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C i lascia una Banca motivata, performante e pronta a competere con suc-
cesso sul mercato”, queste le parole di elogio pronunciate dal Presidente 
Sandrino Bertini per salutare Fabio Di Crescenzo, il Direttore generale 

della BCC di Recanati e Colmurano che lo scorso 31 marzo ha ufficialmente con-
cluso la sua carriera lavorativa nel mondo del credito cooperativo.
Arrivato nel settembre 2018, è riuscito subito a trasmettere il suo modo di fare 
banca basato sulla collaborazione, il gioco di squadra e la condivisione leale degli 
obiettivi di lavoro.
Sin dal suo insediamento, il Direttore Di Crescenzo ha cercato di riaffermare la 
BCC di Recanati e Colmurano come “Banca di riferimento sul territorio, nata per 
sostenere l’economia locale” ed è con grande entusiasmo e determinazione che ha 
perseguito negli anni questa mission.          PAGINA 2

La BCC di Recanati e 
Colmurano saluta il Direttore 
Generale Fabio Di Crescenzo

BCC PAY: 
Una nuova 
realtà 
italiana nel 
settore dei 
pagamenti 

Nasce BCC Pay dall’ac-
cordo siglato tra Ic-
crea Banca - capo-

gruppo del Gruppo BCC Ic-
crea - e il Fondo FSI, il più 
grande fondo italiano di 
capitale di rischio corpora-
te, con maturata esperien-
za nelle Fintech.
Una partnership tutta italia-
na che Mauro Pastore - Di-
rettore Generale di Iccrea 
Banca - definisce “strategi-
ca per accrescere l’azione ed 
il ruolo delle BCC sul terri-
torio al fine di supportare al 
meglio la clientela ed i soci 
con prodotti sempre più in-
novativi e rispondenti alle 
loro necessità”.
In un contesto di continua 
innovazione, indubbiamente 
lo sviluppo di BCC Pay passa 
attraverso il miglioramento 
dei prodotti e servizi offer-
ti ai clienti e ai soci, il focus 
commerciale sulle BCC e le 
loro esigenze, la digitaliz-
zazione dei sistemi di paga-
mento.
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Ci lascia una Banca motivata, performante e pron-
ta a competere con successo sul mercato”, que-
ste le parole di elogio pronunciate dal Presidente 

Sandrino Bertini per salutare Fabio Di Crescenzo, il 
Direttore generale della BCC di Recanati e Colmurano 
che lo scorso 31 marzo ha ufficialmente concluso la sua 
carriera lavorativa nel mondo del credito cooperativo. 
Arrivato nel settembre 2018, è riuscito subito a trasmet-
tere il suo modo di fare banca basato sulla collaborazio-
ne, il gioco di squadra e la condivisione leale degli obiet-
tivi di lavoro. Sin dal suo insediamento, il Direttore Di 
Crescenzo ha cercato di riaffermare la BCC di Recanati 
e Colmurano come “Banca di riferimento sul territorio, 
nata per sostenere l’economia locale” ed è con grande 
entusiasmo e determinazione che ha perseguito que-
sta mission. In questi anni è stato rafforzato il profondo 
legame con le famiglie, i soci, le imprese e le istituzio-
ni; il sostegno al territorio è stato sempre concreto, so-
prattutto in questo contesto di forte congiuntura. Nel 

periodo di pandemia, la Banca ha avuto un ruolo molto 
importante nel contenere i danni al tessuto economi-
co locale attraverso finanziamenti erogati alle impre-
se, ai professionisti, oltre che alle famiglie, ancor pri-
ma delle misure di sostegno introdotte dal Governo. 
L’organizzazione tempestiva ed efficace da parte della 
Direzione di attività di smart working e di rotazione 
dei dipendenti in filiale, ha consentito di assicurare al-
la clientela la necessaria continuità operativa. Grazie 
alla lungimiranza del Direttore Di Crescenzo, la Banca 
è risultata proattiva di fronte alle nuove esigenze della 
clientela e al processo di digitalizzazione che la pan-
demia ha notevolmente accelerato. Sono state infatti 
istallate nuove casse self e atm evoluti nelle principa-
li aree di competenza della Banca, è stata ottimizza-
ta la dotazione hardware e software delle filiali ed è 
stata implementata una gestione più “social” delle ri-
chieste da parte dei clienti che possono evitare i tem-
pi di attesa in banca, prenotando gli appuntamenti 

online, assistiti da specifiche piattaforme web. Il nuo-
vo concept di Banca, è testimoniato anche dalla filia-
le di Civitanova Marche, inaugurata dal Direttore Di 
Crescenzo lo scorso Dicembre, che con un layout inter-
no particolarmente moderno, accoglie il cliente in un 
ambiente multifunzione per farlo sentire sempre più 
a suo agio. Fabio Di Crescenzo conclude quindi la sua 
carriera lavorativa, raccogliendo i frutti di anni di la-
voro molto intenso e strategie chiare: la BCC chiude il 
2021 con un utile netto di 2,3 milioni segnando un no-
tevole passo in avanti rispetto ai dati di bilancio 2018 
(utile netto 890 mila euro). Oltre al sentito ringrazia-
mento per il lavoro svolto nel mondo del credito coo-
perativo, a lui vanno i migliori auguri per un futuro se-
reno da parte di tutta la BCC di Recanati e Colmurano. 
Ora il testimone passa al Vice Direttore, Davide Celani; 
una scelta dunque di continuità per proseguire nel per-
corso di rafforzamento patrimoniale e al contempo di 
slancio verso il raggiungimento di nuovi traguardi. 

La BCC di Recanati e Colmurano saluta 
il Direttore Generale Fabio Di Crescenzo 

Bilancio 2021: 
Utile netto di 2,3 milioni 

I dati del conto economico e dello stato patrimoniale mostrano indicatori che si vanno ormai a collocare sui 
migliori livelli, a partire dall’utile di esercizio che, attestandosi a circa 2,3 milioni di euro, evidenzia una per-
formance quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente e conferma il trend positivo degli ultimi anni, con 

una particolare annotazione per l’incremento del margine di interesse (+25%) e del margine da servizi (+8%). La 
BCC di Recanati e Colmurano ha ormai largamente superato il miliardo e cento milioni di “prodotto bancario”: 
gli impieghi commerciali hanno pressochè raggiunto i 360/mln, la raccolta diretta ha superato i 580/mln (+ 12% 
rispetto al 2020) e l’indiretta ha oltrepassato la linea dei 200/mln (+7% rispetto al 2020) con la qualificata che si è 
avvicinata al traguardo del 150/mln (+ 15% rispetto al 2020, pari a circa 20/mln). Nello specifico, all’aumento degli 
impieghi si è accompagnato un netto miglioramento della qualità del credito; i crediti “in bonis” segnano infatti un 

+8,4% rispetto all’anno precedente 
e un +34% rispetto al 2018. È pro-
seguita inoltre la rigorosa politica 
nella gestione dei crediti deterio-
rati, diminuiti del 40% rispetto al 
2020: l’NPL Ratio è sceso dal 33% 
del 2017 al 6,11% del 2021, un dato 
già eccellente che al netto delle 
coperture si attesta addirittura 
al 2,10%; il livello di copertura 
di questi crediti cresce rispetto 
al 2020 di 15 punti percentuali, 
per i crediti in sofferenza, e di ol-
tre 20 punti per le inadempienze 
probabili, posizionandosi rispet-
tivamente al 79% ed al 56%. La 
garanzia per il territorio della soli-
dità della Banca è certificata anche 
da altri tre importanti indici patri-
moniali: il Cet1 Ratio (patrimonio 
di base o di qualità primaria) che 
si attesta al 16,09% (+18% rispetto 
al 2020 e +34% rispetto al 2018), il 
Total Capital Ratio (indice di soli-
dità) che sfiora il 19% ed il Texas 
Ratio che si conferma su un livello 
di eccellenza, poco sopra al 20%. 
I risultati che la Banca ha conse-
guito, confermano la validità delle 
strategie adottate e un modello di 
business vincente e in grado di af-
frontare ogni fase del mercato.

Il Presidente 
Sandrino 
Bertini 
ringrazia il D.G. 
Di Crescenzo

Il Direttore Generale Fabio Di Crescenzo chiude 
il 31 marzo il suo percorso lavorativo con la no-
stra BCC per godersi la meritata pensione. Mi 

sento in dovere di ringraziarlo pubblicamente 
certo di rappresentare il sentimento dell’intero 
organico, del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale. Arrivato in un momento non 
facile, Fabio in poco tempo ha saputo con eleganza 
e professionalità, non solo trasmettere equilibrio e 
serenità all’intera squadra, ma anche avviare gli im-
portanti cambiamenti organizzativi e culturali che 
il mondo del credito è chiamato ad affrontare. I ri-

sultati raggiunti 
sono sotto gli oc-
chi di tutti. È riu-
scito a coniugare 
i valori tradizio-
nali della Banca 
di prossimità con 
il dinamismo e 
l’efficienza oggi 
indispensabili per 
soddisfare una 
clientela sempre 
più esigente e so-
fisticata. Ci lascia 
una Banca moti-
vata, performante 
e pronta a compe-
tere con successo 
sul mercato.
A nome di tutti, 
grazie Fabio!

CdA, Collegio Sindacale, Direttore Generale e Vice Direttore Generale 
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CREDIPER Quinto: 
un prestito per i 
lavoratori dipendenti 
e pensionati  

C rediper, il marchio del Gruppo Iccrea che riunisce l’offerta dei 
prodotti di finanziamento di BCC CreditoConsumo, ha lan-
ciato Crediper Quinto, la soluzione per la cessione del quinto 

dello stipendio o della pensione. Crediper Quinto si rivolge ai lavo-
ratori dipendenti a tempo indeterminato - pubblici e privati – oltre 
che ai pensionati. È una soluzione di finanziamento affidabile che 
offre ad individui e famiglie un ulteriore strumento per soddisfare 
eventuali esigenze di spesa, realizzare progetti o migliorare la qualità 
della vita personale o familiare. Tutti i clienti della BCC di Recanati e 
Colmurano possono richiedere fino a 75 mila euro e rimborsare l’im-
porto con rateizzazioni fino a 120 mesi. Il lancio di Crediper Quinto 
è avvenuto successivamente all’accordo di partnership commerciale 
siglato tra BCC CreditoConsumo e Pitagora SpA, azienda attiva sul 
mercato del credito dal 1995 e  controllata per il 9,9% da Iccrea Banca 
e per la restante parte da Cassa di Risparmio di Asti SpA, Bonino 1934 
S.r.l. e da alcuni azionisti di minoranza. In questo contesto, la Bcc di 
Recanati e Colmurano risulta attore protagonista nell’attività di di-
stribuzione dei prodotti di cessione del quinto, offrendo alla clientela 
uno strumento flessibile e sicuro per l’accesso al credito. Attraverso 
la consulenza specialistica dei referenti della BCC di Recanati e 
Colmurano, ogni singolo cliente interessato al prodotto viene gui-
dato verso la scelta più conveniente e personalizzata secondo le pro-
prie esigenze. L’obiettivo di Crediper Quinto è quello di consentire 

alle famiglie un maggior accesso al credito e nell’ottica di un credito 
responsabile, la BCC di Recanati e Colmurano assicura tutti gli ele-
menti necessari alla concreta e piena conoscenza della struttura del 
finanziamento e dei relativi costi 

Molto positivo il risultato raggiunto nel 2021 
dalla BCC Recanati e Colmurano nel 2021 che 
in pochi mesi ha erogato oltre 300 mila euro di 

prestiti universitari agli studenti di età compresa tra 18 
e 40 anni. Numerose infatti le richieste pervenute tra-
mite il form online messo a disposizione dalla Banca sul 
sito www.recanati.bcc.it, a testimonianza del fatto che 
la clientela ha individuato sin da subito le potenzialità 
ed i vantaggi del prestito universitario “Sapere infinito”, 
garantito dal Fondo per il Credito ai Giovani, il cui sog-
getto attuatore è la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le politiche giovanili. L’obiettivo rag-
giunto con il prestito universitario, è quello di garan-
tire ai giovani una facilità di accesso al credito bancario, 
consentendo loro di affrontare autonomamente il per-
corso formativo di studi ed entrare quindi con fiducia 
nel mondo del lavoro. Fondamentale è Investire sul fu-
turo dei giovani del territorio e sostenere, in questo mo-
mento di congiuntura economica negativa, le famiglie 
che sentono il peso delle spese per vitto e alloggio dei 
figli che studiano fuori sede, delle tasse universitarie, dei 
corsi di specializzazione e master. Le richieste del pre-
stito universitario denominato – Sapere Infinito- sono 
attive anche per tutto il 2022; possono fare richiesta 
tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea 
specialistica a ciclo unico, laurea magistrale, master uni-
versitari, corsi di specializzazione e di lingue, dottorato 
di ricerca in Italia e all’estero, Tra i principali vantaggi 
del prestito vi è la possibilità di personalizzare il proprio 
piano di ammortamento con una durata massima di 

