo una somma sulla 
quale successivamente maturano 
ulteriori interessi. L’anatocismo, 
sotto il profilo generale, non solo 
quello bancario, è vietato dall’art. 
1283 c.c. salvo tre ipotesi:
1. sulla base di un accordo fra le 
parti (anatocismo convenziona-
le) che sia successivo alla scaden-
za di tali interessi e purché si tratti 
di interessi dovuti per almeno sei 
mesi;
2. in secondo luogo, l’anatocismo 
è consentito in presenza  di una 
domanda giudiziale successiva 
alla scadenza degli interessi ed an-
ch’essa riferita agli interessi dovuti 
da almeno sei mesi (anatocismo 
giudiziale);
3. in terzo luogo, in presenza di un 
uso (normativo) contrario (anato-
cismo usuale), in grado di deroga-
re alla suddetta disciplina.

2) In quali contratti è riscon-
trabile?

L’anatocismo, sotto il profilo sog-
gettivo interessa  i rapporti banca-
ri conclusi con i clienti, vale  a dire, 
qualsiasi soggetto che ha in essere 
un rapporto contrattuale: con le 
banche, con gli intermediari finan-
ziari di cui all’art. 106 T.U.B.(Testo 
Unico Bancario) e con gli altri sog-
getti abilitati ad erogare a titolo 
professionale finanziamenti disci-
plinati dal Titolo VI del T.U.B.  A ti-
tolo esemplificativo, sotto il profilo 
oggettivo, sono interessati:
• il contratto di mutuo;
• il rapporto di conto corrente;
• l’operazione di raccolta del rispar-
mio  e di esercizio del credito;
• il rapporto di conto di pagamen-
to;
• l’apertura di credito regolare in 
conto corrente;
• l’apertura di credito regolata in 
conto pagamento;
• gli sconfinamenti aventi ad og-
getto: a) l’utilizzo extrafido e b) in 
assenza di fido, ex art, 2, comma 
1, lett. B9, c) e d), D.M. 30.06.2012, 
n. 644.

3) Che cosa è cambiato per 
la banca e per i clienti con 
l’entrata in vigore delle nuo-
ve regole sull’anatocismo, di 
cui al D.M. n. 343/2016?
Le novità riguardano i rapporti in-
staurati con i clienti, siano essi con-
sumatori o non. Il Dm 343/2016 
contiene anzitutto (nell’art.3) l’af-
fermazione di un principio, conte-
nuto anche nell’articolo 120 Tub, in 
base al quale, nelle operazioni di 

ANATOCISMO 
BANCARIO
L’Avvocato 
Stefania Segatori
risponde alle domande
di Antonio Tardioli
raccolta di risparmio e di esercizio 
del credito “gli interessi debitori 
maturati non possono produrre 
interessi, salvo quelli di mora”. In 
particolare, il Dm 343/16, in tema 
di conto corrente e di conto di 
pagamento, ribadisce che:
• gli interessi debitori e gli inte-
ressi creditori debbono avere la 
medesima periodicità, comunque 
non inferiore ad un anno;
• gli interessi devono essere con-
teggiati il 31 dicembre di ogni 
anno (o comunque al termine – se 
infrannuale – del rapporto per cui 
sono dovuti); anche per contratti 
iniziati in corso d’anno, il conteg-
gio si effettua, comunque, al 31 
dicembre.
Con specifico riferimento alle 
aperture di credito regolate in 
conto corrente (o conto di paga-
mento) e agli sconfinamenti ri-
spetto al fido accordato o che si ve-
rifichino su conti non affidati, il Dm 
prevede che gli interessi debitori 
devono essere conteggiati sepa-
ratamente dal capitale. Quanto 
poi, alla sorte degli interessi de-
bitori, maturati al 31 dicembre di 
ogni anno, diventano esigibili il 
1° marzo dell’anno successivo a 
quello in cui essi sono maturati. 
Almeno 30 giorni prima, che detti 
interessi divengano esigibili, deve 
essere inviata dalla banca una co-
municazione al cliente, relativa 
all’entità degli interessi maturati a 
suo debito nell’anno precedente, 
il contratto può prevedere termini 
diversi, se a favore del cliente.
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educazione finaziaria

