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UNA RINNOVATA
SOLIDITÀ NEI VALORI
DI SEMPRE
G entili soci, l’esercizio appena passato ha rappresentato un mo-

mento di importante cambiamento con la definitiva entrata in 
vigore della riforma del Credito Cooperativo. A partire, quindi, 

dal primo gennaio 2019, la nostra e la vostra banca fa ufficialmente parte 
del neo-costituito gruppo bancario “Cassa Centrale Banca”. Un’opportu-
nità da cogliere per potenziare la capacità di accompagnare l’evolversi 
dei bisogni individuali e collettivi attraverso l’esercizio di una mutualità 
sempre crescente. Un supporto per far crescere la capacità di favorire la 
nascita e la crescita delle imprese e la loro apertura anche ai mercati eu-
ropei ed internazionali. Essere parte di questo nuovo grande gruppo ci 
aiuterà anche nel migliorarci ad intercettare e a sostenere l’innovazione, 
in particolare delle start-up giovanili. Insomma, l’obiettivo che la nostra 
banca si prefigge è quello di mantenere la propria vocazione locale e al 
contempo, ragionare sempre di più in una ottica globale; una visione - 
volendo indulgere ad un inglesismo tanto in voga - del tipo “stay local & 
think global” sempre più decisiva per sostenere lo sviluppo delle nostre 
imprese e delle nostre famiglie.
Cassa Centrale Banca e le 84 BCC e Casse Rurali che insieme a BCC di 
Spello e Bettona ne rappresentano il cuore pulsante, si presentano al 
mercato come un gruppo dinamico, forte di quasi 11.000 dipendenti, ol-
tre 1.500 filiali e un attivo che supera i 72 miliardi di euro. Gli impieghi 
lordi sfiorano i 45 miliardi, il patrimonio netto è di 6,7 miliardi di euro. 
Dunque una stabilità ed un modello cooperativo di successo che per BCC 
di Spello e Bettona significa solidità e spinta verso il futuro, rinnovando 
e rinforzando quel patto con il territorio che fu scritto nel lontano 1907 
quando nacque l’allora ‘Cassa rurale di prestiti San Felice’. 112 anni di 
storia del nostro istituto di credito cooperativo che ci spingono a lavorare 
secondo valori mutualistici e di sostegno alle persone e al territorio; valo-
ri sui quali siamo nati e che porteremo sempre con noi.
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IL BILANCIO
IN NUMERI
L a gestione 2018 si chiude con 

un utile, al netto delle im-
poste pari ad euro 575.767.

Al 31 dicembre 2018, le masse com-
plessivamente amministrate per 
conto della clientela - costituite dalla 
raccolta diretta, amministrata e dal 
risparmio gestito - ammontano a 485 
mln €, evidenziando un aumento di 
29 mln €. Risulta essere in aumento 
sia la raccolta diretta (+5,9%)  sia 
quella indiretta, (+8%).
Gli impieghi netti si attestano a 260 
milioni € circa mentre il dato al 31 
dicembre 2017 era pari a 275 milio-
ni € circa. Tale dinamica è principal-
mente ascrivibile alla cessione di una 
parte del portafoglio di crediti a sof-
ferenza.
Focalizzandoci più propriamente su-
gli impieghi verso la clientela, si deve 
evidenziare come la modesta ripresa 
del ciclo economico ed il permanere 
dei tassi su livelli estremamente ri-
dotti non ha generato una solida ri-
presa della domanda di credito. 
L’abbondante liquidità immessa 
sui mercati dalla politica monetaria 
espansiva della BCE ha prodotto i 
suoi effetti, che si sono manifestati, 
ancora nel corso del 2018, in partico-
lare nel calo del costo dei finanzia-
menti per le famiglie e per le piccole 
e medie imprese.
La domanda di credito è rimasta de-

bole a causa della scarsa dinamica degli investimenti e dei consumi; dal lato 
dell’offerta, invece, dove è in continuo aumento la pressione competitiva tra gli 
intermediari bancari, a consigliare un atteggiamento prudente sono rimaste le 
difficoltà inerenti alla qualità del credito.
In un contesto generale ancora caratterizzato da incertezze, la nostra banca 
ha privilegiato il rapporto di servizio alle economie dei territori serviti, in 
particolare alle famiglie ed alle piccole imprese. 
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di Maurizio Del Savio
Direttore Generale
BCC  Spello e Bettona

I l primo gennaio 2019 è nato il 
Gruppo Cassa Centrale Banca 
Credito Cooperativo Italiano a cui 

ha aderito la BCC di Spello e Bettona.
E’ il settimo gruppo bancario nazionale 
per dimensione ed uno dei più solidi e 
sicuri se si considerano gli indici patri-
moniali.
La grande sfida è quella di avere una 
Capogruppo forte ed adeguata man-
tenendo nei territori la banca locale 
evitando la brutta fine che hanno fatto 
tante Banche Popolari e tante Casse di 
Risparmio.

Perché serve una Capogruppo?
Innanzitutto perché chi decide sembra 
che non riesca ad applicare il principio 

di proporzionalità che l’Europa richia-
ma ogni volta che emana una normati-
va. Gli Stati Membri infatti dovrebbero 
declinare sulle proprie realtà le norme 
europee disegnando di volta in volta l’a-
bito giusto per ogni singola taglia. Non 
accade praticamente mai e così nel caso 
del settore bancario c’è stato un vero e 
proprio tsunami regolamentare: 61.462 
nuovi requisiti tecnico-amministratori  
modificati dal 2005 al 2016 (elaborazione 
Pietro Alessandrini professore emerito di 
Economia all’Università di Ancona).
Ben 61.462 nuove regole per la grande 
Banca e per la BCC di Spello e Bettona, 
ecco perché solo una forte Capogruppo 
può assicurare il rispetto pieno ed effi-
ciente delle stesse (Compliance Regola-
mentare).
Nel frattempo l’economia nazionale 
arranca e l’Umbria nello specifico sta 
progressivamente scivolando verso il 
Sud del Paese. In un recente convegno 
organizzato da Confindustria Umbria in 
collaborazione con ASPEN Istitute è sta-
to ricordato il calo della produttività re-
gionale nel periodo 2000/2015: l’indice 
scende da 100 (base 2000) a 90, mentre 