180 mesi, azzerare le spese di istruttoria, incasso rata ed 
estinzione anticipata del finanziamento. Dal punto di vi-
sta dei tassi di interesse la Bcc di Recanati e Colmurano 

offre un tasso fisso per la clientela molto competitivo 
dell’ 1,25% ridotto del 40%  per i Soci e i Figli dei Soci 
della Banca (Tasso Socio 0,75%)

Erogati oltre 300 mila euro di prestiti universitari 

Mutuo prima Casa: 
Fino al 30 Giugno nuove 
opportunità per i giovani 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, “Misure urgenti connesse 
all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto 
Sostegni bis”), sono state emanate nuove importanti disposizioni che permettono ai giovani di 

accedere più facilmente ad un mutuo per l’acquisto di una prima casa. In particolare, fino al 30 giugno 
2022, la garanzia concedibile dal Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa è elevata all’80% della 
quota capitale (anzichè 50%) per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie – con ISEE non 
superiore ai 40 mila euro annui – e che richiedono un finanziamento con LTV (inteso come rapporto 
tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori), 
superiore all’80%. Il Fondo, gestito dal Ministero dell’Economia, è rivolto alle seguenti categorie:
• giovani under 36;
• giovani coppie dove almeno uno dei componenti non abbia ancora 36 anni;
• genitori single con figli minori.

Oltre alla garanzia, le nuove norme prevedono tassi d’interesse calmierati ed esenzioni fiscali. Quanto 
ai tassi di interesse, se il richiedente avrà tutti i requisiti, la banca non potrà applicare un tasso effettivo 
globale (TAEG,) superiore a quello medio pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Per quanto riguarda le esenzioni fiscali invece, chi non ha compiuto 36 anni e ha un ISEE 
sotto i 40 mila euro viene esentato dall’imposta di registro, da quella ipotecaria e da quella catastale.
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È risaputo: i truffatori del web “imbrogliano” le 
proprie vittime, ricorrendo a tutti i trucchi e le 
strategie possibili, dimostrando di avere grande 

creatività e astuzia. Oggi infatti le frodi online sono 
ben organizzate e strutturate a tal punto che i clienti 
ricevono chiamate da finti operatori bancari che chie-
dono password e utenze personali, oppure tentativi di 
phishing e smishing. Ecco un utile promemoria ed una 
breve guida per tutti i clienti BCC per essere ben infor-
mati, comprendere le varie tipologie di frodi sul web ed 
evitare di imbattersi in spiacevoli situazioni:

✓ Hai ricevuto uno strano SMS dalla 
tua BCC? 

Ricevi un SMS inaspettato da un numero di telefono 
sconosciuto, o che sembra quello della tua Banca, 
dell’home banking o di CartaBCC. Ti viene chiesto, 
spesso con massima urgenza e toni allarmistici, di ac-
cedere all’home banking cliccando su un link nel testo 
del messaggio. Non farlo! Probabilmente è un tentativo 
di frode: lo SMISHING. La Banca non invierà mai un 
SMS contenente un link a una pagina dove inserire le 
tue credenziali di accesso. Accedi al sito della Banca, 
RelaxBanking e Carta BCC digitando sempre manual-
mente l’indirizzo.

✓ Hai ricevuto una strana 
TELEFONATA dalla tua BCC? 

Una telefonata inaspettata: chi chiama si presenta come 
un operatore della tua BCC o dell’Assistenza e il numero 
da cui chiama sembra corretto. Con una motivazione 
spesso plausibile, ti chiede di fornirgli la tua password.
Interrompi la telefonata! Probabilmente è un tentativo 
di frode: il VISHING. È un tipo di truffa il cui nome de-
riva dall’unione delle parole voice e phishing, effettuata 
tramite servizi di telefonia, nella quale si viene contattati 
da un presunto operatore della banca, anche attraverso 
una voce pre-registrata, per richiedere informazioni 
e dati riservati e sensibili. Un nostro operatore non ti 
chiederà mai le credenziali di accesso telefonicamente

✓ Hai ricevuto una strana EMAIL 
dalla tua BCC?

Ricevi una email inaspettata il cui mittente sembra es-
sere la tua BCC, RelaxBanking o CartaBCC. Ti viene 
chiesto, spesso con massima urgenza e toni allarmi-
stici, di accedere all’home banking cliccando su un link 
presente nel testo. Non farlo! Probabilmente è un ten-
tativo di frode: il PHISHING. Queste email, a volte, 
possono sembrare anche inviate da indirizzi PEC della 
banca (come ad esempio NOMEBANCA-cor@pec.it , 
NOMEBANCA-spa@legalmail.it e simili). Potrebbero 
contenere errori ortografici e grammaticali e richiedere 
informazioni personali per motivi non ben specificati 
(es. scadenza, smarrimento, problemi tecnici, aggiorna-
mento archivio, finanziamenti, etc.). La Banca non in-
vierà mai una email contenente un link a una pagina 
dove inserire le tue credenziali di accesso. Accedi al 
portale dell’home banking o della tua carta digitando 
sempre manualmente l’indirizzo, oppure utilizza le app 
scaricandole dagli store ufficiali

✓ Hai ricevuto uno strano 
ALLEGATO da una azienda 
che conosci?

Il mittente di una email inaspettata sembra essere una 
società che conosci (un famoso corriere, fornitore di 
luce o telefonia, ecc.). Il contenuto della email ti spinge 
ad aprire l’allegato: una fattura particolarmente alta o 
uno sconto vantaggioso. Non farlo! Probabilmente è 
un tentativo di frode tramite VIRUS. Aprendo l’allegato 

installi un virus sul tuo pc o smartphone in grado di leg-
gere i dati sul tuo dispositivo, registrare cosa digiti sulla 
tastiera e modificare l’IBAN quando effettui un paga-
mento dal tuo home banking.

✓ Fai pagamenti per la tua azienda?
Ti viene richiesto, con urgenza per evitare disastrosi 
effetti collaterali, di modificare un IBAN di accredito 
e procedere con un pagamento. Fermati e fai un con-
trollo approfondito verificando la fonte della richiesta. 
Potrebbe essere la frode “Business email compromise” 
(BEC). Utilizzando varie tecniche scoprono chi gestisce i 
pagamenti, chi sono capo e colleghi, dettagli sul modo di 
comunicare e lavorare. Quindi ti contattano via email o 
al telefono riuscendo a convincerti di essere un collega, 
un responsabile o un fornitore.

✓ Vuoi vendere qualcosa su internet?
Se vendi qualcosa on line non accettare strani metodi di 
pagamento. Un acquirente potrebbe proporti di andare a 
un Bancomat (ATM), inserire la tua carta e un codice per 
riscuotere il pagamento. Non farlo! Probabilmente è un 
tentativo di truffa con ATM. Non stai infatti ritirando 
contanti o ricaricando la tua carta, ma effettuando un 
versamento sulla carta dell’acquirente.

✓ Qualcuno ti chiede i codici generati 
da RelaxBanking?

In diverse occasioni RelaxBanking ti fa generare con 
l’App o il token fisico, oppure un codice usa e getta 
(OTP). Alcune volte, in seguito a una tua azione (re-
set password, installazione dell’App, ecc.), potremmo 
inviarti un link via email per generare il codice OTP. 
Questo codice serve per confermare la tua identità e au-
torizzare in modo sicuro operazioni e pagamenti. Non 
riferire mai a nessuno questo codice, anche se qualcuno 
dichiara di essere un operatore dell’Assistenza o della 
tua Banca, soprattutto se ti contatta in modo inaspet-
tato. Non ti invieremo mai un’email contenente un link 
a una pagina dove inserire l’OTP e le tue credenziali di 
accesso.

✓ Usi componenti di accessibilità
 per le app?
Oscorp è un nuovo malware per Android che abusa del 
servizio di accessibilità del sistema operativo per rubare 
le tue credenziali di accesso all’home banking. Può in-
fatti leggere tutto quello che è presente sullo schermo, 

i testi digitati e può simulare il tocco sullo schermo. 
Controlla sempre la fonte prima di installare compo-
nenti e app, e mantieni protetto il tuo smartphone con 
un antivirus.

✓ Qualcuno ti chiede l’accesso
 da remoto al tuo PC?
Vieni contattato da un consulente finanziario che ti 
propone investimenti ad alto rendimento. Conquistata 
la tua fiducia, ti chiede l’accesso da remoto (tra-
mite condivisione) al tuo PC per svolgere insieme le 
operazioni. In altri casi si spacciano per l’assistenza 
Microsoft o del produttore del tuo computer per for-
nirti assistenza o aggiornare il tuo computer. Non 
farlo! Probabilmente è un tentativo di frode. Fornendo 
l’accesso da remoto potresti consentirgli di installare 
un software in grado di leggere i tuoi dati personali 
e le credenziali per accedere e operare sul tuo home 
banking.

✓ Hai ricevuto un messaggio
 di assistenza su WhatsApp?
Ricevi un messaggio su WhatsApp che si presenta come 
un nuovo servizio di assistenza della tua BCC. Verifica 
con la tua Banca! Potrebbe essere un tentativo di frode.
Contatta la tua BCC, controlla la presenza del servizio 
e il numero associato. Nel caso in cui la tua Banca non 
avesse attivato il servizio, blocca il contatto e segnala 
il numero come spam utilizzando le funzionalità di 
WhatsApp. Dubita sempre dei messaggi che arrivano 
da utenti non presenti tra i tuoi contatti, anche se ci-
tano o utilizzano immagini ufficiali della tua BCC, di 
RelaxBanking o di CartaBCC. E’ comunque sempre 
bene agire con prudenza di fronte a messaggi conte-
nenti dei link, anche se provenienti dai nostri contatti, 
e non fornire mai a nessuno le tue credenziali. Aiutaci 
a proteggerti, contatta l’Assistenza e segnala l’accaduto.

✓ Stai aspettando la tua nuova
 Carta di credito?
Hai ricevuto un SMS in cui ti viene fornito il PIN della 
tua nuova Carta, ma la Carta ancora non si vede. Ti 
chiama un presunto operatore della tua banca e ti 
chiede il PIN della vecchia Carta, per poterti mandare 
quella nuova. Non farlo! E’ tentativo di frode. Un ope-
ratore di CartaBCC o RelaxBanking non ti chiederà 
MAI e per nessuna ragione il PIN della tua Carta.

Come proteggersi dalle frodi online?

SISTEMI DI PAGAMENTO E MONETICA

Qualcuno ti chiede
l’accesso da remoto
al tuo PC?
Potrebbe essere un tentativo
di truffa di accesso remoto

Hai ricevuto 
un messaggio di assistenza 
su WhatsApp?
Verifica con la tua Banca, potrebbe 
essere un tentativo di frode

Fai pagamenti 
per la tua azienda?
Attenzione alla frode
“Business email compromise”
(BEC)

Qualcuno ti chiede i codici 
generati da RelaxBanking?
Non riferire mai questi codici, 
anche se di essere un operatore 
della tua Banca

Ti viene chiesto il 
conto corrente per 
il trasferimento di soldi?
Probabilmente stanno reclutando 
complici per una truffa “nigeriana”

Stai aspettando la tua 
nuova Carta di credito?
Un presunto operatore della banca 
ti chiede il PIN della vecchia Carta. 
Attenzione potrebbe essere una frode.