Di Marcello Ronconi
Membro del Consiglio 
di Amministrazione 
e Presidente Commissione 
Soci e Territorio BCC di Spello e Bettona

Organizzato dalla BCC di 
Spello e Bettona, ma 
ideato dal Club dei Gio-

vani Soci della banca, lo scorso 
25 novembre, alla sala dell’Editto 
del Palazzo comunale di Spello, 
si è tenuto un incontro dibattito 
sul tema “La mia banca. Mi fido? 
Banca e risparmio nell’era del 
bail-in: cosa cambia?”. Si tratta 
del primo di una serie di appun-
tamenti di “educazione finan-
ziaria” che il Club Giovani Soci 
intende organizzare e che hanno 
come obiettivo quello di appro-
fondire i vari aspetti del mondo 
del risparmio e di avvicinare i 
cittadini al mondo della finanza. 
L’incontro ha avuto come relatore 
il professor Corrado Bei, docente 
e analista finanziario di profilo 
internazionale, e ha trattato in 
particolare il tema del bail-in: 
detto anche salvataggio interno, 
è una modalità di risoluzione di 
una crisi bancaria tramite l’esclu-
sivo e diretto coinvolgimento dei 
suoi azionisti, obbligazionisti e 
correntisti. A intervenire sono 
stati anche il sindaco del Comu-
ne di Spello, Moreno Landrini, il 
Presidente della BCC di Spello e 
Bettona, Massimo Meschini, e il 
Presidente del Club Giovani Soci, 
Walter Bugiantella.
Particolarmente interessante è 

LA MIA BANCA,   
MI FIDO?
“Banca e risparmio nell’era 
del bail-in: cosa cambia? ”

IL CLUB GIOVANI SOCI DELLA BCC DI SPELLO 
E BETTONA SI FA PIÙ GRANDE

È passato da 10 
a 12 il numero 
dei componenti 
del Comitato di-
rettivo del Club 
Giovani Soci del-

la BCC di Spello e Bettona. Una novità istituita grazie ad 
alcune modifiche che sono state apportate allo statuto 
dell’organismo e che è stata determinata dall’esigenza 
di rafforzare l’azione del Comitato. Lorenzo Lunghi, Gaia 
Magrelli e Aster Principi sono le new entries. Le modi-
fiche prevedono inoltre un allungamento del mandato 
del Comitato direttivo che rimane in carica due anni 
anziché uno solo, in modo da avere il tempo necessario 
per pianificare e realizzare più iniziative.

MARIA CHIARA NANNI
Nuova Vicepresidente 
Commissione Giovani Soci
BCC di Spello e Bettona

stata inoltre la parte dell’in-
contro dedicata al que-
stion-time, con il Direttore 
Generale della BCC di Spello 
e Bettona, Maurizio Del 
Savio, che ha risposto, in-
sieme agli altri intervenuti, a 
numerose domande. “Con-
sapevoli che dalla conoscen-

za delle regole e delle opportunità del sistema bancario possa 
nascere la consapevolezza delle scelte migliori in campo econo-
mico per ciascun risparmiatore - commenta Del Savio - i membri 
del Club dei Giovani Soci hanno organizzato questo evento che 
ha avuto in particolare il merito di trattare con linguaggio chiaro 
e diretto i temi della solidità e affidabilità delle banche”.
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LA MAGIA DEL CINEMA

Di Marco Pelliccioni
Vice Presidente 
Vicario BCC 
di Spello e Bettona

festa del socio

Il concerto di Natale della BCC

Il 18 Dicembre scorso, presso 
l’Auditorium San Domeni-
co di Foligno, si è svolto il 

Concerto di Natale organizzato 
dalla banca, in occasione della 
Festa del Socio. Intitolato La 
Magia del Cinema e realizzato 
in collaborazione con il Festival 
del Cinema di Spello, ha avuto 
come filo conduttore appunto 
la “settima arte”. Dopo il saluto 
iniziale del Presidente Massi-

mo Meschini, l’eccellente Or-
chestra Classica di Alessandria 
ha eseguito alcuni brani tratti 
da colonne sonore di celebri 
film tra i quali C’era una volta 
in America, Il Padrino,  Mission,  
Fratello Sole e Sorella Luna, Il 
Postino, Nuovo Cinema Paradi-
so, mentre sul grande schermo 
posto dietro i musicisti veni-
vano proiettati gli spezzoni dei 
relativi film.

