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Saluti del Presidente

Saluti del DIRETTORE

Carissimi Soci,

Gentili Soci,

il 2013? Un anno duro in cui le difficoltà economiche avrebbero potuto tra-

è con profonda e sincera emozione che ho assunto a inizio anno la direzione della
Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo. Tale iniziale sentimento ha ben presto lasciato il
posto al senso di responsabilità che mi impone ora di continuare a operare duramente, per il bene della Banca e di tutta la comunità locale da essa servita.
Ringrazio il dottor Finocchio che mi ha preceduto, per gli utili insegnamenti derivanti
dalla sua esperienza e per la leale collaborazione che ha sempre contraddistinto i
nostri rapporti. Ringrazio, naturalmente, il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione per avermi onorato nell’affidarmi questo delicato compito che intendo assolvere pienamente, seppure con le difficoltà di un contesto operativo esterno molto
complesso. In un momento di grandi rivoluzioni nel panorama bancario nazionale e
regionale, concludo, rivolgendo una sincera esortazione a tutti i miei collaboratori:
l’impegno crescente loro richiesto, sia visto come un’opportunità unica per contribuire a scrivere il futuro della Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo, e cioè quello di continuare ad essere ciò che è sempre stata, ossia la Banca di riferimento per il territorio
e per tutti i soci. Buon lavoro a tutti, dunque, e un saluto affettuoso!

sformarsi in difficoltà relazionali, incompresioni ed indebolimento del clima
di fiducia del Sistema Economico dei nostri territori.
Ed invece, l’impegno più grande è stato proprio quello di mantenere alta
la capacità di dialogo, di comprensione e di compenetrazione nelle altrui
difficoltà:
- a coloro che hanno lavorato per massimizzare la capacità di ascolto dei
Soci e dei Clienti va la mia personale gratitudine;
- a coloro che si sono battuti per tutelare gli interessi delle migliaia di risparmiatori che, sempre più numerosi, affidano i frutti dei propri sacrifici alla
BCC Abruzzese, va la mia stima e la mia riconoscenza;
- a quanti vorranno avvicinarsi alla nostra Banca per ottenere buoni consigli
e sostegno finanziario, va il mio benvenuto ed un sincero incoraggiamento;

Il Direttore Generale
Adriano Giacintucci

- a tutti Voi auguro, a nome degli organi sociali della nostra amata Banca e
dei suoi dipendenti, fortuna e prosperità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Samuele Borgia

Presidente del CdA
Michele Samuele Borgia

Direttore Generale
Adriano Giacintucci
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LE PRINCIPALI NOVITA

PRESENZA SUL TERRITORIO

Apertura nuova filiale
In data 17 febbraio 2014 si è realizzato il trasferimento della filiale di
Moscufo a Santa Teresa di Spoltore, presso i locali già occupati
dall’Area Commerciale e fino al 13 gennaio 2014 dall’Ufficio Controlli.
Tale iniziativa è stata dettata dall’esigenza di conseguire un miglioramento dell’assetto organizzativo e, in prospettiva, della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Banca, grazie alle maggiori
potenzialità in termini di sviluppo rilevate nella nuova zona di insediamento della filiale.
Presso lo sportello di Moscufo è stato mantenuto l’ATM e il presidio per
espletare il servizio di Tesoreria per conto del Comune di Moscufo.

Nel corso del 2013 la BCC Abruzzese di Cappelle sul
Tavo ha ufficialmente inaugurato il nuovo sportello bancomat nel centro di Cepagatti, in via Roma.
Il locale è dotato di area self e accesso facilitato, con un
atm di ultima generazione.

RIDUZIONE QUOTA INGRESSO PER I GIOVANI SOCI
Il Credito Cooperativo rivolge una particolare attenzione ai giovani, non
solo come destinatari di prodotti e servizi mirati, ma anche come interlocutori privilegiati dei territori nei quali operano le singole BCC-CR.
L’obiettivo è quello di accoglierli nelle compagini sociali e di sviluppare la diffusione e la cultura della cooperazione di credito.