Vuoi vendere 
qualcosa 
su internet?
Attenzione alla truffa 
con ATM

Usi componenti 
di accessibilità 
per le app?
Attenzione ai malware per Android, 
come il nuovo Oscorp

Hai ricevuto 
uno strano SMS 
dalla tua BCC?
Probabilmente è un tentativo di frode: 
lo SMISHING

Hai ricevuto  
una strana email 
dalla tua BCC?
Probabilmente è un tentativo di frode: 
lo PHISHING

Hai ricevuto 
una strana telefonata 
dalla tua BCC?
Probabilmente è un tentativo di frode: 
lo VHISHING

Hai ricevuto 
uno strano allegato da 
un’azienda che conosci?
Probabilmente è un tentativo di frode 
tramite VIRUS
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Nasce BCC Pay dall’accordo siglato tra Iccrea Banca - 
capogruppo del Gruppo BCC Iccrea - e il Fondo FSI, 
il più grande fondo italiano di capitale di rischio cor-

porate, con maturata esperienza nelle Fintech. Una partner-
ship tutta italiana che Mauro Pastore - Direttore Generale 
di Iccrea Banca - definisce “strategica per accrescere l’azione 
ed il ruolo delle BCC sul territorio al fine di supportare al 
meglio la clientela ed i soci con prodotti sempre più inno-
vativi e rispondenti alle loro necessità”. In un contesto di 
continua innovazione, indubbiamente lo sviluppo di BCC 
Pay passa attraverso il miglioramento dei prodotti e servizi 
offerti ai clienti e ai soci, il focus commerciale sulle BCC e 
le loro esigenze, la digitalizzazione dei sistemi di pagamen-
to. Quest’ultima rappresenta un aspetto fondamentale alla 
luce del  PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
che ha previsto importanti investimenti per rilanciare la 
produttività del nostro Paese attraverso le leve strategiche 
dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore privato 

e pubblico. BCC Pay è la società di monetica del Gruppo 
Bancario Cooperativo BCC Iccrea con circa 4 milioni di 
carte di pagamento, oltre 200 mila POS e circa 50 miliar-
di di euro in valore transato. L’accordo tra Iccrea Banca ed 
FSI, annunciato a Gennaio scorso, prevede che FSI avrà il 
60% della società BCC Pay mentre il restante 40% sarà in 
capo al Gruppo BCC Iccrea, il quarto gruppo bancario in 
Italia per attivi, con circa 175 miliardi di euro e il terzo per 
capillarità, con 127 Banche di Credito Cooperativo presenti 
in oltre 1.700 comuni italiani e con più di 2.500 sportelli. 
L’operazione ha una valorizzazione fino ad euro 500 milioni 
(inclusiva di una componente differita fino ad euro 50 mi-
lioni) ed è soggetta all’autorizzazione delle Autorità compe-
tenti. Il closing è previsto entro l’estate 2022. Per il gruppo 
Bcc, l’accordo apporta benefici economico-patrimoniali in 
termini di miglioramento dei coefficienti di capitale stima-
to per circa 60 punti base a livello consolidato e circa 350-
375 punti base a livello individuale di Iccrea Banca. Favorirà 
inoltre cambiamenti sul piano della digitalizzazione, con un 
percorso in grado di offrire ai clienti, attuali e futuri, servizi 
al passo coi tempi e con le loro esigenze di consumatori.

✓FOCUS 
Attori dell’accordo
L’accordo prevede un contratto di distribuzione di lungo ter-
mine dei servizi di BCC Pay sul network delle BCC parte del 
Gruppo BCC Iccrea. Nell’operazione, Iccrea Banca è stata assi-
stita da Prometeia e Legance Avvocati Associati (team Roma). 
Fsi è stata assistita da Kpmg (team corporate finance e team deal 
advisory), Gianni & Origoni e lo Studio Biscozzi Nobili Piazza

Il mercato dei 
pagamenti in italia
Oggi, il mercato italiano dei pagamenti digitali è in crescita, 
pur presentando livelli di penetrazione ancora inferiori ri-
spetto alla media europea; persiste infatti un elevato uso del 
contante connesso ad una scarsa conoscenza dei vantaggi 
delle carte di pagamento.

BCC PAY: Una nuova realtà italiana 
nel settore dei pagamenti digitali

BONUS POS 2022: Credito d’imposta 
al 100% sulle commissioni addebitate 
per i pagamenti con Pos

Un aspetto della quotidianità che sta aumentan-
do sempre di più, soprattutto dopo la pande-
mia, è quello dei pagamenti digitali. Il Governo 

Italiano, in questi anni, ha incentivato notevolmente il 
sistema dei pagamenti elettronici con iniziative come 
il Cashback di Stato (attivo fino a Giugno 2021) e sta 
continuando a sostenere ed agevolare i pagamenti ef-
fettuati con carte (di credito, di debito e/o prepagate) o 
con altri strumenti elettronici tracciabili. Gli ultimi ag-
giornamenti normativi hanno infatti previsto a favore 

degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, 
un innalzamento dal 30% al 100% del credito d’impo-
sta sulle commissioni maturate nel periodo 01.07.2021-
30.06.2022, nel caso di cessioni di beni o prestazioni di 
servizi regolarizzate dai consumatori finali mediante si-
stemi di pagamento elettronici.  Come indicato dall’A-
genzia delle Entrate, possono beneficiare del Bonus Pos, 
tutti gli imprenditori o i lavoratori autonomi per i quali 
risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori 
ai 400.000 euro; l’agevolazione può essere fruita tramite 

modello F24, indicando l’apposito codice tributo 6916 
“Credito d’imposta commissioni pagamenti elettroni-
ci – art. 22, DL 26 ottobre 2019, n. 124”. L’iniziativa del 
credito di imposta sui pagamenti elettronici rappresen-
ta di certo un’opportunità per alleggerire la pressione 
fiscale in un momento particolarmente delicato per la 
nostra economia e, allo stesso tempo, rappresenta un 
ulteriore incentivo alla scelta dei dispositivi Pos, quale 
soluzione funzionale, affidabile e smart.
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Formalmente nato a luglio 2020, il Superbonus è 
veramente decollato solo a luglio del 2021. L’idea 
era e resta buona, ma il tormentato percorso, forse 

mai concluso veramente, che ha vissuto questa legge, 
la dice lunga sulla sua estrema complessità e, per certi 
versi, sulla sua “pericolosità”. Ma prima di addentrarci in 
discorsi che ci porterebbero su questioni scivolose e, si-
curamente, non tecniche, è bene chiarire gli aspetti nor-
mativi e le potenzialità di questo strumento così ambito 
che negli ultimi tempi è diventato, senza esagerare, il so-
gno (quasi) proibito di molti italiani, ma anche l’incubo 
di operatori, banche, tecnici, commercialisti e, non da 
ultimo, dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è realmente il Superbonus 110%?
Di fatto è un’agevolazione fiscale che permette di portare 
in detrazione il 110% delle spese sostenute per l’efficienta-
mento energetico (ecobonus) e la riduzione del rischio si-
smico degli edifici (sismabonus). L’aspetto più interessante 
della misura è che se si attivano una serie di lavori, detti 
“trainanti”, e cioè quelli fondamentali (pompa di calore 
e cappotto termico), altri interventi, detti “trainati”: in-
fissi, pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica, ecc. ven-
gono equiparati ai primi e godono degli stessi benefici 
fiscali, ovvero rientrano nella detrazione 110%. La legge 
di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, insieme ad 
altri bonus minori (bonus mobili, bonus verde/giardini, 
bonus barriere architettoniche) prevedendo scadenze 
diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese 
ammesse. In particolare, il Superbonus spetta fino al 31 
dicembre 2025, nelle seguenti misure
• 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
• 70% per le spese sostenute nel 2024
• 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, per gli interventi su 
edifici composti da due a 4 unità immobiliari distinta-
mente accatastate, anche se posseduti da un unico pro-
prietario o in comproprietà da più persone fisiche. Sono 
compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche 
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso 
condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effet-
tuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
In particolare, occorre fare attenzione alle seguenti sca-
denze che, se non rispettate, andrebbero a compromet-
tere la detrazione fiscale, e quindi il recupero delle spese 
stesse: 
• fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per 

gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edi-
fici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’in-
tervento complessivo

• fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), 
per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le 
stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o ge-
stiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residen-
ziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 
siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’in-
tervento complessivo. Stessa scadenza anche per le 
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per in-
terventi su immobili assegnati in godimento ai pro-
pri soci.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, ed 
è questa la vera novità della legge, è possibile optare per 
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato 
dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per 
la cessione del credito corrispondente alla detrazione 
spettante. 
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla rea-

lizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti atti-

vità di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
Ovviamente, la formula più in uso dopo le limitazioni 
imposte dal Governo sulle cessioni multiple e con l’en-
trata in vigore del DL 157/2021 – c.d. decreto antifrodi 
- è quella della cessione diretta alle banche o alle Poste 
o ad altri operatori finanziari da parte del contribuente/
committente. Nel nostro caso, la Bcc di Recanati e 
Colmurano, dopo una prima fase in cui il mercato fa-
voriva anche la negoziazione di crediti derivanti da 
sconto in fattura, da inizio 2022 si è ormai allineata al 
sistema e quindi ha optato per l’acquisto diretto dal 
committente (primo cedente) che effettua i lavori. In 
termini pratici, il socio o il cliente che volesse attivare 
queste misure agevolate, si rivolge alla Bcc chiedendo, 

nel caso non riuscisse a farlo con risorse proprie, un fi-
nanziamento specifico per affrontare le spese che poi, 
alla fine dei lavori, e dopo vari stati di avanzamento, 
viene chiuso con la cessione del credito fiscale stesso 
maturato proprio in conseguenza del Superbonus o de-
gli altri bonus edilizi attivati. Pur con le difficoltà cau-
sate dai forti rincari dei materiali che i clienti devono 
quindi sopportare, la banca sta proseguendo sta ancora 
sostenendo la domanda che in questa fase è nella sua 
massima espansione. D’altronde, seguendo lo spirito del 
provvedimento: efficienza energetica e sicurezza antisi-
smica, la Bcc di Recanati e Colmurano intende promuo-
vere l’acquisto dei crediti fiscali cercando di allargare il 
più possibile la platea dei fruitori. Chiaramente, essendo 
limitate le risorse a disposizione, non sarà in grado di 
soddisfare tutte le richieste. Il problema però non è solo 
quello della cessione. Infatti, arrivati a questo punto, 
cioè in prossimità delle scadenze inderogabili entro le 
quali effettuare i lavori detraibili, il vero nodo è quello 
di trovare risorse tecniche (imprese edili e progettisti) 
disponibili e materiali a condizioni di prezzo accettabili, 
oltre che rispettare i tempi di esecuzione imposti dalla 
legge. Mai come in questo caso, atteso anche il periodo 
di controllo postumo da parte dell’Agenzia delle Entrate 
e dell’Enea, occorre la massima prudenza e operare in 

maniera corretta, senza fretta. Usando il buon senso, 
forse non sarebbe sbagliato programmare i nuovi in-
terventi nel 2024-2025; periodo in cui, se è vero che da 
una parte si otterrà una detrazione più bassa (rispettiva-
mente 70% e 65%), d’altro canto i prezzi e gli eventuali 
accolli (spese non detraibili a carico del committente), 
con tutta probabilità, saranno più accettabili e non si 
eviteranno conseguenze più spiacevoli. 

Superbonus e cessione del credito: 
Un’iniziativa tra sogno e realtà

ECONOMIA E FINANZA

BCC ENERGIA: Le BCC pronte alla 
“rivoluzione” energetica cooperativa  
LA TEMPESTA PERFETTA: COSA STA SUCCEDENDO NEL MERCATO DELL’ENERGIA?
Prima, il crollo dei consumi e dei prezzi dovuto alla pandemia da Covid-19. Un inizio di 2021 tranquillo, poi nella se-
conda metà dell’anno e soprattutto nei primi mesi del 2022, una tempesta perfetta di cui nessuno aveva neanche lonta-
namente immaginato l’arrivo. È stato questo l’incredibile e paradossale andamento dei mercati energetici negli ultimi 
due anni. La prima e principale causa della situazione emergenziale di oggi– è l‘impennata del prezzo del gas naturale; 
prezzo che determina quello dell’energia elettrica in mercati come quello europeo dove la quota rilevante di energia 
elettrica è prodotta da centrali a gas naturale. Una crescita esponenziale, a partire dalla seconda metà del 2021, dovuta 
in una prima fase da una serie concomitante di fattori, come condizioni climatiche particolari (una sensibile diminu-
zione della produzione di energia eolica del nord Europa) e dall’aumento della domanda dopo la fine del lockdown, 
soprattutto dall’Asia; a seguire, la decisione della Russia, alimentata dal conflitto geopolitico in Ucraina, di ridurre i 
flussi di gas verso l’Europa.
 