L’ULTIMO DEI MOICANI

il Centro del Paese da 106 (circa) scende 
a 102 ed il Nord nello stesso periodo ri-
sulta in crescita. Tra le cause della crisi 
oltre a quelle generali (crisi mondiale) 
ed a quelle nostre strutturali (piccola di-
mensione delle imprese, economia tra-
dizionale, debito pubblico, burocrazia e 
corruzione) sicuramente il credito ha le 
sue responsabilità. Va riconosciuto che 
la crisi ha fatto morti e feriti nell’indu-
stria bancaria.
Citiamo (fonte Prometeia) solo alcuni 
dati peraltro molto espliciti: dal 2008 
al 2018 le Banche hanno registrato 219 
miliardi di perdite sui crediti. Dal 2011 
al 2014 hanno totalizzato perdite com-
plessive nei bilanci per 56 miliardi e dal 
2011 al 2016 per 75 miliardi. Sicuramen-
te la prima conseguenza è stata la famo-
sa chiusura dell’ombrello (per i tecnici: 
credit crunch). Il Corriere dell’Umbria 
del 23 aprile 2019 commentava uno stu-
dio Unimpresa (dati nazionali):
“Negli ultimi 12 mesi lo stock di impie-
ghi del settore privato (prestiti a impre-
se e famiglie) in Italia è diminuito di 
oltre quasi 60 miliardi” e continuava “si 
è di nuovo fermato il motore del credito”.

Mantenere la banca locale grazie all’appartenenza
al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca

L’editoriale del direttore



Alcuni ritengono che la “grande Banca 
internazionale”, il modello  pensato e 
voluto dai processi di aggregazione, non 
abbia né interesse né convenienza a pre-
stare denaro e che questo tipo di banca 
trovi più conveniente allocare il rispar-
mio (la raccolta) sui mercati finanziari 
piuttosto che nella rischiosa economia 
reale. Non per niente il volume dei con-
tratti derivati ha raggiunto l’equivalente 
di 33 volte il PIL mondiale, del fatturato 
cioè di tutti i Paesi del mondo.

Cosa fare dunque?
Durante l’ultimo convegno di Nemetria a 
Foligno su Etica ed Economia ho definito 
la nostra banca come l’ultimo dei Moi-
cani, in quanto ben poche banche locali 
sono rimaste in Umbria e con il corrente 
anno altre due si avviano a scomparire 
oppure a non essere più totalmente lo-
cali. Eppure il Professor Rainer Masera 
ha recentemente pubblicato un libro il 

cui titolo suggerisce una possibile strada:
“Community  Banks e Banche del terri-
torio”. Si può colmare lo iato sui due lati 
dell’Atlantico?
La riflessione dell’esimio professore 
parte dalla constatazione che il Paese 
capitalista per eccellenza, gli Stati Uniti, 
mantiene, difende e protegge le proprie 
banche locali (Community Banks) con 
una legge che demarca un confine tra 
chi deve finanziare l’economia reale (la 
banca del territorio) e chi investe nella 
grande finanza (la Investment Bank).
Quello che aggiungo è che un altro pa-
radosso viene dal nome stesso di Com-
munity Bank, cioè Banca di Comunità 
dove la comunità è tipica della storia 
economica dei Paesi cattolici europei 
(Italia in primis) in contrapposizione al 
capitalismo individualista dei Paesi del 
nord dell’Europa ed appunto degli Stati 
Uniti (vedi l’interessantissimo libro “La 
pubblica felicità” di Luigino Bruni).

In altre parole dobbiamo mantenere 
la nostra tradizione a difesa dell’eco-
nomia locale, mutualistica e solidale, 
in una parola cooperativistica e una 
banca cooperativa deve essere il mo-
tore dell’economia quale parte di una 
società che include e non esclude. L’al-
ternativa è la polarizzazione sempre più 
forte della nostra società con la margi-
nalizzazione del nostro territorio ed il 
suo impoverimento progressivo.
Ed ai poveri va sempre male scriveva 
Ovidio perché i poveri non fanno ru-
more come affermava secoli dopo S. 
Teresa d’Avila. In attesa quindi che qual-
cuno dei piani alti cominci a riflettere 
su queste cose e sulla necessità di fare 
programmi strutturali a medio e lungo 
termine, uscendo da una campagna 
elettorale permanente, noi banca di co-
munità intendiamo continuare a soste-
nere l’economia regionale umbra grazie 
al supporto di Cassa Centrale Banca.

Titolo:
Community banks e 
banche del territorio: si 
può colmare lo iato sui 
due lati dell’Atlantico?
Autore:
Rainer Masera
Casa editrice:
Ecra - Edizioni del 
Credito Cooperativo 
Anno: 2018

Titolo:
La pubblica felicità. 
Economia civile
e political economy
a confronto.
Autore:
Luigino Bruni
Casa editrice:
VP Vita e Pensiero
Anno: 2018

Titolo:
Benedetta Economia. 
Benedetto di Norcia e
Francesco D’Assisi nella 
storia economica europea
Autori:
Luigino Bruni e Alessandra 
Smerilli (prefazione di 
Stefano Zamagni)
Casa editrice:
Città Nuova
(collana ideEconomia)
Anno: 2008
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di Romina Boldrini
Consigliere
BCC Spello e Bettona