Per incentivare l’ingresso nella compagine sociale dei giovani dai
18 ai 35anni, la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di
Cappelle su Tavo ha previsto, nei propri documenti
di Pianificazione, la riduzione del valore di sottoscrizione della loro quota ad un minimo
Carta dei Valori
di 10 azioni per un controvalore di Euro
all’art.12:
258,20.
“Il Credito Cooperativo crede nei giovani
e valorizza la loro partecipazione attiva
nel suo percorso di innovazione.
Attraverso un confronto costante,
si impegna a collaborare con loro,
sostenendoli nella diffusione
e nella concretizzazione dei principi
della cooperazione di credito.”
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NUOVI PRODOTTI

NUOVI PRODOTTI

Con ABITO la Bcc Abruzzese conferma il proprio sostegno a
favore dell’economia locale e delle famiglie con un prodotto versatile, ideale per sfruttare gli ecobonus statali.
Un finanziamento semplice e vantaggioso per approfittare degli
incentivi statali per ristrutturare, valorizzare e rendere più confortevole l’abitazione.
Con ABITO si possono cogliere al meglio le detrazioni del
50% per ristrutturazione edilizia, del 65% per riqualificazione
energetica e del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Senza dimenticare altri novevoli vantaggi connessi alla ristrutturazione come l’aumento del valore dell’immobile di circa il
30%, la diminuzione dei costi energeticie il maggior confort
domestico.
ABITO presenta delle condizioni particolarmente favorevoli
per consentire a tutti di gestire nella maniera migliore il finanziamento.

LE VANTAGGIOSE
CONDIZIONI DI ABITO
€ 50.000,00

Durata massima

84 mesi

Periodicità rate

Tasso Variabile

Euribor 6/m maggiorato di:
- spread 4,00% per i soci
- spread 4,50% per i non soci
Tasso fisso

IRS di periodo maggiorato di:
- spread 4,60% per i soci
- spread 5,10% per i non soci

Importo finanziamento a 7 anni

30.000

30.000

Costo del finanziamento a Socio

5.095

5.095

-15.000

-19.500

20.095

15.595

Rata mensile

416

416

Rata mensile effettiva al netto
del risparmio fiscale

291

253

125

163

Bonus fiscale
da recuperare in 10 anni
Costo effettivo dell’intervento
al netto del bonus fiscale

Spese per rata

- Non soci: € 1 su rata mensile,
€ 2 trimestrale, € 3 semestrale
- Soci: esente
Spese DI ISTRUTTORIA

- € 100 per i soci
- € 200 per i non soci
IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta sostitutiva vigente
tempo per tempo, attualmente 0,25%
Penale di estinzione anticipata/
decurtazione parziale

Esente

• Euribor 6 mesi più 2,25% per i Soci
• Euribor 6 mesi più 2,50% per i non Soci
• Importo massimo finanziabile 80% del valore dell’immobile
risultante dalla perizia.
Entro il 31 luglio 2014 potrai approfittare di un vantaggioso
spread al 2,25% (Soci) o al 2,50% (non Soci).
Inoltre, hai anche la possibilità di scegliere una copertura assicurativa per garantirti la massima tranquillità e proteggere
il mutuo appena stipulato, la tua casa e le persone che vi
abitano.
Le nostre filiali sono a disposizione per soddisfare ogni Tua
esigenza informativa.

Importo massimo concedibile

Mensile/trimestrale/semestrale
a scelta del prestatario

Progetto Casa
Mutuo 20 anni a Tasso Variabile.
La Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo offre oggi un mutuo ad un
tasso vantaggioso per realizzare il tuo Progetto Casa:

risparmio netto mensile
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La bcc abruzzese
Tutti i numeri della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese
dati al 31 dicembre 2013

323,3

raccolta diretta complessiva
milioni di Euro

232,5
35,3

impegni economici
milioni di Euro

patrimonio netto
milioni di Euro

1,1

utile netto
milioni di Euro

Il margine di interesse è risultato pari ad € 9,3 milioni.
Il margine di intermediazione si è attestato sui € 15,5 milioni.

PRESENZA SUL TERRITORIO
dati aggiornati al 2014

Comuni sede di filiali

n. filiali

Cappelle sul Tavo

PE

1

Cepagatti

PE

1

Chieti

CH

1

Collecorvino

PE

1

Montesilvano

PE

2

Spoltore

PE

1

Pescara

PE

2

TOTALE

9
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STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA NUOVA SEDE

PRESENZA SUL TERRITORIO
Localizzazione Bancomat
Cappelle sul Tavo

PE

2

Cepagatti

PE

2

Chieti

CH

1

Collecorvino

PE

2

Montesilvano

PE

3

Moscufo

PE

1

Pescara

PE

2

Santa Teresa di Spoltore

PE

1

TOTALE

				

Dopo l’avvio dei lavori ad inizio 2012, nel corso del 2013 sono state ultimate le opere di consolidamento strutturale dell’edificio in piazza Marconi
a Cappelle sul Tavo. Dopo l’esecuzione delle tamponature e tramezzature,
a dicembre è stato affidato il III° lotto dei lavori di completamento che dovrà
concludersi entro la fine di maggio 2014.

n.