NONOSTANTE LA CRISI, CI SONO BUONE NOTIZIE SUL FRONTE ENERGETICO
A segnalarle, il Direttore Generale di BCC Energia Daniele Ziveri. “Il rovescio della medaglia – ha spiegato - è che effi-
cienza energetica e auto-produzione, con questo andamento di mercato, pagano molto di più perché sono molto più 
convenienti”. Per quanto riguarda l’auto-produzione di energia – ad esempio installando pannelli fotovoltaici nella 
propria abitazione – le rinnovabili riducono l’esposizione all’andamento di mercato e anche la necessità di importare 
gas. Mentre per quanto concerne l’efficienza energetica – ha proseguito – “se per tenere accesa una lampadina in un 1 
anno si spendono 42 euro, utilizzando una nuova lampadina LED ne spenderemo 5. Un discorso che si può estendere 
a tutte le fonti di energia pulita”. Per i propri consorziati, BCC Energia vuole essere un’“antenna” per intercettare op-
portunità e un presidio specialistico, capace di dare ai “piccoli” strumenti da “grandi”, affiancandoli in un percorso di 
miglioramento continuo che ha come obiettivo finale la carbon neutrality, l’impatto zero sul clima. Il Consorzio BCC 
Energia – nato nel 2009 – oggi conta 138 Consorziati, di cui 118 BCC, 11 Federazioni Locali e 9 società intragruppo. La 
negoziazione dell’energia elettrica (oggi il volume complessivo dell’energia veicolata dal consorzio è pari a 132,6 GWh) ha 
portato, nel 2021 ad un risparmio di circa 9.051.568 euro sul prezzo medio dell’energia, mentre il risparmio complessivo 
dalla nascita di BCC Energia è di oltre 22.760.000 euro. Sempre nel 2021, grazie all’attività del Consorzio BCC Energia 
sono state ridotte le emissioni di Co2 di 35.248 tonnellate. I numeri (favorevoli) indicano un percorso virtuoso, nella 
logica della mutualità efficiente; la rivoluzione energetica cooperativa passa infatti attraverso un approccio all’energia 
che si interroga su quale beneficio e impatto è realmente possibile creare, partendo dalle utilità ed esigenze reali di fa-
miglie ed imprese. Questa è la nostra vera rivoluzione”. 
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La Finanza Sostenibile è ormai una tematica nota e se 
prima si sospettava che essa potesse essere soltanto una 
“moda”, oggi è sempre più attuale. Concentrare le risorse 

verso attività che promuovono i fattori ESG (Envirormental, 
Social and Governance), oltre a creare plusvalore economico 
nella logica meramente speculativa, è utile alla società e con-
tribuisce al cambiamento che l’uomo deve necessariamente 
attuare per salvaguardare il Pianeta, in linea con quanto stabi-
lito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDGs). L’emergenza sanitaria Covid-19 ha 
evidenziato ancora di più questa urgenza e anche gli investitori 
nell’ultimo trimestre 2020 hanno privilegiato fondi azionari 
ESG dell’Eurozona, che hanno raggiunto il valore storicamente 

più alto1. Inoltre, nel periodo finanziario più critico derivante 
dalla pandemia, le performance dei fondi ESG sono state posi-
tive o superiori a quelle di strumenti comparabili2 e si è accen-
tuata invece la perdita di valore dei settori più esposti a rischi 
ESG come ad esempio quelli delle energie non rinnovabili. Tale 
riscontro ha consolidato quanto i recenti studi e le statistiche 
di Finanza Sostenibile già dimostravano: le società con gli in-
dicatori di ESG più elevati sono più competitive e redditizie 
perché fanno un uso più efficiente delle risorse e gestiscono 
in maniera ottimale il capitale umano e sociale. L’integrazione 
dei fattori ESG nelle strategie delle imprese può mitigare i ri-
schi di stabilità finanziaria derivanti da cambiamenti climatici, 

rischi sociali e di governance e avere un impatto positivo sulla 
performance. La “crescita responsabile e sostenibile del terri-
torio in cui opera” e la propensione a distinguersi “per il pro-
prio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene 
comune”, ex art. 2 dello Statuto BCC è la mission delle Banche 
di Credito Cooperativo che nel settore bancario praticano 
per definizione i fattori ESG nell’operatività quotidiana3 (cfr. 
Informativa in materia di investimenti sostenibili ESG Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea). La BCC offre in consulenza alla 
clientela una vasta gamma di strumenti di risparmio gestito 
quali fondi, sicav e IBIP’s selezionati dalla Società Partner del 
Gruppo BCC Risparmio & Previdenza in collaborazione con 
la Funzione Private & Wealth Management di Capogruppo. 

Le più note Società di Gestione del risparmio quale Black 
Rock, Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, Etica SGR, 
Raiffeisen Capital Management, adottano relativamente ad 
alcuni comparti strategie sostenibili in misura parziale e to-
tale. Come riconoscere una sicav sostenibile? Certamente il 
KIID (Key Investor Information Document)espone i principi 
guida della politica di investimento del fondo, ma un indica-
tore sintetico lo si può trovare nella nota piattaforma di ricerca 
e analisi di strumenti finanziari Morningstar che, attraverso 
il simbolo del globo terrestre (in odine di rating crescente da 
uno a cinque), conferisce un rating in termini di responsabi-
lità sociale. E il vantaggio per il cliente? Il grafico sottostante 

mostra l’andamento del medesimo Indice MSCI WORLD 
Index ponderato per la capitalizzazione delle società quotate 
in borsa in una ventina di paesi economicamente sviluppati, 
nella versione SRI ovvero caratterizzato da sole imprese con 
rating ESG, e nella versione standard. Si evince che l’indice 
MSCI World SRI delle principali aziende sostenibili al mondo 
(linea blu) supera di quasi 50 punti percentuali il suo omologo 
“tradizionale”, l’indice MSCI World (linea gialla). Questa ten-
denza appare marcata soprattutto negli ultimi 2 anni e corro-
bora l’orientamento sempre maggiore dei gestori verso scelte 
di investimento su aziende ESG, prezzando maggiori utili fu-
turi di tali aziende.  La scelta degli investimenti sostenibili non 
è dunque solo un contributo alla società presente e del futuro 
ma anche un vantaggio in termini di rendimento per il cliente.

1 ESMA (2021), Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, no. 1, https://www.esma.eu-
ropa.eu/document/esma-reporttrends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021 (20 aprile 2021)

2 ESMA (2021), Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, no. 1, https://www.esma.eu-
ropa.eu/document/esma-reporttrends-risks-and-vulnerabilities-no1-2021 (20 aprile 2021)

3 (cfr. Informativa in materia di investimenti sostenibili ESG Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea 

La Finanza sostenibile 

Il nostro benessere è tra i beni più preziosi che abbiamo da proteggere e preservare. Per questo, in caso di malattia, 
infortunio o di un evento ancor più grave, è importante potersi garantire assistenza e sostegno economico per 
affrontare con tranquillità questi difficili momenti. Formula Salute è il prodotto creato da BCC Assicurazione e 

distribuito dalla BCC di Recanati e Colmurano dedicato alle persone, alle famiglie, alle piccole aziende e a tutti co-
loro che desiderano proteggere il proprio benessere e la propria salute dagli imprevisti. È la soluzione assicurativa 
che ti sostiene nel momento del bisogno: dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, alla convalescenza. Ti offre un 
importante sostegno sia economico che di assistenza, per conservare il tuo benessere o rimetterti in salute scegliendo 
liberamente i migliori medici e i migliori istituti. Formula Salute si compone di quattro moduli, PREVENZIONE, 
DIAGNOSI, CURA e CONVALESCENZA, utili per affrontare i diversi momenti legati alla tua salute. Nei casi previsti, 
potrai richiedere il pagamento diretto delle prestazioni erogate accedendo alle strutture convenzionate oppure potrai 
ottenere il rimborso delle spese sostenute. Formula Salute ti aiuta a prevenire gli imprevisti legati alla salute grazie a 
check up sanitari (non disponibile nella formula Famiglia); agevolazioni per gli esami; diagnostica preventiva presso 
le strutture convenzionate; prestazioni di assistenza ed un portale dedicato al benessere. Inoltre, è a tua disposizione 
un consulto medico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per richiedere una consulenza con un medico di medicina generale 
senza necessità di prenotazione. Grazie a Formula Salute potrai effettuare visite, esami ed accertamenti per ottenere 
una corretta diagnosi. Inoltre, potrai avere un secondo parere medico che approfondisca o rivaluti il tuo stato di salute 
a seguito di una diagnosi già effettuata. Formula Salute ti permette di scegliere diverse garanzie, dalla copertura per 
i ricoveri e gli interventi chirurgici anche ambulatoriali, ad una formula indennitaria sia da infortunio che da inter-
vento chirurgico. Sono previsti anche un capitale in caso di grave malattia (non disponibile nella Formula Famiglia), 
una diaria giornaliera in caso di ricovero, il rimborso delle spese sostenute per le visite specialistiche, gli esami di alta 
diagnostica e i trattamenti quali l’agopuntura, l’osteopatia e la chiropratica. Potrai rimetterti in forze e ritrovare il tuo 
benessere grazie a garanzie come la diaria da convalescenza o al rimborso delle spese per trattamenti terapeutici e 
riabilitativi sostenuti in Istituti di cura senza doverti preoccupare di sostenere le spese. Per il tuo benessere, sarà possi-
bile scegliere tra numerose prestazioni di assistenza quali ad esempio indicazioni e chiarimenti in merito a tematiche 
sanitarie, la ricerca e la prenotazione di visite specialistiche, l’invio di un’ambulanza per lo spostamento dal domicilio 
al centro medico più vicino, l’invio di infermieri e fisioterapisti a domicilio. I Soci della BCC di Recanati e Colmurano, 
che sottoscrivono il prodotto Formula Salute entro il 30.06.2022, hanno diritto ad uno sconto del 20% (15% sconto 
per i clienti). Per maggiori informazioni sul prodotto Formula Salute, distribuito dalla BCC di Recanati e Colmurano 
si rimanda al Set informativo disponibile presso le filiali della Banca e sul sito www.bccassicurazioni.com

FORMULA SALUTE 

BANCASSICURAZIONE: 
il gruppo BCC Iccrea 
aumenta del 13% i  
volumi nel ramo danni 

S  ul versante assicurativo, il Gruppo BCC Iccrea ha 
chiuso il 2021 con una crescita della produzione 
complessiva nel comparto ramo danni del 13%, 

raggiungendo la soglia dei 170 milioni di euro di premi 
realizzati (150 milioni nel 2020) e confermandosi tra i 
primi cinque operatori del mercato della bancassicu-
razione in Italia. Un risultato a cui ha contribuito per 
circa il 30% la società BCC Assicurazioni, compagnia 
del ramo danni partecipata da Iccrea Banca in partner-
ship con Cattolica Assicurazioni, che ha incrementato 
la propria produzione del 40% a 50 milioni di euro nel 
2021 e stima di chiudere il 2022 con un’ulteriore cre-
scita del 40% a 70 milioni di euro di raccolta. Nel 2021, 
BCC Assicurazioni ha sviluppato ulteriormente la pro-
prio offerta di soluzioni assicurative, fornendo una 
copertura a 360 gradi per i rischi di privati e aziende 
sia del terzo settore, sia del commercio che dei ser-
vizi, con prodotti dedicati alla tutela del patrimonio 
e della persona. Il risultato finale dei volumi realizzati 
nel 2021 è stato raggiunto grazie al supporto di BCC 
Servizi Assicurativi, l’hub specialistico assicurativo del 
comparto danni a supporto alle Banche del Gruppo 
BCC Iccrea, che dall’agosto 2020 ad oggi ha rafforzato 
l’assistenza alle BCC del Gruppo sul fronte dell’imme-
diato supporto alla rete degli sportelli delle Banche e 
sotto il profilo consulenziale, commerciale e di inno-
vazione tecnologica. Un ulteriore impulso alla nuova 
produzione danni si è avuta anche grazie ai prodotti 
CPI, soluzioni dedicate alla protezione di prodotti di 
mutuo, che hanno registrato una crescita superiore al 
90% rispetto al 2020. 