D ata storica quella del primo 
gennaio 2019 quando la Ban-
ca d’Italia ha disposto l’iscri-

zione del Gruppo Bancario Cooperati-
vo Cassa Centrale Banca nell’Albo dei 
Gruppi Bancari. Cassa Centrale Banca è 
la prima Capogruppo ad aver raggiunto 
questo significativo traguardo.
Un risultato che premia il lavoro stra-
ordinario di tutte le donne e gli uomi-
ni di CCB, delle banche affiliate e delle 
società del Gruppo a cui BCC di Spello 
e Bettona ha scelto di aderire per il suo 
nuovo corso. Una stretta tabella di mar-
cia in base alla quale il 14 gennaio 2019 
a Milano il gruppo bancario cooperativo 
è stato chiamato a scegliere la propria 
governance. L’assemblea dei Soci cui ha 
partecipato in rappresentanza di BCC 
Spello e Bettona il Presidente Massimo 
Meschini ha confermato Giorgio Fraca-
lossi nel ruolo di Presidente e Carlo An-
tiga in quello di Vicepresidente vicario. 
In tutto sono stati nominati 15 ammini-

stratori, 10 espressione delle banche af-
filiate, 4 indipendenti e 1 rappresentate 
esterno. Il nuovo CdA, che si è riunito al 
termine dell’assemblea, ha nominato 
Mario Sartori Amministratore Delega-
to. È un approdo e al tempo stesso un 
inizio per il primo Gruppo bancario co-
operativo nazionale. Per Giorgio Fraca-
lossi “Si apre una fase nuova che aiuterà 
a vivere il cambiamento e a crescere. Un 
passaggio storico. Ci riconosciamo sem-
pre nei valori fondanti del nostro essere 
banche cooperative locali, ma siamo 
anche pronti alle sfide del nostro tem-
po. Il nostro - ha sottolineato Fracalossi 
- è un progetto di sviluppo originale e 
condiviso che valorizza le competenze 

CASSA CENTRALE BANCA,
NUOVO GRUPPO E NUOVO BOARD
1 gennaio 2019: Bankit sancisce la nascita del Gruppo Cassa Centrale Banca
14 gennaio 2019: nominati gli amministratori per il triennio 2019-2021

Il Consiglio di Amministrazione guidato da Giorgio Fracalossi.

e promuove i territori e le BCC e Casse 
Rurali. Non c’è stato nulla di scontato 
nella nascita della nostra aggregazione 
e nulla sarà scontato in futuro.
Siamo stati capaci di alzare lo sguardo e 
di superare gli orizzonti. “Secondo l’ad 
Mario Sartori le banche locali sono e 
resteranno un valore fondamentale del 
nostro paese il Gruppo Bancario Coope-
rativo Cassa Centrale Banca si presenta 
solido, efficiente e orientato al merca-
to.” Consapevole della responsabilità di 
essere, insieme alle proprie BCC e CR, 
un pezzo importante dell’economia del 
nostro Paese, al  servizio dei territori, 
delle comunità, delle famiglie e delle 
piccole e medie imprese.

ll nuovo board 
di Cassa Centrale Banca

Mondo CCB



/// 7 ///

I l dna di BCC Spello e Bettona è 
indissolubilmente legato al suo 
territorio: ecco perché anno 

dopo anno stringiamo la nostra rela-
zione con la base sociale e con i mem-
bri delle comunità locali attraverso un 
forte impegno sociale. La promozione 
di iniziative a favore della base sociale 
e della comunità locale è ideata e pro-
mossa dalla “Commissione Soci e Ter-
ritorio” composta da tre membri del 
Consiglio di Amministrazione.
Anche nel 2018 la Banca ha assicurato 
il proprio supporto a numerose asso-
ciazioni ed eventi del mondo no profit 
erogando circa 100 mila euro. 
Tra le iniziative il sostegno a grandi 
eventi identitari del nostro territorio 
come le Infiorate di Spello, la Festa 
di Scienza e Filosofia di Foligno ma 
anche gite sociali e contributi ad as-
sociazioni ed eventi sportivi come la 
Strasubasio. Non è mancato il sup-
porto ad appuntamenti di approfon-
dimento come nel caso della tavola 

rotonda sulle tematiche della Cyber 
Security, cui hanno partecipato i rap-
presentanti di importanti aziende come 
Finmeccanica ed UmbraGroup. L’anno 
si è concluso, come di consueto, con la 
Festa del Socio per la cui celebrazione è 
stato organizzato il Concerto di Natale 
2018 all’Auditorium San Domenico di 
Foligno. Sul palco l’esibizione dell’or-
chestra dal maestro Nicola Piovani, 
premio Oscar nel 1999 per le musiche 
del film “La vita è bella” .
Una festa suggestiva e di grande valore 
artistico che ha conqui-
stato i nostri soci.
Nella consapevolezza 
che oltre alla presenza 
sul territorio anche la 
comunicazione di ciò 
che siamo, dei nostri 
valori e del nostro ope-
rare sia fondamentale 
nel rapporto con ogni 
socio, dall’esercizio 
2010 prosegue la tradi-

CENTOMILA EURO
A SOSTEGNO DEL TERRITORIO

zione del Notiziario Soci Semestrale 
e la comunicazione con la base so-
ciale avviene anche attraverso canali 
multimediali: sul nostro sito internet
www.bccspelloebettona.it (disponi-
bile anche via mobile) dove quoti-
dianamente si può essere informati 
sulle attività della BCC, sul profilo 
Facebook recentemente arricchito di 
contenuti, e attraverso il periodico 
e-mailing inviato in occasioni di pro-
mozioni o eventi rivolti in via esclusi-
va ai soci. 