L’impresa aggiudicatrice e le ditte fornitrici dei materiali sono tutte di appartenenza del territorio di competenza e della compagine sociale della Bcc,
nel pieno rispetto della vocazione localistica. Sono state avviate altresì le fasi
propedeutiche all’appalto per gli arredi interessando le ditte iscritte all’albo
fornitori della Bcc.
Nel secondo semestre 2014 l’edificio risulterà pienamente disponibile per
ospitare gli uffici operativi, la Direzione Generale e la Presidenza.
Con riferimento al programma di ampliamento, già avviato nel corso del
2012, proseguono, nel frattempo, le procedure previste dall’istanza presentata al Comune di Cappelle che ha già valutato positivamente il progetto e
da cui si attende la notifica per la stipula della relativa convenzione.

14

Bancomat Terra Rossa
Cappelle sul Tavo

AMPLIAMENTO FILIALE COLLECORVINO
La volontà espressa dal consiglio di amministrazione di vedere ampliata la filiale di Collecorvino, è stata di fatto anticipata, attraverso
la locazione di una struttura di circa mq 90 adiacente l’agenzia
stessa.
Attualmente l’immobile locato ospita gli uffici di direzione generale
- ufficio controlli - in attesa di una loro collocazione nella nuova sede
di prossimo completamento.
Per fine anno 2014 è previsto l’inizio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della filiale di Collecorvino che la vedrà completamente rinnovata
in un’ottica di miglioramento dell’ accoglienza e dei servizi alla clientela.

Progetto in fase di
realizzazione

Progetto a seguito della proposta di ampliamento
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LASSETTO ORGANIZZATIVO

La STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Sul piano organizzativo, nel corso dell’anno
2013, si sono realizzati gli interventi che di seguito si espongono.
È stato potenziato l’Ufficio PreContenzioso/Contezioso e contestualmente adottato un diverso iter
istruttorio per le richieste di fido della nuova clientela e di quella priva di connotati di anomalia,

Il Consiglio di Amministrazione
Borgia Michele Samuele
Di Tullio Pierino
Falconio Filippo
Ferrara Fabio
Ciavarelli Macozzi Ludovico
Di Berardino Mario
Domenicone Antonio
Gabriele Antonio
Padovani Marino
Valloreo Antonio
Sciarra Marco

Il Collegio Sindacale
Novello Flavia

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Il Collegio dei Probiviri
Presidente

Angiolelli Dante

Presidente

Belardinelli Francesco

Sindaco Effettivo

Brocchi Leonello

Componente Effettivo

Redolfi Piero

Sindaco Effettivo

Tribuzio Pasquale

Componente Effettivo*
Componente Supplente

Cetrullo Giuseppe

Sindaco Supplente

Di Giambattista Natascia

Ivone Massimo

Sindaco Supplente

Di Giacomo Alfonso
* Dimissionario a partire da marzo 2014
** Componente effettivo da marzo 2014

Componente Supplente**

mantenendo adeguati presidi valutativi nella fase
deliberativa.
È stata, inoltre, trasferita nella stessa Area Crediti
un’unità lavorativa, in precedenza inserita nell’Area Commerciale, destinata a seguire il comparto
estero e le operazioni con la società del Gruppo
Bancario Iccrea.
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I SOCI

EVOLUZIONE COMPAGINE SOCIALE
I soci al 31.12.2013 sono pari a n. 3.007, in sostanziale conferma rispetto
all’anno precedente.
-‐0,1%	
  	
  

Per quanto concerne l’operatività, si segnala che al 31.12.2013 l’esposizione con soci o a ponderazione nulla è salita al 63,8% dal 62,2% del
2012, contro il limite minimo del 50% definito dall’Organo di Vigilanza.
L’operatività con non soci, fuori zona di competenza, è contenuta al 1,9%
contro il limite normativo previsto del 5% (2,7% anche al 31.12.2012).
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Soci per anzianitA di rapporto 2013

i giovani soci

64,88%	
  
1.951

Dati in valori assoluti.

Al 31.12.2013 la compagine sociale era composta da 122 giovani soci al
di sotto dei 35 anni di età.
Le donne rappresentavano il 44%, mentre gli uomini il 56%.
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SELEZIONE FIGLI DI SOCI
Le attività inerenti alla selezione soci e figli di soci, svolte con il supporto
della società Humansolution Srl, si sono concluse a dicembre; i risultati finali
dell’iniziativa sono stati comunicati tra gennaio e febbraio 2014 ai singoli
interessati mediante invio di lettera nominativa via posta elettronica.

Sarà cura della Banca, in base alle esigenze aziendali del momento, procedere all’individuazione della risorsa più idonea tra le graduatorie disponibili, rispettando comunque l’ordine di inserimento nelle medesime.
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Li ASSEMBLEA DEI SOCI
Il consueto appuntamento dell’Assemblea annuale dei soci della Banca di
Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo per l’approvazione
del Bilancio si è svolto domenica 28 aprile 2013 presso l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano. All’Assemblea hanno partecipato 935 soci, di cui n.
503 presenti personalmente e n. 432 presenti per delega.