Fonte: msci.com
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Sempre più spesso si sente parlare di PNRR, un acro-
nimo che riassume una serie di importanti inve-
stimenti e riforme in risposta alla crisi pandemica. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (acronimo 
PNRR), è lo strumento realizzato dal Governo italiano al 
fine di attuare il Programma Europeo Next Generation 
EU (NGEU), il piano approvato dall’Unione Europea che 
si pone l’obiettivo di ricostruire l’Europa, rilanciare l’e-
conomia ed uscire dalla crisi derivante dalla pandemia 
da Covid-19. 

L’Italia è il primo beneficiario in Europa dei due stru-
menti del Next Generation EU (NGEU): il Dispositivo 
per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di 
Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori 
d’Europa (REACT-EU). Dal RRF riceverà 191,5 miliardi di 
euro, di cui 69 miliardi di sovvenzioni e circa 122,5 di pre-
stiti. A questa dotazione si aggiungeranno i 30,6 miliardi 
del Fondo Complementare e i 13 miliardi di REACT-EU 
per una dotazione complessiva di 235,1 miliardi. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intende in 
sintesi:
• rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimo-

lando una transizione ecologica e digitale;
• favorire un cambiamento strutturale dell’economia, 

a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, 
territoriali e generazionali.

Andando più nel dettaglio, Il PNRR si articola in 6 Missioni 
che nel loro insieme mirano a costruire un sistema Paese 
più solido attraverso investimenti in ricerca e innovazione, 
infrastrutture strategiche, mobilità sostenibile, digitale, 
inclusione sociale e salute. Le Missioni si articolano a loro 
volta in 16 Componenti, una per ciascuna area di investi-
mento, che vengono dettagliate in 48 Linee di intervento. Il 
Piano, inoltre, sarà accompagnato da 63 riforme che soster-
ranno la piena attuazione del PNRR; tali riforme possono 
essere suddivise nelle seguenti tipologie:
• Riforme orizzontali (o di contesto), innovazioni strut-

turali dell’ordinamento volte a migliorare l’equità, 
l’efficienza, la competitività e il quadro economico del 
Paese;

• Riforme abilitanti, funzionali a garantire l’attuazione 
del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli ammi-
nistrativi, regolatori e procedurali che condizionano 
le attività economiche e la qualità dei servizi erogati;

• Riforme settoriali (contenute nelle singole Missioni), 
innovazioni normative relative a specifici ambiti di 
intervento o attività economiche, destinate a intro-
durre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei 
rispettivi ambiti settoriali;

• Riforme concorrenti, cioè misure non comprese di-
rettamente nel Piano, ma necessarie alla realizzazione 
degli obiettivi generali del PNRR (come ad esempio la 
riforma fiscale o il potenziamento del sistema di am-
mortizzatori sociali).

Per supervisionare l’attuazione del Piano, il Governo 
ha previsto un sistema di coordinamento che fa capo al 
Ministero dell’Economia, così come sono state predispo-
ste strutture di valutazione e controllo. Inoltre, sono pre-
viste delle task force locali per aiutare le amministrazioni 
locali a migliorare le capacità di investimento e a sempli-
ficare le procedure.

 

IL PNRR IN BREVE: di cosa si tratta e com’è articolato 

Il PNRR è stato approvato definitivamente il 13 luglio 2021; il 
Governo ha iniziato a metterlo in atto nella seconda metà del 
2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026

Circa il 70% delle risorse sosterrà gli investimenti nella Pubblica Amministrazione ed almeno il 40% della dotazione totale sarà destinata alle otto regioni del Sud per 
colmare il divario tra i territori. Le risorse saranno infatti distribuite considerando tre priorità trasversali: transizione digitale, transizione ecologica e Mezzogiorno.

ECONOMIA E FINANZA
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LE MISSIONI:
MISSIONE 1:
Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e 
Turismo

La Missione 1, con una dotazione di 40,29 miliardi, è la 
seconda voce di spesa del Piano. A queste risorse, si ag-
giungono 0,80 miliardi del REACT-EU e 8,73 del Fondo 
Complementare.Le linee di intervento della missione 
sviluppano tre Componenti progettuali:
• M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella 

PA
• M1C2 Digitalizzazione, innovazione e competitività 

del sistema produttivo
• M1C3 Turismo e cultura 4.0

La Componente 2 è di particolare importanza per 
le imprese perché ha l’obiettivo di «incrementare la 
competitività del sistema produttivo rafforzandone 
il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e 
internazionalizzazione».

Tre le priorità di spesa:
• 13,38 miliardi per il piano Transizione 4.0 con misure 

d’incentivazione fiscale a sostegno degli investimenti 
per la transizione digitale, energetica e tecnologica 
delle imprese

• 6,71 miliardi per lo sviluppo di un’infrastruttura di 
reti fisse e mobili ad altissima capacità (banda ul-
tra-larga e 5G)

• 1,95 miliardi per politiche industriali di filiera e 
internazionalizzazione

MISSIONE 2:
Rivoluzione verde e Transizione ecologica

La Missione 2, con risorse per 59,46 miliardi, è la prima 
voce di spesa del PNRR. A questi andranno aggiunti 1,31 
miliardi provenienti da REACT-EU e 9,16 miliardi del 
Fondo Complementare. La Missione 2 comprende inter-
venti per l’agricoltura sostenibile e per migliorare la ca-
pacità di gestione dei rifiuti; programmi di investimento 
e ricerca per le fonti di energia rinnovabile; investimenti 
per lo sviluppo delle principali filiere industriali della 
transizione ecologica e la mobilità sostenibile.

Le 4 Componenti
• M2C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile 

(5,27 miliardi)
• M2C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 

sostenibile (23,78 miliardi)
• M2C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli 

edifici (15,36 miliardi)
• M2C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica 

(15,05 miliardi)

La Componente 1 mira a realizzare una piena sosteni-
bilità ambientale. Da un lato, intende migliorare la ge-
stione dei rifiuti e dell’economia circolare, rafforzando 
le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammo-
dernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento 

rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle 
del Centro-Sud e realizzando progetti altamente innova-
tivi per filiere strategiche quali rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta 
e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle 
plastiche.

M2TOTALE 59,46
COMPONENTI E RISORSE (miliardi di Euro)

M2C1 Agricoltura sostenibile ed economia circolare 
5,27M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mo-
bilità sostenibile 23,78M2C3 Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici 15,36M2C4 Tutela del ter-
ritorio e della risorsa idrica 15,05. Dall’altro, sostiene 
lo sviluppo di una filiera agricola/alimentare smart e 
sostenibile, riducendo l’impatto ambientale in una 
delle eccellenze italiane, tramite catene di approvvig-
gionamento “verdi”. Per supportare la decarbonizza-
zione, nella Componente 2 sono previsti interventi per 
incrementare l’utilizzo delle rinnovabili, rafforzare le 
reti più smart e resilienti e per favorire una mobilità 
più sostenibile. Sempre nella Componente 2, partico-
lare rilievo è dato alle filiere produttive. L’obiettivo è 
quello di sviluppare una leadership internazionale in-
dustriale e di conoscenza nelle principali filiere della 
transizione, promuovendo lo sviluppo in Italia di fi-
liere competitive nei settori a maggior crescita, che 
consentano di ridurre la dipendenza da importazioni 
di tecnologie e rafforzando la ricerca e lo sviluppo nelle 
aree più innovative (fotovoltaico, idrolizzatori, batte-
rie per il settore dei trasporti e per il settore elettrico, 
mezzi di trasporto). Con la Componente 3 si vuole raf-
forzare l’efficientamento energetico incrementando il 
livello di efficienza degli edifici pubblici e privati. Gli 
interventi previsti si aggungono a quanto fatto con la 
misura “Superbonus” in un Paese in cui oltre il 60 per 
cento degli edifici supera i 45 anni di vita. L’obiettivo 
della Componente 4 è mitigare i rischi idrogeologici, 
salvaguardare le aree verdi e la biodiversità e ridurre 
l’inquinamento delle acque e del terreno.

MISSIONE 3:
Infrastrutture per una mobilità sostenibile

La Missione 3 punta a realizzare entro il 2026 un si-
stema infrastrutturale moderno, digitalizzato e 
sostenibile. Può contare su una dotazione di 25,4 mi-
liardi, ai quali si sommano i 6,06 miliardi dal Fondo 
Complementare. Con queste risorse si intende rimuo-
vere i fattori di debolezza che hanno penalizzato lo 
sviluppo economico del Paese, contribuendo al rag-
giungimento dei target europei di riduzione delle emis-
sioni e di progressiva decarbonizzazione della mobilità.
Gli investimenti interesseranno in particolare i terri-
tori più poveri di infrastrutture e avranno l’obiettivo di 
colmare il divario fra Nord e Sud e tra le aree urbane e 
aree interne e rurali del Paese. In questo modo, favori-
ranno la coesione sociale e la convergenza economica 
fra le aree del Paese, uniformando la qualità dei servizi 
di trasporto su tutto il territorio nazionale.

MISSIONE 4:
Istruzione e Ricerca

La Missione 4 è focalizzata sulle generazioni future e 
affronta le questioni strutturali più importanti per il ri-
lancio della crescita: la produttività, l’inclusione sociale 
e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e 

ambientali. Le risorse complessivamente destinate 
alla missione ammontano a 30,88 miliardi ai quali si 
sommerà 1 miliardo dal Fondo Complementare e 1,93 
miliardi da REACT-EU. Gli interventi principali per la 
componente M4C1 riguardano:
• il miglioramento qualitativo e l’ampliamento quan-

titativo dei servizi di istruzione, a partire dal raffor-
zamento dell’offerta di asili nido, scuole materne e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia

• lo sviluppo e il rafforzamento dell’istruzione 
professionalizzante

• i processi di reclutamento e di formazione degli 
insegnanti

• il potenziamento e l’ammodernamento delle infra-
strutture scolastiche, ad esempio con il cablaggio 
interno di circa 40.000 edifici scolastici

• la riforma e l’ampliamento dei dottorati

MISSIONE 5:
Inclusione e Coesione

La Missione 5 ha una dotazione di 19,86 miliardi e per-
segue gli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di so-
stegno all’empowerment femminile e al contrasto alle 
discriminazioni di genere, di incremento delle prospet-
tive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territo-
riale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne.
A queste risorse si andranno ad aggiungere 7,25 
miliardi del REACT-EU e 2,77 miliardi del Fondo 
Complementare. La missione è suddivisa in 3 
Componenti e comprende una revisione strutturale 
delle politiche attive del lavoro, un rafforzamento dei 
centri per l’impiego e la loro integrazione con i servizi 
sociali e con la rete degli operatori privati. Si interviene 
in sostegno alle situazioni di fragilità sociale ed econo-
mica, alle famiglie, alla genitorialità e alle persone con 
disabilità o non autosufficienti.

MISSIONE 6:
Salute

Il PNRR riserva alla Missione 6 una dotazione di 15,63 
miliardi (di cui 7 per le reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e 8,63 
per innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN). A 
questi si aggiungono 1,71 miliardi dei fondi REACT-EU 
e i 2,89 miliardi di Fondo Complementare. La Missione 
si articola in 2 Componenti ed è focalizzata sul raffor-
zamento della rete territoriale e sull’ammodernamento 
delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) con il rafforzamento del fascicolo sa-
nitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina.
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Grande successo per la prima edizione dell’evento 
“BCinCin Recanati” organizzato dalla BCC di 
Recanati e Colmurano lo scorso 11 Dicembre 

sotto il loggiato di Piazza G.Leopardi, con il patrocinio 
del Comune di Recanati. Le condizioni meteo avverse 
non hanno scoraggiato i numerosi soci e clienti che, 
motivati e anche un po’ incuriositi dalla originalità di 
“BCinCin”, hanno partecipato con grande coinvolgi-
mento e interazione a conferma del loro riscontro estre-
mamente positivo sull’iniziativa. Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto gratuitamente un calice degustazione e 
alcuni coupon omaggio per assaggiare i prodotti eno-
gastronomici offerti dagli stand aderenti all’iniziativa: 
Cantine Saputi, Terre di Serrapetrona, Tenuta piano 
di Rustano, I Tre Filari, Oleificio Cartechini, D’Andrea 
Giovanni, La Collina Incantata di Balloriani Amelio, 
WeMarche, il Norcino di Properzi Franco. Si è trattato 
di un’occasione preziosa anche per conoscere, attraverso 
le parole del sommelier ed esperto assaggiatore di olio 
Palmiro Ciccarelli, le tipicità del nostro territorio, con-
dividendo con gli stand i sapori, le tradizioni e le pas-
sioni, per accrescere il rapporto di fiducia tra produttore 

e consumatore locale. Durante l’evento sono intervenuti 
il Sindaco Antonio Bravi, entusiasta dell’iniziativa ed il 
Presidente della BCC Sandrino Bertini che, insieme al 
Vice Presidente Paolo Maggini ed al Direttore Generale 
Fabio di Crescenzo, hanno premiato i soci più giovani e 
quelli iscritti da più tempo. Suggestivo l’allestimento del 
loggiato comunale con i colori ufficiali del credito coo-
perativo, arricchito dalla selezione musicale dell’artista 
recanatese Nicola Pigini che ha presentato il suo nuovo 
remix per Jovanotti. Forte del successo e dei numerosi 
feedback positivi, la Banca di Credito Cooperativo di 
Recanati e Colmurano sta già pensando ad una nuova 
edizione di BCinCin.