Durante la serata, che ha visto 
la partecipazione di oltre 500 
soci, non è mancato un pensie-
ro rivolto alle popolazioni um-
bre colpite dal sisma, ed è stata 
indetta una raccolta fondi per 
aiutare coloro che ancora oggi 
stanno vivendo il dramma del 
terremoto. La festa è terminata 
nell’adiacente Palazzo Can-
diotti con un brindisi in onore 
del nuovo anno.

FESTA DEL 
SOCIO
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La BCC di Spello e Bettona, in un’ottica d’in-
novazione e di miglioramento dei servizi 
offerti, dal 5 Dicembre 2016 si è dotato del 
nuovo Sistema Informatico Phoenix. Le mo-
dalità di erogazione dei servizi bancari sono 
rimaste immutate, tuttavia questa opera-
zione ha comportato alcuni adeguamenti. 
In particolare si è reso necessario fornire le 
nuove utenze e password per le piattaforme 
di internet banking, tale attività ha già ri-
guardato oltre l’80%. Chi non avesse ancora 
aggiornato la propria utenza internet potrà 
rivolgersi alla propria filiale di riferimento. 
Inoltre, successivamente al 5 dicembre 2016, 
sono stati modificati i codici IBAN dei conti 
correnti dei nostri clienti. I clienti potranno 
continuare a usare (fino ad esaurimento) gli 
attuali carnet di assegni, gli accrediti conti-
nuativi provenienti dall’INPS saranno auto-
maticamente aggiornati senza alcun onere 
a carico del cliente, per i bonifici in accredito 
provenienti da terzi, viceversa, il cliente do-
vrà provvedere a comunicare il nuovo codi-
ce IBAN all’ordinante entro il 30 settembre 
2017. Sino a tale data, i bonifici in arrivo sa-
ranno comunque accreditati sul conto cor-
rente dei clienti. La filiale continuerà a esse-
re il riferimento abituale dei soci e dei clienti 
ed è a completa disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento.

Lo scorso 29 ottobre, in 100, partiti da 
Spello, hanno percorso circa 450 chi-
lometri, più o meno cinque ore e 

IL NUOVO SISTEMA 
INFORMATICO PHOENIX 
DELLA BANCA
- - - 
Per il miglioramento e l’innovazione

Di Gianluca Masciolini
Membro Commissione
Soci e Territorio
BCC di Spello e Bettona

iniziativenovità

Di Corrado Marini
Responsabile 
Area Amministrazione 
e Organizzazione

Il 29 e 30 ottobre scorsi, 
intensa due-giorni tra i monumenti, 
i sapori e i paesaggi “ducali”

In 100 alla scoperta 
delle meraviglie 
della città dei Gonzaga

GITA SOCIALE 
A MANTOVA



mezza di autobus. Ma anche il viaggio è 
piacevole quando la compagnia è buo-
na e soprattutto quando la meta è una 
delle città più ricche di arte e di cultura 
d’Italia. E infatti l’arrivo, per i parteci-
panti alla gita sociale a Mantova, orga-
nizzata dalla BCC di Spello e Bettona, 
non poteva essere migliore: appena a 
destinazione, hanno incontrato una 
guida turistica che li ha accompagnati 
in visita al Palazzo Tè, la celebre villa 
degli ozi e degli svaghi dei Gonzaga, 
progettata da Giulio Romano.
Dopo il pranzo c’è stata la visita del 
Santuario della Madonna delle Grazie, 
caro alla devozione dei fedeli. Subito 
dopo i partecipanti sono stati trasferiti 
al porto per montare sull’imbarcadero 
per la navigazione del Lago di Mezzo e 
del Lago Inferiore.
Giornata intensa dunque per i 100 visi-
tatori di Mantova, molti dei quali tutta-
via, dopo la cena in hotel, hanno avuto 
ancora le forze per un’uscita serale a 
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Verona. 
La mattina 
seguente è 
stata de-
dicata alla 
visita gui-
data della 
città di 
Mantova. 
Subito 
dopo pran-
zo la gita è 
proseguita 
con la visi-
ta guidata 
a Sabbio-
neta e poi 
la partenza 
e il rientro 
in Umbria.