Dopo la chiusura dell’Assemblea, ai soci
partecipanti è stato consegnato un gradito
omaggio ed è stato organizzato - presso gli
stessi locali dell’Hotel - un pranzo conviviale.
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STRUMENTI INFORMATIVI PER I SOCI
La BCC Abruzzese di Capelle sul Tavo pone molta attenzione a ciò che
concerne la comunicazione con la base sociale. Essa, infatti, offre ai Soci
diversi strumenti per poter essere sempre aggiornati sulle iniziative e sui
vantaggi che la Banca offre loro.
I canali di comunicazione utilizzati spaziano dai più tradizionali a quelli
più moderni.
La diffusione dei supporti tecnologici, con un riferimento particolare alle
tecnologie informatiche, ha aumentato le potenzialità offerte dalla comunicazione interna.
Strumenti tradizionalmente legati al supporto cartaceo come l’house organ ed il Bilancio d’Esercizio, hanno potuto, infatti, beneficiare della
pubblicazione su supporto digitale. Ed è proprio in tale ottica che la
BCC Abruzzese ha reso disponibili sul proprio sito internet copia di
tali documenti.
Gli strumenti informativi utilizzati dalla Bcc Abruzzese per mantenere un rapporto sistematico con i soci sono:
• Il giornalino dei soci “BCC Abruzzese Le Notizie”. Nel corso
del 2013 sono state prodotte n° 2 pubblicazioni, ciascuna copia
cartacea è stata distribuita a circa 3.000 soci e 1.000 clienti e
pubblicata in formato elettronico anche sul sito internet.
• Il Bilancio Civilistico. Durante l’assemblea sociale, a tutti i soci
partecipanti, viene distribuita copia del Bilancio d’Esercizio.
• Il Bilancio Sociale. Viene pubblicato dalla Banca dal 2008.
• Depliantistica specifica riguardante i servizi riservati ai soci.
• Sito internet della Banca www.bccabruzzese.it

VANTAGGI BANCARI
Con riferimento alle incentivazioni di carattere
bancario ed extra bancario, la Banca ha in primo
luogo rispettato il principio della erogazione del
credito principalmente ai soci secondo le regole
della mutualità.
Inoltre, la Banca, continuando l’operato svolto negli anni precedenti, ha doverosamente concesso
ai Soci, anche nell’anno 2013, tassi e condizioni
più vantaggiose rispetto alla clientela ordinaria
su: conti correnti, mutui prima casa e altri finanziamenti.
Anche quest’anno abbiamo tentato di quantificare
in termini monetari i vantaggi bancari conseguiti
dai soci nel corso del 2013. Si è cercato di valorizzare gli oneri, in termini di minori ricavi e di
maggiori costi non rilevati nella contabilità ordinaria, che la BCC Abruzzese sostiene nel processo
virtuoso di creazione di valore per i propri soci.
La stima del beneficio economico per i soci è stata
determinata applicando le condizioni di favore
riconosciute loro per il 2013, ai volumi di attività/
passività registrati a fine anno.
Tale stima ha portato ad un risultato di circa
531.000 Euro di risparmio/maggiore remunerazione monetaria conseguita dai soci grazie alle
agevolazioni bancarie
concesse loro dalla
BCC Abruzzese.
Pertanto, se la BCC
Abruzzese fosse stata
una Banca S.p.A. avrebbe sommato la parte al
netto delle imposte di
tale cifra al reddito netto prodotto, superando
il milione e mezzo di
Euro di utili.

Il risparmio conseguito dai soci per tassi vantaggiosi sui mutui è stato calcolato applicando un
differenziale del 0,5% all’ammontare di quota
capitale residua alla data del 31.12.2013 dei
mutui in essere nella forma tecnica di mutui chirografari, chirografari artigiani, chirografari coop.
artigiane, ed un differenziale dello 0,25% all’ammontare di quota capitale residua alla data del
31.12.2013 dei mutui in essere nella forma tecnica di mutui fondiari e fondiari prima abitazione.
Il risparmio conseguito dai soci per tassi vantaggiosi su fido di c/c è stato calcolato applicando il
differenziale di tasso dello 0,75% all’ammontare
di fido utilizzato alla data del 31.12.2013.
Il vantaggio monetario a favore dei soci derivanti
da una maggiore remunerazione dei c/c è stato
calcolato applicando un differenziale medio dello
0,15% al saldo dei c/c a fine anno.
Il risparmio conseguito sulle spese per operazioni
di c/c è stato calcolato applicando un differenziale di costo 0,75 Euro al numero totale di operazioni effettuate dai soci nel 2013.
Il risparmio conseguito dai soci sui bonifici effettuati applicando un differenziale medio di 2,00
Euro al loro numero complessivo.
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VANTAGGI EXTRA BANCARI
La Banca di Credito Cooperativo Abruzzese ha offerto ai propri soci l’occasione di visitare la Calabria ad un prezzo vantaggioso.
L’offerta turistica ha previso un soggiorno presso il Villaggio Sibari Green
nella località di Marina di Sibari dal 25/08 al 01/09/2013.
All’iniziativa hanno aderito nr. 75 partecipanti e la BCC Abruzzese è intervenuta nelle spese con un contributo di € 150 a favore di ciascun partecipante e di un suo familiare convivente per un valore complessivo di
€ 12.015,00.