Si è tenuta lo scorso dicembre, l’inaugurazione ufficiale della nuova filiale della BCC di 
Recanati e Colmurano a Civitanova Marche in Via Giosuè Carducci n.100, alla presenza 
delle autorità locali, civili, militari e religiose e di soci e clienti della Banca.  La cerimonia 

è stata officiata da Don Vinicio Albanesi, il quale ha invitato gli esponenti della BCC a tenere 
sempre bene in mente le 4 beatitudini, anche in un’attività, come quella bancaria, che sem-
bra mal conciliarsi con esse: l’umiltà (chi ha potere deve mantenere capacità di essere umile), 
la mitezza (chi esercita l’attività bancaria si trova spesso in una posizione di forza rispetto al 
cliente ma non deve mai approfittarne, anzi deve mantenere un basso profilo), la misericor-
dia (non significa essere indulgenti e contravvenire alle regole ma significa sforzarsi di capire 
le situazioni e cercare di trovare una soluzione compatibile con le esigenze di entrambe le 
parti), la giustizia (essere corretti). Per poi aggiungere che serve anche persistenza, fedeltà, 
amore per il lavoro e un atteggiamento di disponibilità verso chi ci circonda che ben si ma-
nifesta con un sorriso. Il direttore generale, Fabio Di Crescenzo, nel suo saluto, ha ringra-
ziato innanzitutto le autorità civili, militari e religiose intervenute, ricordando i vari motivi 
che hanno indotto la BCC di Recanati e Colmurano ad aprire una nuova filiale a Civitanova 
Marche, sottolineando come tale iniziativa appare in chiara controtendenza rispetto all’in-
dirizzo dell’intero sistema bancario, fortemente orientato a ridurre il numero delle filiali. I 
motivi, ha continuato il direttore, sono molteplici. Primo fra tutti, l’interesse per una città 
che sta attraversando una fase di grande sviluppo ed espansione. In secondo luogo, perché 
con l’apertura di Civitanova la Banca realizza il suo “Quadrilatero” nell’ambito della provin-
cia di Macerata, con la presenza sulla fascia costiera (Porto Recanati, Porto Potenza Picena e 
Civitanova Marche) e nella vallata del Chienti (Civitanova, Piediripa e Tolentino, con le ra-
mificazioni di Colmurano, San Severino e Matelica); completano la ideale figura geometrica, 

le strutture di Macerata, Appignano, Sambucheto, Montelupone e Recanati che, passando 
per Loreto/Villa Musone, chiudono la linea ricollegandosi alla costa. Una presenza articolata 
e capillare che consente alla BCC di Recanati e Colmurano di essere punto di riferimento 
privilegiato per famiglie e piccole imprese, il segmento principale della nostra Banca; princi-
pale, non esclusivo, perché l’appartenenza al Gruppo Iccrea, consente alla BCC di Recanati 
e Colmurano di essere un valido partner anche per aziende di grandi dimensioni. Hanno 
fatto seguito gli interventi di Roberta Belletti, assessore del Comune di Civitanova, presente 
in sostituzione del sindaco Fabrizio Ciarapica, Antonio Bravi ed il sindaco di Colmurano, 
Mirko Mari, i quali hanno tutti espresso gratitudine alla Banca per la scelta di offrire un 
nuovo punto di servizio, di assistenza e di consulenza al territorio. Il presidente Bertini, nel 
chiudere la manifestazione, ha esortato tutti i dipendenti della Banca a sorridere sempre e 
ad accogliere la clientela con la massima cortesia e disponibilità. La squadra di Civitanova 
Marche è composta da quattro validissimi professionisti dei servizi bancari, coordinati dalla 
Direttrice Orietta Montironi. La nuova filiale di Civitanova Marche è stata realizzata con un 
concept nuovo di filiale moderna e funzionale, intesa come luogo di incontro relazionale 
con la clientela, tenendo conto delle nuove e mutate esigenze di assistenza e servizio richie-
ste, soprattutto in questo periodo persistente di pandemia. La filiale è dotata di un servizio 
di cassa self e Atm con area dedicata, per tutti i clienti che vogliono svolgere in autonomia 
le proprie operazioni, anche al di fuori dell’orario di operatività della banca. L’istituto, forte 
della rinnovata efficienza nella gestione e qualità del servizio erogato negli ultimi anni, vuole 
fornire un messaggio di sostegno concreto alle comunità locali, sempre nel solco dei principi 
fondativi di cooperazione e mutualismo che guidano il modo di fare banca delle Banche di 
Credito Cooperativo. La BCC di Recanati e Colmurano si sta innovando, cercando di rispon-
dere concretamente a tutte le richieste provenienti dal territorio, con la sfida di continuare 
a crescere, migliorando le modalità di contatto con la clientela non solo nelle forme più tra-
dizionali ma anche attraverso nuovi e sempre più moderni canali.

BCINCIN Recanati: ricordi di Natale 

La BCC Recanati e Colmurano realizza il suo 
“Quadrilatero”: la nuova filiale di Civitanova 

Un momento della cerimonia inaugurale

TERRITORIO
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Il perdurare dell’emergenza pandemica sta mettendo 
a dura prova il tessuto economico e sociale; oltre 
al grande timore per la salute, preoccupano molto 

le conseguenze della crisi economica generata dal 
Covid e l’incertezza degli scenari futuri. In un conte-
sto dunque difficile, la sicurezza di avere una Mutua del 
Credito Cooperativo, promossa dalla BCC di Recanati 
e Colmurano, e che ha a cuore il benessere della collet-
tività è senza dubbio fonte di tranquillità. Del resto la 
BCC, quale banca del territorio, è sempre più consape-
vole dell’odierna necessità di favorire l’accesso della col-
lettività non solo a servizi bancari e finanziari ma anche a 
quelli dell’ambito sociale, sanitario, educativo, ricreativo 
e culturale. Con la costituzione di Infinito Vita, la BCC 
di Recanati e Colmurano ha inteso consolidare il prin-
cipio ispiratore della solidarietà e ha voluto interpretare 
concretamente la vision della Mutua volta ad assicurare 
agli associati e ai loro familiari, i benefici di una mu-
tualità multidisciplinare attraverso iniziative, eventi e la 
messa a disposizione di prestazioni e assistenza, utili in 
ogni fase della loro vita. Quattro sono infatti gli ambiti 
di intervento di Infinito Vita: famiglia, salute, cultura, 
tempo libero. I servizi si rivolgono ai soci della Mutua e 
ai loro figli minorenni e rappresentano un sostegno alle 
spese legate alla vita familiare, come ad esempio i sussidi 
alla nascita, buoni libro e visite sportive, alla tutela della 

salute con gli screening  di prevenzione a prezzi conven-
zionati e alle attività culturali e ricreative come gite ed 
eventi. Attraverso la realizzazione di una diffusa opera di 
convenzionamento, Infinito Vita garantisce modalità di 
accesso agevolato alle strutture sanitarie, rimborsando 
parzialmente le fatture e offrendo sconti ed agevolazioni 

presso attività commerciali locali. Infinito Vita rappre-
senta dunque una risposta concreta ai bisogni dei soci 
e dei loro familiari che cerca di soddisfare senza alcuna 
finalità di lucro, secondo il modello storico della pratica 
mutualistica che tanto ha inciso sullo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese.

                                        un sostegno in più al territorio  infinito vita
società di mutuo soccorso

ASSISTENZA 
SANITARIA 
NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE
L’adesione ad Infinito Vita permette di usufrui-
re su tutto il territorio nazionale, grazie all’ade-
sione alla Carta Mutuasalus, delle seguenti 
prestazioni:
Pronto intervento: invio gratuito di un medico 
in casi di urgenza,durante i viaggi, ovunque in 
italia, trasporto gratuito in ambulanza in Italia, 
trasferimento sanitario dal domicilio e 
trasporto ad un centro ospedaliero di alta 
specializzazione ovunque in Europa.
Emergenza sanitaria: rimpatrio sanitario 
dall’estero, rientro sanitario da altra regione, 
rientro del titolare dopo le cure, invio di medi-
cinali all’estero e consegna medicinali urgenti 
a domicilio.
Assistenza ospedaliera: assistenza infermieri-
stica e prolungamento del soggiorno dopo 
ricovero ospedaliero.
Servizi alla persona: supporto logistico per il 
rientro anticipato da un viaggio a causa di 

gravi motivi di famiglia, servizio alla persona e 
reperimento di Centri per la riabilitazione e la 
cura degli anziani.

Per informazioni sui servizi nazionali ed esteri 
è possibile chiamare la centrale operativa 
attiva 24 ore su 24. 
Dall’Italia numero verde 800 802 165
dall’estero +39(0)2 26609824

CHI PUÒ ADERIRE 
A INFINITO VITA
Possono aderire i soci ed i correntisti della 
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano. La mutua estende i benefici al 
nucleo familiare, dove per nucleo familiare si 
intendono i figli minorenni del Socio anche se 
non conviventi.

COME ADERIRE ALLE 
INIZIATIVE DI INFINITO 
VITA
Per aderire basta sottoscrivere  l’apposito 
modulo presso qualsiasi filiale della Banca di 
Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano

La documentazione presentata in Banca per la quota di rimborso può essere ritirata 
nella filiale di appartenenza dopo 60 giorni

Quote associative
Iscrizione iniziale una tantum
Quota annuale Soci Mutua già Soci BCC
Quota annua Soci Mutua di età pari o superiore ai 30 anni
Quota annua coniugi/conviventi dei Soci mutua di età pari o 
superiore ai 30 anni
Quota annua Soci Mutua fino a 30 anni non compiuti

5,00€
25,00€
40,00€
30,00€

15,00€

SCONTO

5%

CONVENZIONE 
ESCLUSIVA 

RISERVATO AI POSSESORI

in Buoni Sconto riservati ai SOCI  
(regolamento completo nel punto vendita aderente)

                Aderiscono all’inizitiva i seguenti Sì con Te:
     LORETO                    PORTO RECANATI                RECANATI                   

   L’adesione ad                            può essere 
  e�ettuata  presso  gli  sportelli  della 

Superstore                      
Via Dei Politi, 25 
Villa Teresa

Supermercato               
L.go Monte Cardosa, 2

Market                              
Via Tevere, 22 
Villa Musone 

Superstore      
Via 29 Marzo 1935

Market 
Viale Europa, 42

Market                              
Via Umbria,2

Via Mazzini, 7/13

Superstore                      
Via N. Mandela

                   PORTO POTENZA P.           
Superstore                      
Via Costantini

                   VILLA POTENZA    
Superstore                      
Via C. Alberto dalla Chiesa

     CIVITANOVA M.          

la Spesa che

La tessera      dà diritto allo sconto* presso i punti vendita Sì con te che partecipano
all’iniziativa, previa sottoscrizione della Sì, Special Card da effettuare il giorno precedente
la prima spesa. *in buoni sconto spendibili sulla spesa successiva la data di emissione.