UNA GIORNATA 
AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS
- - -
La BCC di Spello e Bettona organizza una giorna-
ta agli Internazionali di Tennis d’Italia che si ten-
gono a Roma, al Foro Italico, dal 10 al 21 maggio 
2017. L’appuntamento è per mercoledì 17 mag-
gio quando si potrà assistere alla Sessione Diur-
na del 2° turno maschile e femminile. La quota 
di partecipazione è di 150 euro e comprende 
il biglietto di ingresso e il viaggio in pullman.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni ci si può 
rivolgere a una delle filiali oppure scrivere a se-
gregen@spello.bcc.it.

GITA SOCIALE A TRIESTE
- - -
Torna la tradizionale gita sociale della BCC Spello 
e Bettona. Per quest’anno le destinazioni sono la 
splendida città di Trieste e il Castello di Mirama-
re e le date sono dal 24 al 25 giugno. La quota 
di partecipazione è di 134 euro, 124 euro per i 
bambini tra i 4 e i 14 anni (il supplemento per la 
camera singola è di 35 euro). I soci ed eventuali 
accompagnatori hanno diritto a un bonus di 50 
euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni ci 
si può rivolgere a una delle filiali oppure scrivere 
a segregen@spello.bcc.it.

UNA SERATA ALL’OPERA
- - -
Il 29 Luglio, a Macerata, appuntamento imper-
dibile per una serata all’Opera. Per ulteriori in-
formazioni e prenotazioni rivolgersi a una delle 
filiali oppure scrivere a segregen@spello.bcc.it.

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

iniziative sociali
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con il contributo della BCC

FESTA DEL PIATTO 
DI SANT’ANTONIO ABATE AD ASSISI

Si è svol-
ta il 22 
Gennaio a 
Santa Ma-
ria degli 
Angeli, la 
Festa del 
piatto di 
Sant’Anto-
nio Abate. 
La devozione a Sant’Antonio Abate, considerato il 
protettore degli animali, ha origini lontanissime. Si 
narra che nel lontano 1860 un’epidemia stava col-
pendo tutti i cavalli dei postiglioni postali di Santa 
Maria degli Angeli. Pare che proprio le preghiere ri-
volte al Santo li abbiano salvati dalla morte. Da al-
lora la festa è stata celebrata sempre con maggiore 
maestosità e la statua del Santo viene portata in pro-
cessione per tutto il paese. Il piatto di S. Antonio vie-
ne consumato nei ristoranti del paese a un prezzo 
modico perché per tradizione i Priori provvedono a 
gran parte della spesa. L’appuntamento più seguito 
è la benedizione degli animali e la distribuzione del 
pane votivo della domenica mattina. 

Di Ronny Stoppini
Filiale di Foligno
Viale Firenze

MOSTRA DEI FUNGHI E DELLE ERBE 
CAMPAGNOLE A SPELLO

Il Comitato di 
Coordinamen-
to Gruppi Mi-
cologici Um-
bri, il gruppo 
micologico na-
turalistico foli-

gnate e l’Accademia umbra erbe campagnole 
spontanee, con il contributo della BCC di Spello 
e Bettona, hanno organizzato, nella sala dell’E-
ditto presso il Comune di Spello, una mostra 
dedicata ai funghi e alle erbe campagnole che 
si è tenuta il 13 Novembre scorso. Contestual-
mente, nella sala Petrucci, si è svolta anche 
l’anteprima della Festa della Bruschetta con 
la degustazione dell’Olio Novello.

Di Vissia Battisti
Filiale di Spello 
Sede Centrale

FRANTOI APERTI

Dal 29 ottobre al 27 novembre 
è tornato Frantoi Aperti, il fa-
moso appuntamento umbro 
sull’olio extravergine di oliva 
prodotto simbolo della regio-
ne. Per cinque weekend i bor-
ghi umbri sono stati teatro di 
passeggiate, laboratori e de-
gustazioni. Senza dimentica-
re la suggestiva possibilità di 
vivere l’esperienza della spre-
mitura nei frantoi. Inoltre non 
sono mancati appuntamenti 
d’intrattenimento per i gran-
di e per i più piccoli e concerti 
in tutti i paesi coinvolti nella 
manifestazione.