BCC Spello e Bettona conferma il suo aiuto alla comunità:
un ‘dare’ scritto nel proprio DNA

di Marco Pelliccioni
Vice Presidente Vicario

BCC Spello e Bettona

Il Maestro Nicola Piovani
durante il Concerto di Natale
in occasione della Festa
del Socio 2018

In primo piano
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In primo piano

S ono quelli di Marco Pelliccioni e 
Nello Mazzoni i nomi dei consi-
glieri usciti dalle urne dell’ultima 

Assemblea dei Soci 2019: nel primo caso 
una conferma, nel secondo un nuovo 
ingresso per BCC Spello e Bettona. 
Marco Pelliccioni è uno stimato pro-
fessionista a Spello, dove opera come 
geometra dal 1986; fra le sue esperien-
ze annovera anche quella nel mondo 
dell’insegnamento (dal 1997 al 2000). 
E’ Amministratore della banca dall’a-
prile del 2010 e ricopre la carica di Vice
Presidente vicario dal 2013 ad oggi. 
Il ragioniere Nello Mazzoni è nuovo 
membro del consiglio e vanta un’am-
pia esperienza nel settore bancario, 
con numerosi incarichi amministrativi 

RINNOVATO IL CONSIGLIO,
ELETTO NELLO MAZZONI
Nuovo ingresso in Cda
per il ragioniere Nello Mazzoni che vanta un’ampia 
esperienza nel settore bancario

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente MassiMo Meschini

Vice Presidente Vicario Marco Pelliccioni

Vice Presidente Gianluca Masciolini

Consiglieri roMina Boldrini

 FiliPPo caMilletti

 Marcello ronconi 
 serGio sacchi

 steFania seGatori

 nello Mazzoni

di Federica Menghinella
Ufficio Stampa
BCC Spello e Bettona

e gestionali tra cui la carica di vice di-
rettore generale della Cassa di Rispar-
mio di Foligno S.p.A., dove ha maturato 
una significativa esperienza nel settore 
dell’amministrazione, della finanza e 
dell’organizzazione aziendale.
A questa si sommano le cariche di presi-
dente del Collegio sindacale della Cassa 
di Risparmio di Viterbo, Foligno, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Foligno. 
Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Associazione di Fondazioni e 
Casse di Risparmio. Lo abbiamo incon-
trato per conoscere i suoi obiettivi circa 
il nuovo incarico appena assunto.

“Ricambierò la fiducia nella mia elezio-
ne - afferma - assolvendo al mio incari-
co con il massimo rigore ed impegno, al 
fine di concorrere, in sintonia con tutto 
il Consiglio, ad una corretta gestione 
della Banca. Tutto ciò nello spirito di 
servizio che ha sempre caratterizzato il 
mio impegno professionale. Inoltre es-
sendo nativo di Spello mi fa particolar-
mente piacere contribuire allo sviluppo 
di una banca fortemente radicata sul 
territorio”.
Circa il futuro delle banche locali ag-
giunge: “Ritengo ancora oggi partico-
larmente importante il ruolo che una 
banca locale può svolgere per favorire la 
crescita economica e sociale del proprio 
territorio di espressione. Una banca co-
operativa come la nostra, che conta ol-
tre 2500 soci, ha dimostrato nel corso 
del tempo lo stretto legame con il terri-
torio, dando risposte concrete non solo 
attraverso corretta gestione della rac-
colta degli impieghi, ma soprattutto de-
clinando un’accentuata vicinanza alle 
famiglie e alle piccole e medie imprese”. 
Sulle nuove sfide da affrontare Mazzoni 
spiega: “Senza tralasciare i temi, sempre 
attuali, relativi alla redditività aziendale 
credo che in un mondo che vede sem-
pre più il diffondersi di sistemi tecno-
logici avanzati, si richiederà, anche alla 
nostra banca, un impegno continuo e 
significativo verso l’innovazione tec-
nologica; in questo l’ingresso in Cassa 
Centrale Banca sarà di grande aiuto, 
insieme alla presenza di un personale 
fortemente motivato”.

Nella foto
il nuovo Cda di BCC Spello e Bettona



/// 9 ///

di Sergio Sacchi
Presidente Commissione

Soci e Territorio
BCC Spello e Bettona

In primo piano

S emplificare la presentazione delle 
richieste di contributo economico 
da parte di enti ed associazioni 

grazie a moduli più facili da compilare 
e secondo scadenze prefissate: risponde a 
questo scopo la razionalizzazione opera-
ta dalla BCC di Spello nella redistribuzio-
ne dei propri utili, al fine di essere sempre 
più vicina al suo territorio, incentivando 
associazioni, manifestazioni ed eventi di 
promozione culturale e crescita sociale.

I SETTORI DI INTERVENTO
La BCC di Spello e Bettona svolge la sua attività di Banca di Credito Coopera-
tivo ispirata ai principi della mutualità e della solidarietà anche sostenendo 
economicamente iniziative ed associazioni che si distinguono nel campo 
della promozione sociale e culturale; nella tutela dei beni culturali e paesag-
gistici; nel campo dell’educazione, istruzione e formazione; nel volontariato 
e beneficenza; nel settore della salute e nelle iniziative mediche di ricerca 
e prevenzione e laddove si svolga attività socialmente utile nel territorio di 
riferimento della Banca stessa.  

NUOVE REGOLE, STESSO IMPEGNO 
In particolare per le manifestazioni previste nei mesi di marzo, aprile, mag-
gio il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 febbraio e 
la banca delibererà l’eventuale concessione di contributo entro la fine del 
mese stesso.
Per le manifestazioni che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio, agosto, 
settembre, ottobre il termine per la presentazione delle domande è fissato 
al 15 maggio; in tal caso la delibera della banca è prevista entro la fine dello 
stesso mese. 
Infine per le manifestazioni che si svolgeranno a novembre, dicembre, gen-
naio e febbraio l’ultimo termine di presentazione è fissato al 15 ottobre; le 
delibere sono previste entro la fine di ottobre. 