Socio sostenitore

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE

UCRAINA 2022.  
Il Credito Cooperativo con le Caritas Italiana ed Europee  

“Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti. Il Credito Cooperativo con le Caritas Italiana ed Europee” è l’iniziativa unitaria nazionale di raccolta fondi attivata dalle 
Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen in collaborazione con Caritas Italiana, a favore del progetto di intervento umanitario – soprattutto nei 
confronti dei bambini e degli adolescenti - che quest’ultima sta gestendo in Ucraina e nei Paesi limitrofi (soprattutto del versante occidentale) sin dalle prime ore succes-

sive all’inizio dell’intervento militare russo. L’iniziativa è promossa dalle Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
Banca, dalla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige con il coordinamento di Federcasse. Sono stati attivati tre conti correnti, con la medesima denominazione: 
“Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti” sui quali potranno confluire i contributi delle singole Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen e dei soci, 
collaboratori, clienti e comunità locali nelle quali opera il Credito Cooperativo. Di seguito le rispettive coordinate bancarie: 
Iccrea Banca: IT45 P080 0003 2000 0080 0032 010 (intestato a Caritas Italiana) 
Cassa Centrale Banca: IT55 M035 9901 8000 0000 0159 114 (intestato a Caritas Italiana) 
Cassa Centrale Raiffeisen: IT42 F034 9311 6000 0030 0200 018 (intestato a Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone) 
In particolare, Caritas Italiana - in coordinamento con la Caritas Ucraina e altre Caritas europee, soprattutto di Polonia, Moldavia e Slovacchia – ha aperto sul territorio (nella capitale 
Kiev e non solo) una serie di Centri di assistenza sia per fare fronte ai bisogni immediati, che per dare ascolto e sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla guerra. I Centri 

sono operativi anche per la distri-
buzione di generi alimentari, pro-
dotti per l’igiene, acqua potabile e 
quant’altro. Operatori e volontari 
sono inoltre mobilitati per traspor-
tare le persone più vulnerabili nelle 
zone più sicure.  L’iniziativa del 
Credito Cooperativo, nel solco della 
grande tradizione solidaristica delle 
BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen 
italiane, intende offrire un contri-
buto concreto e immediato alle per-
sone più fragili, come i bambini e gli 
adolescenti, segnati profondamente 
da una situazione che gli operatori 
sul terreno presentano come “estre-
mamente drammatica” e dalle con-
seguenze pratiche e psicologiche 
molto preoccupanti.



13
TRADIZIONE PRESENTE E FUTURO

Al via l’XI Edizione del prestigioso Concorso 
Letterario Raccontar Scrivendo organizzato dall’As-
sociazione “La Casetta degli Artisti” di Recanati, 

in collaborazione con il Comune di Recanati, la Regione 
Marche, Casa Leopardi, con il contributo delle più im-
portanti aziende del territorio. Presentate  dal Sindaco 
Antonio Bravi, dall’Assessora alla Cultura Rita Soccio e 
dal Presidente dell’associazione “La Casetta degli Artisti” 
Gabriele Magagnini, le linee guida del Concorso 2022 ri-
volto agli studenti delle scuole primarie, classi terze, quarte 
e quinte e delle  scuole secondarie di primo e secondo 
grado di tutta Italia. Il tema a cui sono chiamati quest’anno 
gli studenti a fare delle riflessioni è quello dell’idillio “Alla 
luna” di Giacomo Leopardi. Il Concorso è diventato un 
punto di riferimento per la nostra città, per tutti gli amanti 
della cultura e per i sempre più numerosi studenti che ogni 
anno vi partecipano. Sin dalle prime edizioni  l’iniziativa  
ha saputo mettere in luce il talento di studenti appassio-
nati di letteratura e di Giacomo Leopardi, stimolando la 
loro fantasia. Tra le novità di questa edizione una sezione 
speciale di arti varie rivolta a tutti, un modo per offrire a 
chiunque, non solo agli studenti, la possibilità di affrontare 

la tematica proposta. “Alla luna è un colloquio permeato da un sentimento nostalgico legato al ricordo del tempo giovanile e alla sua cospicua dose di speranza che solo i giovani 
hanno in dotazione per natura. - Ha affermato l’Assessora alla Cultura Rita Soccio - Ed è forse questo l’aspetto da sottolineare e rimarcare, quella speranza come elemento positivo. 
Quella speranza che in un periodo di restrizioni e di difficoltà  può essere d’aiuto e rendere dolci i ricordi più tristi. Questo componimento in fondo ci vuole insegnare l’importanza 
della capacità, che l’uomo ha o dovrebbe avere, di convivere 
con il lato dolceamaro dell’esistenza.” Il Concorso non pre-
vede alcuna quota di iscrizione, gli elaborati dovranno es-
sere inviati via e-mail entro il 15 aprile. “Un’ Iniziativa nata 
dalla volontà di aprire un dialogo tra Giacomo Leopardi e 
i ragazzi di oggi, per dimostrare che la cultura non è oscu-
rata dalla frenesia e dalle nuove tecnologie anzi, ha ancora 
un grande valore, gli scrittori esistono e hanno molto da 
trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media. - Ha 
spiegato Gabriele Magagnini. “A portare i saluti e gli auguri 
della Regione Marche l’Assessora alla Cultura Giorgia Latini 
con un video messaggio e tra gli intervenuti nel corso della 
conferenza stampa i partner e collaboratori del Concorso tra 
cui : il dirigente scolastico Annamaria De Siena, Sandrino 
Bertini presidente della Bcc, Domenico Guzzini della F.lli 
Guzzini, Riccardo Ficara Pigini per Eli e Pigini Group, 
Filippo Fancello della Algam Eko, Giuditta Pierini della 
Casetta degli Artisti. Il Presidente della BCC Sandrino Bertini, 
ha ricordato la grande rilevanza di un’iniziativa a carattere 
nazionale che sin dall’inizio ha trovato il sostegno della banca 
perchè i giovani rappresentano la grande risorsa del futuro e la 
cultura, prezioso elemento per la crescita delle giovani genera-
zioni, nonchè traino per due settori fondamentali in Italia, quali 
il turismo e l’economia in genere”.

XI edizione del concorso “Raccontar...Scrivendo” 
La BCC di Recanati e Colmurano sempre pronta a sostenere la cultura 

I Recooperanti “crescono”  
e diventano un consorzio 

In data 8 febbraio 2022, alla presenza del Sindaco Antonio Bravi, della BCC di 
Recanati e Colmurano rappresentata dalla dott.ssa Sabrina Massaccesi e dalla 
direttrice Maria Cristina Belluzzi, della Dirigente Scolastica dell’I.C.Badaloni 

Annamaria De Siena e delle docenti tutor Isabella Bottazzi, Antonella Chiusaroli 
e Paola Scorcella, ha avuto ufficialmente inizio presso la Scuola Secondaria di I 
Grado San Vito il progetto Crescere nella Cooperazione. Il progetto, promosso dalla 
ConfCooperative Marche, dalla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito 
Cooperativo e dalla BCC di Recanati e Colmurano e pensato e valutato, in qualità di 
responsabile scientifico, dalla prof.ssa Bianca Maria Ventura, docente universitaria di 
Filosofia e Coordinatrice nazionale di Didattica nella Società Filosofica Italiana, mira 
a far vivere e sperimentare agli studenti la cooperazione, mediante la costituzione di 
una o più Associazioni Cooperative Scolastiche (A.C.S.), che nella struttura ricalcano 
perfettamente il modello delle cooperative sociali. Sono ben 14 anni che la scuola 
Secondaria San Vito partecipa al progetto, consapevole del fatto che i principi che 
promuove sono anche quelli che ci richiede, oggi più che mai, la scuola e la società: 
la cultura cooperativa, il dialogo intergenerazionale, lo scambio tra scuola e territo-
rio, l’accoglienza dell’altro e delle diversità, l’imprenditorialità unita all’aspetto etico 
dell’economia. A partecipare al progetto sono, come da tradizione, le classi di tempo prolungato, più precisamente, per l’a.s. 2021-2022, la 1^B, la 2^B e la 2^D, che in passato 
avrebbero fatto parte di un’unica Cooperativa Scolastica, mentre quest’anno si cimenteranno in un’esperienza un po’ diversa, costituendo tre cooperative diverse, ognuna con 
una sua specificità, chiara già dal nome che ha scelto per sé: “Custodi dell’Ambiente” (classe 1B), Custodi della Solidarietà (classe 2B) e Custodi della Memoria (classe 2D). Le tre 
ACS, tuttavia, continueranno a lavorare insieme, costituendo anche un Consorzio unito da un obiettivo e da un tema comune, cioè la PARTECIPAZIONE, che è sinonimo di 
cittadinanza attiva, responsabile e solidale. La costituzione del Consorzio è avvenuta, per ragioni legate alle contingenze sanitarie del momento, in modalità on-line. È stata, in-
vece, in presenza, lo scorso 9 novembre, la premiazione della Cooperativa ReCooperanti, da parte delle dott.sse Sabrina Massaccesi e Maria Cristina Belluzzi, per il lavoro svolto 
nell’a.s.2020-2021. In quell’occasione sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti: un piccolo trofeo per il miglior manifesto, un assegno di 500 euro per la qualità dei 
prodotti e del percorso didattico, il premio speciale “Cooperazione e resilienza”. A tutto questo si è aggiunto anche il seguente attestato di merito: “Aspetti di qualità rilevati: la 
narrazione efficace, ricca e personalizzata; la precisione documentaria, la varietà delle attività svolte e la consapevolezza che le ha ispirate; l’elegante calendario e il bel poster 
illustrativo; l’amore per la scoperta sotteso a tutto il percorso; l’impegno inclusivo e la volontà di fare della resilienza un’arte che aiuta a vivere e che salva; la solida relazione 
InterACS; la coerenza tra dichiarato e agito. Consigli per il miglioramento: continuare così, senza stancarsi di immaginare mondi possibili e di impegnarsi per costruirli.” È 
proprio partendo da questo augurio, di immaginare mondi possibili ed impegnarsi per costruirli, che i ragazzi e le ragazze coinvolti nel progetto si sono già messi al lavoro, per 
la produzione del calendario “I muri della partecipazione” e del video “Contro l’indifferenza”, visibile al seguente link. https://www.youtube.com/watch?v=sS8XWlZWicc&t=3s
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A 500 metri di altitudine, alle pendici del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si tro-
vano gli appezzamenti e la cantina Terre di 
Serrapetrona - Tenuta Stefano Graidi. La vi-
ticoltura è stata intrapresa dall’azienda alla 
fine degli anni Novanta, epoca a cui risal-
gono i primi impianti. Nel 2016 la proprietà 
è stata rilevata da Stefano Graidi, con l’obiet-
tivo di portare avanti con ferma convinzione 
il lavoro di valorizzazione dell’antico vitigno 
autoctono Vernaccia Nera, che rappresenta 
l’80% del vigneto di proprietà, e di preser-
vare il suo appassimento, ancora oggi svolto 
in modo naturale, dando vita a vini fermi 
Serrapetrona DOC e spumanti Vernaccia di 
Serrapetrona DOCG. Nella tenuta agricola, 
che si estende per 66 ettari, vengono colti-

vati anche Sangiovese, Pecorino e Sauvignon Blanc. Ai metodi 
di vinificazione tradizionale, sono stati affiancati l’esperienza 
di tecnici esterni, sia in vigneto che in cantina, finalizzati ad 
uno stile di agricoltura attenta e responsabile nei confronti 
dell’ambiente, dei collaboratori, della comunità locale e dei 
consumatori, con il solo scopo di ottenere prodotti sosteni-
bili e di qualità, in grado di mostrare le potenzialità del antico 
vitigno nel suo territorio d’origine, Serrapetrona.

Intervista a Stefano Graidi
Da dove proviene la scelta del nome della vostra azienda? 
Il vostro logo ha un significato in particolare? 
Il nostro nome, Terre di Serrapetrona richiama diretta-
mente il territorio del vitigno autoctono che coltiviamo, la 
Vernaccia Nera di Serrapetrona e la specificazione Tenuta 
Stefano Gradi, rende la nostra cantina individuabile nella sua 
unicità e mette la firma sui vini da noi interamente prodotti. 
Il nostro logo è la stilizzazione di un grappolo rosso, come la 
Vernaccia Nera, con il tralcio a forma di spirale che ricorda il 
ciclo produttivo della vite e la filosofia di agricoltura lenta e 
responsabile alla quale ci rifacciamo.