Nel mese di Giugno 2013 la BCC Abruzzese ha organizzato una visita
della città di Roma con partecipazione all’Udienza Generale del Papa, in
Piazza San Pietro, che ha salutato i pellegrini presenti ed impartito a tutti
la sua benedizione.
All’iniziativa hanno aderito 364 partecipanti. Il costo complessivo della
giornata è stato di € 70, mentre il contributo erogato dalla Banca è stato
di € 50 per un valore complessivo di € 17.640,00.

BORSE DI STUDIO EROGATE A FIGLI DI SOCI
La BCC attenta all’impegno dei giovani, nello studio e nella crescita culturale e professionale, ha erogato nel corso del 2013 alcune borse di studio.
Il concorso rivolto a studenti della scuola primaria, diplomati o studenti universitari e riservato esclusivamente ai soci o ai figli di soci della
Banca, ha visto la premiazione di 18 giovani per un valore complessivo
erogato di € 5.750,00 e precisamente:
• 2 borse per la licenza scuola primaria (valore borsa € 100 cad);
• 6 borse per la laurea specialistica (valore borsa € 500 cad);
• 5 borse per la laurea triennale (valore borsa € 300 cad);
• 5 borse per diploma scuola superiore (valore borsa € 250 cad).
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Totale impegni economici
al netto delle sofferenze

I CLIENTI

Impieghi
economici
per forma
tecnica:

(dati in migliaia/€)

La BCC Abruzzese a fine 2013 contava 17.465 clienti, registrando un decremento del 4,9% rispetto al 2012.
Composizione
della clientela
al 31.1.2013

FAMIGLIE
13.671

ARTIGIANI
938

237.792	
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-‐2,2%	
  
232.557	
  

ALTRO
2.191

2012	
  
2013	
  

In relazione ai settori di destinazione del credito, le BCC risultano storicamente caratterizzate, com’è noto, da un’incidenza percentuale degli impieghi a famiglie produttrici e consumatrici significativamente superiore al
sistema bancario.
La frammentazione del credito, indice classico di bassa rischiosità bancaria, risulta nel complesso del sistema BCC-CR particolarmente elevata, a
ulteriore garanzia della stabilità del Sistema.
Nell’anno 2013, sono stati affidati nr. 4.179
clienti con un incremento del 1,3% rispetto al
2012. Circa il 74% della clientela ha ottenuto
un finanziamento di importo compreso tra 0 e
50 Mila Euro.

Nonostante una lieve contrazione della clientela, a fine 2013 la raccolta
diretta complessiva si è attestata su € 323,3 milioni, in crescita di € 14,8
milioni (+4,8%) rispetto al 2012.
La raccolta allargata aziendale è pari ad € 352,4 milioni, in crescita di
€10,2 milioni (+3,0%) rispetto al 2012.
La raccolta indiretta, al valore nominale, si è attestata su € 29 milioni in
decremento di € 4,5 milioni (-13,5%) rispetto al 2012, soprattutto a causa
della riduzione registrata nel comparto dei Titoli di terzi in amministrazione
ai valori di mercato.
(dati in migliaia/E)
Andamento della
Raccolta Diretta
al 31.12.2013

Rettifiche/riprese di valore nette
per deterioramento di crediti
Impieghi

Con riguardo alla dinamica di crescita degli impieghi a residenti, a dicembre
2013, si registra nella BCC Abruzzese una variazione negativa in tutti i settori di destinazione maggiormente rilevanti, pur se meno pronunciata rispetto
al sistema bancario complessivo. Il decremento degli impieghi economici è di
€ 5,2 milioni (-2,2%) rispetto al 2012. La riduzione ha interessato prevalentemente il comparto dei conti correnti attivi (-14,6%) e dei finanziamenti per
anticipi sbf (-6,9%), mentre si rileva un aumento dei mutui ipotecari (+4,7%).
Nel complesso, il peso dei mutui ipotecari sul totale degli impieghi economici
a clientela è salito al 53,4% dal 49,9% di fine 2012.