Sono considerate ammissibili unicamente le richieste di contributo 
redatte sulla base della modulistica disponibile sul sito o presso le Filiali. 

www.bccspelloebettona.it/territorio

NUOVE REGOLE
PER I CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
Nuove modalità di richiesta per i contributi di solidarietà
Confermato e rafforzato il sostegno al territorio
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Intervista a Cesare Fasi, preposto della filiale della Sede di Spello

C esare Fasi è uomo di banca 
da lungo corso. Dopo un’ espe-
rienza importante nell’apertu-

ra e nella conduzione per 7 anni della 
filiale perugina di via Settevalli della 
BCC di Spello e Bettona oggi è alla dire-
zione della filiale centrale di Spello. In 
realtà – come racconta – si tratta di un 

ritorno: nella filiale storica di Piazza del-
la Pace è rientrato a venti anni dal 1999, 
quando iniziò a lavorare per la Cassa 
Rurale di Spello. Sposato e papà di Sara 
e Gabriele il dottor Fasi, derutese, è esper-
to conoscitore della banca e del territorio, 
oltre che del fortissimo legame con il tes-
suto sociale cittadino. 

“Qui dire BCC Spello e Bettona significa dire banca”

SPELLO "SEDE", UNA FILIALE
IDENTITARIA PER LA CITTÀ

Dottor Fasi, che aria si respira
in questa filiale?
Possiamo dire che la BCC di Spello e 
Bettona è nata qui più di 110 anni fa, 
dunque da qui è partita la sua storia, 
collegata indissolubilmente con Spel-
lo ed il territorio limitrofo. Questo ra-
dicamento ha fatto sì che nascesse e 
si sviluppasse negli anni un rapporto 
ottimo. La Banca vive sul territorio e 
per il suo territorio, dove raccoglie ma 
anche reimpiega totalmente la propria 
disponibilità, favorendone lo sviluppo. 
La cosa ci rende orgogliosi e ci diffe-
renzia dalle grandi banche, che raccol-
gono ovunque e invece spendono solo 
nelle maggiori aree produttive italiane. 

Una differenza che passa anche per 
l’essenza cooperativistica…
Certamente. La nostra è una banca che 
appartiene ai soci e che si ispira ad un 
sistema di grande democraticità: non 

di Marcello Ronconi
Consigliere
BCC Spello e Bettona

Nella foto
parte dello staff della filiale di Sede
con il direttore Cesare Fasi (terzo da sinistra)

Viaggio tra le filiali
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PER TE MENO
SPESE!

PORTA 

GLI AMICI!

PORTA 
UN AMICO
E RISPARMI
SUL CONTO!

Consiglia ai tuoi
amici e familiari 

di entrare in 
BCC Spello e Bettona

 
Per ogni nuovo 

conto corrente aperto 
riceverai un bonus 

risparmio
 

CANONE CONTO 
CORRENTE 

GRATIS 
per due anni

 per te e per il tuo amico
 

 

Iniziativa valida fino al 31/12/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai conti correnti e ai relativi servizi accessori si rinvia 

ai Fogli Informativi disponibili presso le filiali e sul sito www.bccspelloebettona.it - sezione Trasparenza

esistono soci di maggioranza e tutti 
hanno lo stesso peso specifico. Questo 
è il vero valore aggiunto: la banca non 
è di uno ma di tutti! I cittadini lo sento-
no, lo sanno e qui BCC di Spello e Bet-
tona è sinonimo di banca! Un legame 
identitario, un patrimonio da conser-
vare. I gruppi familiari si tramandano 
la quota sociale di padre in figlio da 
cinque o sei generazioni.

Radici ben salde dal passato…
E il futuro?
Il futuro è costituito innanzitutto dai 
giovani soci, che ‘respirano’ l’essen-
za della nostra banca in casa fin dalla 
più tenera età. Crescendo li seguiamo 
in ogni passo di crescita, in ogni mo-
mento della vita: dall’apertura del con-
to corrente quando iniziano a lavorare 
ed avere uno stipendio alle scelte del-
la vita come metter su casa fino alla 
previdenza integrativa per ‘blindare’ il 
proprio futuro assicurandosi una ren-
dita certa. Altro tema ‘futuribile’ quello 
della fusione con Cassa Centrale Ban-
ca dallo scorso gennaio: voluto dalla 
legge e sicuramente capace di garanti-
re grande solidità e stabilità alla clien-
tela pur mantenendo una struttura fe-
derale dove ogni BCC è governata dal 
proprio CdA che è espressione della 
base sociale.

A quale tessuto economico e sociale
fa riferimento la filiale
centrale di Spello che dirige?
Certamente qui si vive di iniziative 
commerciali che ruotano attorno ai 
settori economici cittadini di riferi-
mento: turismo e dunque ristorazione, 
ricettività, commercio soprattutto per 
la produzione e vendita di prodotti ti-
pici. Il flusso turistico è importante e 
rende frizzante l’economia spellana. La 
città è visitata da moltissime persone 
che spendono, comperando il nostro 
olio, il nostro tartufo ed altre eccellen-
ze enogastronomiche. Anche la zona 

artigianale e industriale ha retto, malgra-
do questi ultimi anni di crisi, grazie alle 
aziende che producono componentisti-
ca in ambito aerospace: un settore trai-
nante per l’intera regione.