Quali sono le origini dell’azienda, e quale è stato il vostro 
percorso che vi ha portato a dove siete ora?
Perno centrale, attorno al quale si sviluppa la filosofia azien-
dale, è l’utilizzo della Vernaccia Nera, vitigno autoctono, 
a vegetazione tardiva che completa la maturazione con il 
tradizionale appassimento. L’azienda nasce a fine anni no-
vanta con l’obiettivo di valorizzare la Vernaccia Nera nella 
sua declinazione di vino fermo. Dal 2016, quando la tenuta è 
stata rilevata dalla famiglia Graidi, la stessa si è impegnata a 

proseguire nell’obiettivo inizialmente definito. Aggiungendo 
al tradizionale appassimento, l’attenzione artigianale nel 
lavoro quotidiano in vigneto ed in cantina nascono i due 
Serrapetrona DOC Collequanto e Robbione, ed il Vino Passito 
Sommo, recentemente affiancati dalle versioni, secca e dolce di 
Vernaccia di Serrapetrona DOCG, il vitigno viene così declinato 
anche nella versione spumante, in modo da offrire poter offrire 
un percorso completo al cliente.

Quali sono le caratteristiche di unicità che contraddistin-
guono i vostri prodotti?
I nostri vini, ad esclusione dell’unico bianco prodotto, chiamato 
appunto Unbianco, sono caratterizzati dall’essere produzioni 
monovarietali da Vernaccia Nera, un vitigno autoctono selezio-
nato dall’esperienza e dalla saggezza dei nostri avi viticoltori, in 
grado di fruttificare e maturare in un clima pedemontano, carat-
terizzato dalle forti escursioni termiche ed esposizione al mare. 
In cantina, la pratica dell’appassimento naturale nei suoi diversi 
usi, dal ripasso al vino passito, caratterizza quasi la totalità della 
produzione e la tripla fermentazione prevista dal disciplinare 
della DOCG, dà vita ad una tipologia di spumante rosso unico 
al mondo.

Se doveste raccontare i vostri vini a chi non li ha mai assag-
giati, come li descrivereste?
La Vernaccia Nera è un vitigno che si caratterizza per dare vini 
dal colore rosso rubino luminoso, che in evoluzione sviluppa ri-
flessi granato. Al naso il frutto rosso, più croccante e succoso 
prima, vira verso la confettura ed il sotto spirito poi, sempre ac-
compagnato da una piacevolissima speziatura, caratteristica del 
vitigno, e da fiori viola e rossi, da freschi ad appassiti. Il legno 
usato nelle produzioni di Serrapetrona DOC, mai invasivo, ar-
ricchisce il vino di sentori quali il tabacco ed il cioccolato ed ap-
porta finezza ed eleganza. Il sorso dei nostri vini è pieno, grazie 

all’importante struttura della Vernaccia Nera, più fresco nei vini 
più giovani, più rotondo in evoluzione. Il tannino, vigoroso, ma 
sempre ben integrato, è morbido e vellutato. Il finale è lungo e 
persistente.

Qual è il consumatore tipo di riferimento della vostra azienda? 
A chi si rivolge il vostro vino?
Il consumatore tipo è colui che apprezza il buon vino, vuole bere 
in maniera responsabile, è aperto a nuove esperienze, apprezza 
le produzioni di nicchia ed è incuriosito dalla storia e dal valore 
che i vini da vitigni autoctoni portano con sé. Il canale è Ho.re.
ca. sia in Italia che all’estero.

Avete un approccio alla produzione più tradizionale o utiliz-
zate tecniche innovative?
La nostra è una produzione convenzionale sempre responsabile 
nei confronti dell’ambiente, dei collaboratori, della comunità 
locale e dei consumatori. Questo atteggiamento ci ha indotto 
ad investire in tecnologie innovative, quali ad esempio il trac-
ciamento con GPS, il fotovoltaico, il recupero delle acque, ecc.

Quali sono i canali di vendita utilizzate per raggiungere i 
vostri clienti? Quali strategie avete adottato in questo mo-
mento di emergenza sanitaria? 
Il nostro canale di vendita è l’Ho.re.ca., sia attraverso una 
rete distributiva fisica, che stiamo potenziando, che me-
diante la vendita online dal nostro e-shop e dalla maggiori 
piattaforme dedicate. Durante l’emergenza? abbiamo poten-
ziato il mercato locale con l’incentivo alla vendita diretta e 
alle visite in cantina nonché azioni di comarketing con al-
cuni online shop.

Organizzate visite in cantina per appassionati? Se sì, cosa 
prevedono?
Certamente, tutti sono i benvenuti. Crediamo fortemente 
nella conoscenza da parte del consumatore dei nostri vini 
nel loro ambiente di produzione. Durante le visite, si per-
corre la vigna insieme al nostro agronomo che spiega le 
caratteristiche della coltivazione, della vegetazione o del 
frutto, in relazione al periodo dell’anno in cui ci si trova. Si 
passa poi alla cantina, dove vengono raccontate le fasi di la-
vorazione, per poi proseguire in bottaia, dove il vino riposa 
nel legno. In novembre è possibile vedere anche il fruttaio, 
con la Vernaccia Nera in appassimento. La visita si conclude 
con la degustazione dei vini e su prenotazione è possibile 
anche mangiare nella nostra locanda.

Alla scoperta del territorio

TAGLIATELLE RUSTICHE 
AL RAGÙ DI CORTE 
Per il ragù:
½ coniglio 
½ faraona
3 quaglie 
Interiora del coniglio
1 salsiccia 
3 carote medie 
3 coste di sedano
4 scalogni
1000 ml. di Verdicchio dei 
castelli di Jesi
Olio evo 
Mazzetto aromatico com-
posto da rosmarino, salvia, 
alloro, qualche bacca di gi-
nepro. Sale e pepe q.b.
Per la pasta:
1 uovo ogni 100 gr di farina 

Mettere in tegame un po’ di 
olio evo.
Aggiungere metà sedano, 
carota, scalogno,
tagliati grossolanamente. 
Arrostire le carni a pezzi 
grandi come per fare uno 
stufato.
A tostatura sfumare con un 
terzo del Verdicchio.
Far cuocere a fuoco lento 
per circa un’ora. 
A cottura ultimata togliere 
le carni dal tegame e stac-
care la polpa dalle ossa che 
verranno tostate e usate per 
fare un fondo che darà con-
sistenza e gusto alla salsa.

La polpa delle carni andrà tagliata a piccoli pezzi.
A parte, prepare un tegame e mettere il resto delle verdure 
tritate sottili su un fondo di olio e aggiungere le carni 
tritate, il mazzetto aromatico, il ginepro e non appena il 
tutto inizia a tostare, sfumare con il vino rimanente.
Aggiungere il fondo che avrete ottenuto dalle ossa 
e continuare la cottura a fuoco lento, aggiustare di sale e 
pepe, proseguire la cottura.
Se la salsa si asciuga si può aggiungere un mestolo di 
acqua calda o, se lo avete a disposizione, un pò di brodo 
vegetale. 

Portare la cottura avanti a fiamma bassa per almeno 2 ore 
fino a che non si saranno legati tutti gli aromi.
Servire con una pasta lunga all’uovo fatta con 100 gr. di 
farina per ogni uovo e sfogliata alla maniera tradizionale. 
Sono consigliate delle tagliatelle rustiche, un pò più spesse 
delle normali tagliatelle classiche o delle pappardelle. 
Una volta pronto il ragù, saltarlo in padella con la pasta, 
prevedendo circa 1 mestolo di ragù a persona.
Impiattare e terminare con un giro di olio evo e un 
rametto di rosmarino.

E per i secondi piatti un’ottimo abbinamento il 
CONIGLIO IN PORCHETTA.

I dolci consigliati; I CALCIONI, tipico prodotto pasquale e il 
SALAME DI CIOCCOLATO

CalaLaPasta a Recanati 
Le proposte dello chef Elisabetta Stella 
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Mancano ancora otto giornate alla fine del campionato del Girone F di Serie D e la 
Recanatese attualmente occupa il primo posto in classifica con nove punti di van-
taggio sulle dirette inseguitrici. I giallorossi hanno il miglior attacco con 54 gol fatti 

e la miglior difesa, infatti sono solo 16 le reti subite. Una stagione fin qui stupenda per i 
leopardiani che sperano di mantenere la testa della classifica fino a fine campionato. Ma la 
Recanatese, che nel 2023 festeggia il centenario, non è solamente Serie D. Dietro la Prima 
squadra c’è un settore giovanile che da anni lavora benissimo. Nella stagione 2017/2018 la 

Juniores Nazionale giallorossa ha raggiunto un risultato storico vincendo lo scudetto di cate-
goria. Da ormai sette anni, vale a dire dalla stagione 2015/2016, la società leopardiana è “Scuola 
Calcio d’Elite”. Tale riconoscimento viene conferito dalla FIGC solamente a quelle società che 
soddisfano determinati requisiti. La Recanatese, nonostante la pandemia Covid degli ultimi 
due anni, ha visto aumentare notevolmente il numero di tesserati. Gli atleti giallorossi sono 
più di 300 distribuiti tra tutte le categorie: Juniores Nazionale (Under 19), Allievi (Under 17), 
Giovanissimi (Under15), Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.  Infine fiore all’oc-

chiello della società giallorossa è il calcio femminile. Il progetto è iniziato da 
ormai 5 anni ed è cresciuto in maniera esponenziale tanto che quest’anno le 
tesserate sono quasi 40. Un vero e proprio successo perché la Recanatese schiera 
ben due formazioni completamente in rosa, l’Under 17 e l’Under 15, con l’obiet-
tivo di continuare a crescere.

L’enigmistica bancaria; Divertiti con noi 
1

2

3

4 5

6

7 8 9

10 11

12 13

14

15

ORIZZONTALI
5 Può essere chirografario o 

ipotecario
7 Matura sulle obbligazioni
8	 Area	unificata	per	i 

pagamenti in euro
10 Linea di credito in conto 

corrente
11 Si “gira” in banca
12 Banca di Credito 

Cooperativo
14 Il trasferimento di un mu-

tuo da una banca all’altra
15 L’importo da pagare per la 

copertura assicurativa

VERTICALI
1 Contratto di acquisto di 

crediti altrui
2	 È	fisso	o	variabile
3 Commissione nazionale per 

le Banche e le Società
4 Tasso annuo effettivo globale
6 La Christine prima donna 

presidente della BCE
9 Uguali in Banca
13 Lo è quella di debito 

e di credito

Un sogno chiamato Recanatese
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RECANATI
Piazza G. Leopardi, 21

Tel. 071 757981

MONTECASSIANO
Via Kennedy, 6

Fraz. SAMBUCHETO
Tel.  0733 290010

APPIGNANO
Via IV Novembre
Tel. 0733 400041

PORTO RECANATI
Corso Matteotti, 206

Tel. 071 7590632

COLMURANO
Viale De Amicis, 35/B

Tel. 0733 508800

TOLENTINO
Via P. Nenni, 19

Tel. 0733 969589

MACERATA
Via Roma, 231

Tel. 0733 270722

AGENZIA DI RECANATI
Via N. Sauro

Tel. 071 7575859

SAN SEVERINO MARCHE
Viale Europa, 52
Tel. 0733 633944

POTENZA PICENA
Via Regina Margherita, 256
Fraz. Porto Potenza Picena

Tel. 0733 687000

LORETO
Piazza Kennedy, 46
Fraz. Villa Musone
Tel. 071 7501519

MACERATA
Via Donato Bramante, 103

Fraz. Piediripa
Tel. 0733 292584

CIVITANOVA MARCHE
Via Giosuè Carducci, 100

Tel. 0733 817945

MACERATA
Via Velluti, 31

Centro Comm.le 
Val di Chienti

MATELICA
Via R. Castelli, 11
Centro Comm.le 

La Sfera

MONTELUPONE
Via Cialdini, 52

PORTO RECANATI
Viale Scarfiotti, 47

RECANATI
Largo Monte 
Cardosa, 5

AREE SELF

La BCC di Recanati e Colmurano sul territorio 

NUOVA FILIALE CIVITANOVA MARCHE Via Giosuè Carducci, 100 Tel. 0733 817945

www.recanati.bcc.it