Di Massimo Tordoni
Filiale 
di Passaggio 
di Bettona
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con il contributo della BCC

FRANCESCO NEI SENTIERI

Da Perugia a Campello sul Clitunno, in sella a bi-
ciclette d’epoca, alla scoperta dei luoghi di San 
Francesco d’Assisi: questo è Francesco nei Sen-
tieri, un evento che all’aspetto sportivo unisce 
quello ambientale, culturale e turistico e che ha 
coinvolto i territori di Assisi, Bettona, Bevagna, 
Campello sul Clitunno, Cannara, Montefalco, 
Perugia e Torgiano. L’evento, alla sua prima edi-
zione, si è tenuto lo scorso mese di settembre e 
ha avuto come luogo di riferimento Pian d’Arca 
dove il Santo assisiate fece la famosa “predica 
agli uccelli”.

Di Marco Giammarioli
Filiale di Passaggio di Bettona

“PUNIRE COME? LA GIUSTIZIA PENALE 
TRA RETRIBUZIONE E RIPARAZIONE”

“Punire come? La 
giustizia penale tra 
retribuzione e ripa-
razione” è il titolo 
del convegno, or-
ganizzato dal Cen-
tro Internaziona-
le Magistrati Luigi 

Severini, che si è tenuto il 21 e il 22 ottobre 2016, 
a Perugia, presso la Sala delle Colonne della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Perugia. L’evento 
ha toccato un tema di notevole attualità giuri-
dica come quello della giustizia riparativa. In 
linea con lo scopo istitutivo del Centro Severini, 
l’evento ha visto la partecipazione di esponen-
ti di spicco del panorama giuridico nazionale e 
internazionale tra i quali Giovanni Fiandaca, 
Ordinario di Diritto penale dell’Università degli 
Studi di Palermo.

Di Sara Siena
Filiale di Spello 
Sede Centrale

GLI ATTI DELLA MADONNA  
DEL PIANTO DI FOLIGNO

Un volume di set-
tecento pagine dal 
titolo “La Madonna 
del Pianto di Foli-
gno. III centena-
rio dell’incorona-
zione” raccoglie i 
contributi di chi, in 
occasione delle ce-

lebrazioni del Centenario del 2013, 
ha collaborato alla conoscenza e al 
culto della “Madonna del Pianto” 
di Foligno. L’opera presenta i testi 
delle omelie pronunciate durante 
le celebrazioni, gli atti delle confe-
renze tenute a palazzo Trinci e gli 
articoli pubblicati dalla Gazzetta di 
Foligno, insieme a una importante 
selezione di immagini. Nel volume, 
dunque, viene ripercorsa la storia 
del culto della Vergine Maria a Foli-
gno e, in particolare, le vicende del-
la Confraternita di San Leonardo e 
della Madonna del Pianto. 

Di Ambra Bugiantella
Filiale di Foligno
Viale Firenze
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La sig.ra Gigliarelli Giu-
seppina, pur vivendo a 
Roma da molti anni, si 

sente “costanese” in tutto e 
per tutto. Appena può lascia 
la Capitale e torna nel piccolo 
borgo che l’ha vista crescere, 
dove è conosciuta e benvoluta 
da tutti. D’altronde la sua fa-
miglia trova in Costano origini 
solide, fondate sulla gestio-
ne dell’importante azienda 

soci eccellenti

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

e di Antonio Batori 
Area Crediti

La famiglia Gigliarelli ha contribuito all’evoluzione 
tecnologica del settore primario nel territorio

GIUSEPPINA GIGLIARELLI, 
UNA COSTANESE DOC

agraria. I membri della fami-
glia Gigliarelli fecero confluire 
nella loro azienda importanti 
novità tecnologiche, tanto da 
meritare l’appellativo di “im-
prenditori agricoli” in un’e-
poca in cui il settore primario 
sembrava ancora imperme-
abile ai processi innovativi. 
La sig.ra Giuseppina ricorda 
con commozione quando il 
papà Riccardo - che si divi-