5.107.421	
  

(dati in E)

3.318.709	
  

2012	
  

+54%	
  

2013	
  

A fine 2013, infatti, le rettifiche di valore nette dei
crediti sono risultate pari a circa 5 milioni contro i
3,3 milioni del 2012, con una crescita di circa il
54%. Ciò è stato reso necessario a tutela dell’integrità patrimoniale della nostra Banca. In tale contesto negativo, nonostante la progressiva necessità
di “dirottare” gran parte delle risorse economiche
prodotte a copertura del deterioramento della qualità degli affidamenti, la BCC Abruzzese Cappelle
sul Tavo è riuscita comunque a conseguire un risultato economico molto positivo.
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SOSTEGNO ALLiECONOMIA UNA MANO PER LA RIPRESA
“Una mano per la ripresa”
E’ questo in estrema sintesi il senso dell’azione che, sul territorio, centinaia di Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
intraprendono per venire incontro alle esigenze più avvertite
di famiglie e piccole e medie imprese colpite dalla crisi economica.

Le iniziative, messe in atto dalla BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo, sono
di diverso tipo:
• dalla sospensione del pagamento delle rate di mutuo,
• alle agevolazioni per l’accesso al credito per Pmi e famiglie,
• all’anticipo della cassa integrazione.
A queste si aggiungono le numerose intese sottoscritte dalle BCC e dalla
loro Federazione con le associazioni di impresa e di categoria, come anche
con le Diocesi locali per l’erogazione di microcredito a migliaia di famiglie
in difficoltà.
In primo luogo sono stati prorogati gli accordi presi a livello nazionale tra
l’ABI e le Associazioni di categoria al fine di agevolare famiglie e imprese
in difficoltà nel pagamento dei debiti già contratti, sia per le posizioni in
autonomia sia per quelle collegate ai vari Confidi e società del gruppo.
- Sul fronte dei Confidi, sono state integrate le relative convenzioni, introducendo linee di credito garantite dal Fondo di Garanzia del Mediocredito
Centrale agevolando l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e
favorendo in questo modo il sostegno alle realtà economiche del territorio
particolarmente colpite dalla crisi.
CONFIDI

Al 31.12.2013 risultano evase 693 pratiche
di affidamento supportate dall’intervento dei
Confidi per un totale erogato di 36,2 milioni/€.
La garanzia assicurata dai Confidi è stata pari a
circa 52% delle somme impiegate per un valore
complessivo di 18,5 milioni/€.

- Anche nel 2013 la Bcc Abruzzese ha posto grande attenzione alle iniziative commerciali indirizzate al comparto corporate tramite gli accordi
stipulati con IBI (Iccrea BancaImpresa).
Sono stati erogati finanziamenti in pool alle imprese per 2,1 milioni di Euro
e leasing per 4,3 milioni di Euro.
- E’ stato rafforzato il rapporto con la Caritas con l’avvio del “Prestito della
Speranza”, un’iniziativa volta a favorire l’accesso al credito da parte dei
soggetti che versano in condizioni di disagio economico per superare il
momento di difficoltà, e a tutti quei soggetti che per uscire dalla situazione
di inoccupazione vogliono dare vita ad un’attività di impresa.

Il Prestito della Speranza consente l’erogazione del
Credito Sociale alle famiglie fino a 6 Mila Euro e
finanziamenti di Microcredito all’impresa fino
a 25 mila Euro per sostenere l’avvio e lo sviluppo
di nuove iniziative imprenditoriali con la garanzia
di un Fondo gestito dalla CEI.

- Sempre con la Caritas è proseguito il sostegno sociale alle
famiglie e soggetti ritenuti non bancabili; tramite il Progetto
Provita nel 2013 sono state evase 30 pratiche per un totale
di circa 77.000.
L’ammontare di credito complessivamente erogato nell’ultimo
triennio 2011-2013 è pari a 229 Mila Euro per un totale di
96 pratiche.
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La Banca di Credito Cooperativo Abruzzese ha inoltre
messo a disposizione, nella propria filiale di Chieti Scalo, anche un servizio di consulenza per quei dipendenti
che volessero intraprendere un’attività in proprio.

- Altro settore a cui per vocazione è stato sempre vicino il mondo del Credito
Cooperativo è quello dell’agricoltura.

Cooperare Ensemble
In questo ambito è stata sottoscritta una nuova convenzione con il Confidi
CreditAgriItalia che fa capo alla Coldiretti e che si occupa di favorire
investimenti nel settore dell’agricoltura, oggi più che mai divenuto un volano
importante per la ripresa dell’economia.