Quanto ‘pesa’ la filiale centrale
rispetto a tutte le altre?
Possiamo dire che la filiale di Sede pesa 
per un 25% rispetto al totale, conside-
rando fattori quali massa di risparmio, 
numerosità di rapporti, numero soci e 
clienti. Arrivando, per alcune di queste 
voci, fino al 30%. Normale, se si conside-
ra che la banca è nata qui! La filiale conta 

6500 rapporti (fra mutui, conti cor-
renti e finanziamenti) per 185 milioni 
complessivi di massa gestita, frutto 
del lavoro e del risparmio di famiglie e 
aziende del territorio che siamo orgo-
gliosi di sostenere ogni giorno.
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Il socio eccellente

N el cuore dell’Appennino um-
bro-marchigiano gli altipiani 
di Colfiorito si offrono come 

uno dei paesaggi italiani più suggestivi: 
le grandi piane, racchiuse dalle monta-
gne, hanno dato vita ad un ecosistema 
di immenso fascino. Grazie ad una fa-
miglia vicina alla terra da generazioni 
qui è nata l’Agricola Orve. Marco Ales-
sandri ne è il titolare dal 2013, Marco 
è anche un affezionato Socio BCC che 
partecipa attivamente alla vita sociale 
della Banca a cui è storicamente lega-

ta sia la sua famiglia sia la operosa co-
munità di Capodacqua di Foligno cui la 
famiglia Alessandri appartiene. Marco 
nasce professionalmente come  agro-
nomo, e ha lasciato il suo vecchio lavoro 
in Confagricoltura per rilevare l’azienda 
di famiglia in nome di una storia legata 
a doppio filo a questi luoghi.
Non solo tradizione familiare ma an-
che amore per la natura e le ricchezze 
agroalimentari della nostra terra: oggi 
l’azienda agricola Le Orve ha messo in 
rete una serie di eccellenze unendosi ai 

produttori dell’altipiano colfioritano, 
a quelli della Valnerina, della pianura 
folignate e del versante appenninico 
marchigiano. Il risultato è una proposta 
di grande qualità, con legumi e cereali 
biologici o da agricoltura convenziona-
le distribuiti fra Roma, nord Italia, Stato 
del Vaticano e paesi esteri.
Denominatore comune l’ottimo rap-
porto qualità-prezzo, ottenuto median-
te un’accurata selezione. Tre le linee di 
produzione: ‘Castelliere’, con legumi 
secchi genuini; ‘Biologica’, con prodotti 
da coltivazioni biologiche che non uti-
lizzano concimi chimici o altri prodotti 
di sintesi; ‘Eccellenze’ con produzioni di 
nicchia selezionate.
Prodotti di grande valore nati dall’amo-
re per la terra e anche dall’antica storia 
agricola di questi luoghi: nel 1150 il te-
sto dell’atto di donazione del Monaste-
ro di Landolina alla Cattedrale di San 
Feliciano citava tra le rendite agricole 
prodotti come grano, orzo, fave, ceci e 
lenticchie. Gli stessi che oggi Agricola 
Orve propone sulle nostre tavole!

LA BUONA AGRICOLTURA
NEL CUORE DELL’APPENNINO
Ogni giorno l’Agricola Orve di Marco Alessandri coltiva
e promuove con e passione le eccellenze agroalimentari del territorio 
Al suo fianco la nostra banca

di Nello Mazzoni
Consigliere
BCC Spello e Bettona

Nella foto
Marco Alessandri insieme

a sua moglie Rosella.
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di Gianluca Masciolini
Vice Presidente

BCC Spello e Bettona

R appresentano il meglio dell’I-
talia che lavora, resistono alle 
difficoltà e arricchiscono il ter-

ritorio nel quale sono nate e cresciute, 
scommettendo su innovazione e nuo-
ve generazioni: sono le aziende come 
la Officine Meccaniche Merendoni di 
Spello a dare speranza per il futuro del 
nostro territorio. A raccontare la storia 
di questa azienda il suo amministrato-
re Emanuele Merendoni che qualche 
anno fa, appena diplomato all’Istituto 
Orfini come Congegnatore meccanico, 
inizia a lavorare con il padre Vittorio, 
che si occupava di riparazione trattori. 
“Volevo specializzarmi in tornitura – 
racconta – e così nel 1990 acquistammo 
un tornio e una fresa manuale.
Iniziai a lavorare nell’officina che ave-
vamo sotto casa; papà già collaborava 
con la OMA per i pezzi lamierati ma 
cercai nuove possibilità e crescemmo, 
continuando a produrre nel garage di 
casa fino al 2000. Anno in cui mio pa-
dre decise di dismettere l’attività di ri-
parazione dei trattori unendosi a me. 

L’investimento nell’acquisto di nuovi 
macchinari fece crescere l’azienda e 
ci trasferimmo nella zona industriale 
di Spello”. Nel 2010 l’ulteriore crescita 
con l’ultimo trasferimento nella nuova 
sede: oltre all’investimento in nuova 
strumentazione nacque l’esigenza di 
investire in formazione e qualità, con il 
conseguimento delle certificazioni ISO 
9001:2015 e 9100:2018 rispettivamen-
te finalizzate alla gestione della qualità 
e alla gestione della qualità specifica-
mente in campo aeronautico. L’azienda 

si è infatti affermata nell’ambito della 
meccanica di precisione applicata che 
trova massima espressione nei campi 
del settore aeronautico civile e milita-
re, aerospace, energetico, ferroviario e 
dell’industria meccanica in generale.  
Venticinque dipendenti in attività su 
tre turni per ventiquattro ore al giorno: 
Officine Meccaniche Merendoni S.r.l. 
è un azienda giovane, dove l’età media 
dei collaboratori è di circa venticinque 
anni. Da qui l’importanza della forma-
zione continua, come spiega  Emanuele 
Merendoni. Non soltanto nel settore dei 
processi produttivi: l’azienda promuove 
per i suoi dipendenti anche corsi di in-
glese, nella prospettiva sempre più forte 
di aprirsi al mercato estero.
Quasi tutti i dipendenti risiedono nel 
Comune di Spello: un valore aggiun-
to importantissimo che potrebbe, nel 
tempo accrescersi.
L’azienda è infatti aperta alla conoscen-
za di nuovi giovani desiderosi di ap-
prendere e lavorare, offrendo loro gran-
di prospettive di crescita.