deva tra il lavoro di Pretore di 
Perugia e la passione per la 
terra - acquistò un essiccatoio 
per cereali e mais di produ-
zione tedesca (con istruzioni 
esclusivamente in tedesco!) 
suscitando la curiosità degli 
operatori della nostra valle 
che numerosi si recarono alla 
fattoria Gigliarelli per ammi-
rare la nuova  macchina uten-
sile. Passione per l’innovazio-
ne che aveva portato, già dagli 
ultimi dell’800, il nonno Odo-
ardo (ricordato nella topono-
mastica costanese) ad acqui-
stare le prime trebbie azionate 
da motori a vapore e, succes-
sivamente, ad anticipare di 
alcuni decenni la transizione 
dall’aratro trainato da buoi ai 
primi trattori. La sig.ra Giu-
seppina è la vedova del Dott. 
Carlo Serrao, alto magistrato 
ed esimio studioso di diritto 
prematuramente scomparso. 
Prezioso è stato il contributo 
del suo sapere nel processo 
che portò alla revisione del 
Codice di Procedura Penale e 
che gli valse numerosi attestati 
di stima, primo fra tutti quello 
dell’allora Presidente della Re-
pubblica Francesco Cossiga. 
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PASTICCERIA EDOARDO
- - -

Il dolce, ma anche il salato: tutto da 
Edoardo ha un sapore e anche un odo-
re particolare. I prodotti di pasticceria 
e panetteria sono ottimi e gettonatis-
simi per la colazione o la merenda, ma 
anche a pranzo e a cena. E gli eredi 
di Edoardo Nasini portano avanti con 
passione ed impegno il suo modo di 
fare e il suo stile che da sempre com-
bina tradizione e innovazione. Paste, 
cornetti, torte e crostate, pizze, panini, 
sandwich e fagotti: la scelta, alla Pastic-
ceria Edoardo, è ampissima, il gusto 
unico ed eccellente, la qualità assicu-
rata. A Petrignano, e non solo, un vero 
punto di riferimento del mangiar bene.

Di Francesca Falchi
Ufficio Soci 
BCC di Spello e Bettona

Per le sue torte e i suoi 
dolci era conosciuto 
e molto apprezzato, 

ma per la sua gentilezza, 
per la sua umanità e per la 
sua simpatia era ancor più 
popolare e amato. Per questo 
la sua scomparsa, a febbraio 
2016, ha lasciato un vuoto 
immenso non solo tra i suoi 
familiari e amici, ma in tutta 

la comunità di Petrignano di Assisi. A Petrignano, Edo-
ardo Nasini era infatti un vero personaggio, promotore 
e animatore di eventi e iniziative e protagonista della 
storia locale degli ultimi cinquanta anni circa: attivo in 
diverse associazioni culturali e sportive, è stato anche 
presidente della squadra di calcio locale. Da giovanis-
simo, ad appena 17 anni, Edoardo inizia a collaborare 
nell’attività di famiglia e dal padre e dallo zio eredita non 
solo il forno, ma l’attenzione per la qualità di quello che 
viene prodotto. Nella sua attività, Edoardo ha messo 
sempre al primo posto la selezione degli ingredienti 
migliori - con una ricerca continua e scrupolosa di pro-
dotti non solo buoni, ma anche genuini e di alta qualità 
- e la salvaguardia delle tradizioni. E, ben presto, quella 
che era una semplice panetteria, è diventata, grazie alla 
passione e allo spirito di iniziativa del suo titolare, anche 
pasticceria, con risultati anche in questo caso impor-
tanti che non si sono fatti attendere. 

soci eccellenti

Di Orlando Ranucci 
Filiale di Petrignano

EDOARDO, 
PASTICCERE DEL CUORE
A Petrignano la storica e rinomata 
attività di pasticceria fondata dall’ama-
tissimo e indimenticato Edoardo Nasini

Ma a fare la differenza, da Edoardo, sono 
sempre stati anche lo spirito e l’atmosfera, 
quel suo modo di fare festa tutti i giorni, di 
cercare di soddisfare in ogni modo i clienti 
e di coinvolgerli nella sua passione dispen-
sando anche consigli e ricette. Un uomo 
forte, schietto e leale, generoso, cordiale, 
sorridente e piacevole: così lo ricordano 
e lo raccontano i suoi familiari, gli amici, i 
tanti, di Petrignano e non solo, che erano 
soliti andare da lui non solo per le preliba-
tezze che preparava, ma anche per qualche 
minuto di relax, per uno scambio di battu-
te, per una conversazione in amicizia. 
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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