Si tratta di un percorso costruito dal Comune di Spoltore con la
collaborazione delle centrali Cooperative, Legacoop, Confcooperative e Agci, della facoltà di Scienze Manageriali e della Banca di
Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo per stimolare la nascita
di nuove imprese in forma cooperativa attraverso interventi concreti di sensibilizzazione - informazione - orientamento e l’attivazione
di uno sportello dedicato al supporto degli aspiranti imprenditori
ed allo start-up d’impresa. Il percorso “Cooperare Ensemble”, ha
visto, tra i vari business plan realizzati dai partecipanti, la vittoria del
progetto “La campagna in città è ancora possibile?” a cura di Piera Verdecchia e Luciana Bianco. La premiazione si è svolta martedì 9 luglio nella
sala consiliare del Comune con un contributo economico erogato dalla
Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo.

Nel corso del 2013 sono state inserite n.116 sospensioni su finanziamenti con
debito complessivo pari a circa

14,6 milioni/€

In particolare tali posizioni comprendono:
- nr. 35 finanziamenti per 3,6 milioni/€
in accordo con “Avviso Comune PMI” e “Ultimo Accordo PMI” sottoscritto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il Presidente dell’ABI e le Associazioni delle imprese con
l’obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in
grado di provare la continuità aziendale;
- nr.13 finanziamenti per 2,1 milioni/€ ai sensi del “Nuovo Accordo per il Credito 2013”;
- nr. 68 finanziamenti per un debito residuo di 8,9 milioni/€ per Accordi specifici tra le parti.

Anticipo cassa integrazione
Un accordo siglato tra Sixty SpA, Confindustria e la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese ha consentito l’erogazione agli oltre 270 lavoratori dipendenti dell’azienda che opera nel settore dell’abbigliamento di ottenere l’anticipazione del Trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
procedura concorsuale, in attesa della effettiva erogazione da parte dell’Inps.
La Sixty ad aprile 2013 è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Chieti che ha nominato due commissari giudiziali.
L’intervento della BCC Abruzzese, che per sei mesi ha coperto l’anticipo della
Cassa Integrazione per un investimento di circa di 500-600 mila Euro, è stata
la risposta alla percezione concreta della sofferenza del territorio.

BUONA IMPRESA

Scarica l’APP
di Buona Impresa!

Questa applicazione gratuita e facile
da usare, ti aiuta a mettere a fuoco
un’idea imprenditoriale.
Attraverso una serie di semplici, ma
fondamentali domande, riuscirai a
scrivere il MyPlan, un documento base
con cui potrai realizzare più facilmente
un vero e proprio Business Plan.
Se hai meno di 35 anni e pensi di
avere una buona idea imprenditoriale,
questa è l’app che fa per te!

i

Sospensione quota mutuo

La Banca di Credito Cooperativo ha aderito all’iniziativa Buona Impresa!, prodotto per lo start-up di giovani imprese cooperative promossa da Federcasse.
Si tratta di un progetto volto a favorire l’accesso al credito da parte dei giovani
inoccupati da 18 a 35 anni che decidano di intraprendere un’iniziativa di impresa con finanziamenti fino a 100.000 Euro.
I partner nazionali per la fase di affiancamento di Buona Impresa! sono Rete
Imprese Italia e Confcooperative.
Rete Imprese Italia è il soggetto unico di rappresentanza dell’imprenditoria
diffusa nato dall’unione delle cinque maggiori associazioni dell’artigianato,
del commercio, del turismo e dei servizi: Casartigiani, Cna, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti.
Confcooperative è la principale organizzazione, giuridicamente riconosciuta, di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese
sociali. Agli accordi già firmati si è aggiunta la stipula di un’ulteriore convenzione
nazionale finalizzata all’ottenimento di garanzie a prima richiesta per il finanziamento di start--up da parte di Eurofidi, primario confidi operante a livello nazionale.
Nel corso del 2013 la nostra Banca ha erogato finanziamenti per il sostegno delle
start-up in collaborazione con l’Eurofidi per un valore di 350.000,00 Euro.
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UN ANNO DI ABRUZZESE SALUTE
MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO

31.12.2012
45 soci

31.12.2013
528 soci

Ad oggi la nostra Mutua conta circa 600 soci e ha già evaso
diverse richieste di rimborsi e sussidi, dando un aiuto concreto
alle famiglie in questo momento difficile per i bilanci familiari.
L’attività di convenzionamento è in continua evoluzione e ha
portato a stipulare finora 30 convenzioni.