OFFICINE MECCANICHE MERENDONI,
VALORE AGGIUNTO PER IL TERRITORIO
A Spello l’azienda con una storia imprenditoriale familiare di successo.
Punti di forza: qualità, spazio ai giovani e apertura al mercato estero
anche grazie al supporto di BCC Spello e Bettona

Il titolare di O.M.M
Emanuele Merendoni

La sede aziendale nella zona 
industriale di Spello

Il socio eccellente



Era dedicata al tema “Evocare il mondo” l'edizione 
2019 della Festa di Scienza e Filoso�a . 

“Virtute e canoscenza” il mo�o in omaggio
a Dante e al desiderio di conoscenza dell'uomo.

La Randonnée alla scoperta dei nostri 
preziosi borghi:

Assisi, Spello, Foligno, Bevagna,
Montefalco, Spoleto, Todi, Perugia.

Una o�ava edizione da incorniciare per il festival che ha 
saputo a�ascinare il suo pubblico con un'accurata scelta di 

�lm, tra opere prime e pellicole di nicchia. 

Continua la collaborazione con il 

comitato spellano della

Croce Rossa Italiana

che ogni anno promuove numerosi servizi: 

dal trasporto dei malati al sostegno 

alimentare mensile alle famiglie indigenti 

del territorio. 

BCC Spello e Be�ona

ha sostenuto

l'evento fondativo

del Leo Club Foligno

al Teatro Subasio di Spello

con il concerto

dell'Atlantic Jazz Band.

Il Circolo Cine Foto Amatori Hispellum 
presieduto da Ennio Angelucci (nella foto) 

custodisce la memoria fotogra�ca e 
storica della ci�à.

BCC Spello e Be�ona ha �nanziato
il proge�o di digitalizzazione

dell'archivio fotogra�co

Leo Club Foligno

StrasubasioFesta di Scienza e Filosofia

INSIEME PER LO SVILU  PPO DEL TERRITORIO.
Ecco alcune  delle iniziative  sostenute  negli  ultimi  mesi  da 

Territorio e comunità
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dell'archivio fotogra�co

Festival del Cinema di Spello

Croce Rossa Spello

INSIEME PER LO SVILU  PPO DEL TERRITORIO.

Circolo Cine Foto Amatori
 Hispellum

Ecco alcune  delle iniziative  sostenute  negli  ultimi  mesi  da 
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SERATA 
ALL'OPERA

 

 

Info e
prenotazioni

in filiale
entro il 10

luglio 2019

27 luglio 2019 | Sferisterio di Macerata

di Giuseppe Verdi

Ore 15:30 Partenza da Spello | Piazzale delle Querce
Ore 19:00 Arrivo al ristorante Centrale Plus a Macerata | Cena 

Ore 21.00 Ingresso allo Sferisterio
 

Quota a persona 135 euro
Quota socio/ dipendente 120 euro
(max 1 accompagnatore)

S i rinnova la tradizione della Se-
rata all’Opera per BCC di Spel-
lo e Bettona - Gruppo Cassa 

Centrale Banca. Quest’anno l’evento in 
programma è il Rigoletto di Giuseppe 
Verdi allo Sferisterio di Macerata saba-
to 27 luglio 2019. Un’opera nella quale 
assisteremo a un crescendo di violenza 
e smania di possesso. 
La trama: il duca di Mantova è un 
uomo potente e un incallito seduttore. 

Rigoletto dapprima lo fiancheggia, in-
curante del dolore che il loro agire può 
procurare, ma poi viene colpito dalla 
maledizione di Monterone, padre umi-
liato dell’ennesima preda del Duca.
Il monito di quell’uomo ricorda a Ri-
goletto che, per quanto cerchi di na-
sconderli, anche lui ha preziosi affetti. 
Tuttavia i “cortigiani” lo coinvolgono 
a sua insaputa nel rapimento di Gilda, 
l’ingenua figlia che lui tiene gelosamen-

Tradizionale appuntamento
per BCC di Spello e Bettona
allo Sferisterio di Macerata: 
il 27 luglio 2019 
la serata dedicata a clienti,
soci e dipendenti 
alla scoperta del 
Rigoletto di Giuseppe Verdi

SERATA 
ALL’OPERA
CON IL 
RIGOLETTO

te nascosta e che, segretamente, 
ama il Duca che la corteggia sotto 
mentite spoglie.
A nulla valgono i propositi ven-
detta di Rigoletto: mentre crede di 
aver trionfato il suo piano fallisce 
ed è proprio la musica a svelargli 
che tra le mani non ha il cadavere 
del nemico bensì quello di Gilda. 
Fanno parte di quest’opera - scrit-
ta da Giuseppe Verdi su libret-
to di Francesco Maria Piave nel 
1851 - alcuni fra i motivi divenuti 
quintessenza del melodramma 
italiano, come “Questa o quella”, 
“Cortigiani, vil razza dannata”, 
“La donna è mobile”, il quartetto 
“Bella figlia dell’amore. L’adesione 
alla serata all’Opera è riservata a 
clienti, soci e dipendenti della 
banca e loro eventuali accompa-
gnatori. La quota individuale di 

partecipazione, che comprende trasfe-
rimento in bus GT da Spello a Macerata, 
cena completa prima dello spettacolo 
al ristorante Centrale Plus in piazza a 
Macerata e il biglietto d’ingresso set-
tore ‘oro’ è pari a 135 euro a persona; 
per soci e dipendenti la quota è di 120 
euro, applicabile anche ad un accom-
pagnatore ciascuno. Le prenotazioni 
potranno essere effettuate presso le Fi-
liali entro il 10 luglio 2019.

di Filippo Camilletti
Consigliere
BCC Spello e Bettona

Tra di noi
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27-30 GIUGNO 2019

 

 

QUOTA INDIVIDUALE € 390
QUOTA SOCIO € 300

PER INFORMAZIONI
  WWW.BCCSPELLOEBETTONA.IT

D a giovedì 27 giugno a dome-
nica 30 giugno 2019 l’annua-
le gita sociale di BCC Spello 

e Bettona si svolgerà a Matera, capitale 
europea della cultura 2019. Una scelta 
nata dopo la ribalta internazionale con-
quistata dalla splendida ‘Città dei Sassi’ 
eletta capitale della cultura nell’ottobre 
del 2014. Si tratta di una città antichissi-
ma il cui territorio custodisce testimo-
nianze di insediamenti umani a partire 
dal paleolitico e senza interruzioni fino 
ai nostri giorni. Il nucleo urbano origi-
nario si sviluppò da grotte naturali sca-
vate nella roccia e successivamente mo-
dellate dall’uomo in strutture sempre 
più complesse all’interno di due grandi 
anfiteatri naturali che sono il Sasso Ca-
veoso e il Sasso Barisano.
Avremo dunque l’occasione di visitare 
i Sassi di Matera, dichiarati nel 1993 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità: il 6° sito in Italia in ordi-
ne cronologico, il primo nel meridione. 
In occasione di questa iscrizione per la 
prima volta l’UNESCO utilizzò nei crite-
ri e nelle motivazioni il concetto di Pa-
esaggio Culturale, che in seguito verrà 
utilizzato per motivare l’iscrizione di 
altri siti nel mondo. 
Oggi la città, al centro di un incredibile 
paesaggio rupestre e conservando un 
grande patrimonio di cultura e tradizio-
ni, è sede di eventi espositivi contem-
poranei di grande prestigio nazionale 
ed internazionale.
In occasione del viaggio organizzato da 
BCC Spello e Bettona scopriremo non 
soltanto le bellezze culturali artistiche 
e paesaggistiche di Matera ma anche 
le esposizioni ideate per questo 2019: 
la Mostra ARS EXCAVANDI, sulle città 
rupestri nel mondo e la mostra di arte 
contemporanea ECHI nel Palobaro 

Lungo (la grande cisterna d’acqua sca-
vata nel XVI sec. sotto una piazza con 
intonaco impermeabile in terracotta). 
Gusteremo prelibatezze locali della Ba-
silicata in una cena tipica e ripartendo 
sarà possibile scoprire Castel del Mon-
te con una visita al castello Ottagonale 
voluto dall’Imperatore Federico Secon-
do di Svevia, monumento patrimonio 
dell’umanità UNESCO. 

Gita sociale dedicata alla Capitale europea della Cultura 2019
dal 27 al 30 giugno
Gran finale con l’escursione al suggestivo castello ottagonale
dell’imperatore Federico II a Castel del Monte

ALLA SCOPERTA
DEI SASSI DI MATERA
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LAUREE

ANTONIETTI ALESSANDRO 
LAUREA in Lettere

all’Università degli Studi di Perugia
con la votazione di 110/110 E LODE 

CARILLI ANGELICA
LAUREA in Finanza e Metodi Quantitativi

per l’Economia
all’Università degli Studi di Perugia
con la votazione di 110/110 E LODE 

CASTELLANI BARBARA
LAUREA in Studi Letterari e Filosofici

all’Università di Siena
con la votazione di 110/110 E LODE 

CECCHETTI SIMONA
LAUREA in Ingegneria edile - Architettura

all’Università degli Studi di Perugia
con la votazione di 110/110 E LODE 

 
FIORITI MARICA

LAUREA in Ingegneria Edile - Architettura
all’Università degli Studi di Perugia 
con la votazione di 110/110 E LODE 

GUERZONI GIOVANNI
LAUREA in International Economics

and Management
all’Università Bocconi di Milano

con la votazione di 110/110
 

LUCHETTI LUIGI
LAUREA in Ingegneria Gestionale

al Politecnico di Milano
con la votazione di 110/110 E LODE 

LUNGHI ROBERTA, 
LAUREA in Scienze dello Sviluppo

e della Cooperazione Internazionale
all’Università degli Studi La Sapienza di Roma

con la votazione di 110/110 E LODE 

PASQUA LUCIA
LAUREA in Economia Aziendale e Management
all’Università degli Studi Carlo Cattaneo – LIUC

con la votazione di 110/110 e LODE 

PERGOLESI MARGHERITA
LAUREA in Infermieristica

all’Università degli Studi di Perugia
con la votazione di 110/110 E LODE

DIPLOMI

LIBERATORI CLAUDIA
diploma al Liceo Scientifico ‘Beato Simone Fidati’  di Cascia

con la votazione di 100/100 

PAOLUCCI MARTINA
diploma al Liceo Linguistico ‘Frezzi’ di Foligno

con la votazione di 100/100 

L a BCC di Spello e Bettona ha pre-
miato 12 giovani con altrettante 
borse di studio riservate a soci e/o 

a figli di soci del territorio. Lo scorso 5 mag-
gio la consegna, in occasione dell’assemblea 
annuale. Premiare il merito e l’impegno, 
nella consapevolezza dell’importanza dello 
studio dei ragazzi per la crescita del territo-
rio: è a questo scopo che il Consiglio di Am-

LA MEGLIO GIOVENTÙ

Assegnate 12 borse di studio ai migliori studenti laureati e diplomati
fra i soci e i figli dei soci di BCC Spello e Bettona.

ministrazione ha stabilito il conferimento di 
dieci premi di Laurea del valore di mille euro 
ciascuno e due premi di Diploma di Scuola 
Secondaria per cinquecento euro ciascuno. 
L’iniziativa è ormai una tradizione per BCC di 
Spello e Bettona. Nel compilare le graduato-
rie sono stati premiati gli studenti con i voti 
più alti e, a parità di voto è stata data prece-
denza agli studenti più giovani di età. 

di Stefania Segatori
Presidente Comitato Esecutivo
BCC Spello e Bettona

Tra di noi