PESCARA
129
MONTESILVANO
123
COLLECORVINO
84
CAPPELLE SUL TAVO
62
SPOLTORE
26
MOSCUFO
24
CITTA’ SANT’ANGELO
19

12

SUSSIDI
ALLA FAMGLIA
erogati nel 2013 per un valore
di Euro 600,00

22 SUSSIDI MEDICOSANITARI
erogati nel 2013 per un valore
di Euro 370,00

2

CONTRIBUTI PER
VIAGGI SOCIALI
erogati nel 2013 per un valore
di Euro 330,00

www.fogi.it

NE
PREVENZIORI
DEI TUMO
TATA
DELLA PROS
SCICA
E DELLA VE

PREVEN
ZION
DEI TUMO
RI POLM E
ONARI

www.fogi.it
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o Cooperativo
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nte servizio
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chiama
to 50 anni,
Sei hai compiu un appuntamento per
subito e prendi ti controlli:
seguen
effettuare i
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possono
fissare un e i 75 anni
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allo 085
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4252912
dalle ore
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13,00)
i seguenti
controlli:
- SPIRALE
TAC
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a seguito
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- ANAMNE
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- COLLOQUSI
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Non
perde
quest’occa
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tuoi
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ed effettu
are

GICA
- VISITA UROLO
- ANAMNESI ESAMI DI I LIVELLO
- INDICAZIONE

NI
E PRENOTAZIO
PER INFO
085.2122577

ADV.

Tel.
alle ore 13,00
SEGRETERIA:
ore 10,00
venerdì dalle
Da lunedì a

SINERGIA

CAMPAGNA DI
PREVENZIONE SANITARIA
per un valore di
Euro 6.410,00 (FOGI)

ADV.

1

SINERGIA

Attraverso lo strumento della mutualità associativa, la Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo, in qualità di promotore di Abruzzese Salute MACC e di socio
sostenitore, può distinguersi competitivamente con le altre realtà bancarie
sul territorio per “il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene locale
comune” in modo concreto e reale.
La Mutua è uno strumento pratico di risposta
ai nuovi bisogni sociali. Abruzzese Salute
MACC è impegnata a far ottenere ai propri
Soci, a fronte di un contenuto contributo annuale, una vasta gamma di servizi e prestazioni in grado di alleggerire il peso delle spese che gravano
sulle famiglie, in particolar modo nel settore sanitario e scolastico ma anche
in ambito culturale, ricreativo e turistico..
L’attività prevalente della società è diretta alla promozione e
Evoluzione compagine sociale
Abruzzese Salute
gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema muDati al 31.12.2013
tualistico integrativo e complementare all’assistenza sanitaria
prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.

5 DIARIE
erogate nel 2013 per un valore
di Euro 220,00

alute.it

www.abruzzeses

www.a

CASE DI CURA/STRUTTURE OSPEDALIERE
1) CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL - Città Sant’Angelo (PE)

CENTRI DIAGNOSTICI E/O POLISPECIALISTICI, CENTRI OTTICI, HOTEL CENTRI TERMALI
2) CENTRO DIAGNOSTICO VALDEM Centro diagnostico Ecografico e Odontoiatrico - Collecorvino (PE)

12
7
6
6
6
5
19

4) ECOGRAFIA EUROPA DUE del dottor Carmine Salvatore Studio medico Ecografico - Montesilvano (PE)

528

e.it

STRUTTURE
CONVENZIONATE

SOCI PER RESIDENZA

TOTALE

bruzzesesalut

3) F.O.G.I. - ONLUS FONDAZIONE SANTA RITA Centro diagnostico Gastroenterologico - Pescara (PE)

CEPAGATTI
PENNE
FRANCAVILLA AL MARE
LORETO APRUTINO
SAN GIOVANNI TEATINO
CHIETI
ALTRI

5) FISIOTER SAS Centro Fisioterapico - Montesilvano (PE)
6) SE.GI. SERVICES SRL UNIPERSONALE Centro Fisioterapico - Pescara
7) AIOT - ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE - Montesilvano (PE)
8) OCCHIALERIA DI CAMILLO Centro Ottico - Montesilvano (PE)

MEDICI SPECIALISTI E OPERATORI SANITARI
9) DOTTORESSA VALENTINA D’ANGELO Spec. in Dermatologia e Venereologia - Collecorvino (PE)
10) STUDIO ODONTOIATRICO DI DOMIZIO Studio Dentistico - Pescara
11) DOTTORESSA SILVIA SOCCIO Psicologia Clinica - Pescara

SOCI PER ETÀ

SOCI PER SESSO

12) DOTTOR GENNARO FALCONIO Medico Oculista - Cepagatti (PE)
13) DOTTORESSA MANUELA MARIA TOTARO Psicoterapeuta - Pescara
14) DOTTOR MARCO TARQUINI Spec. in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore - Pescara

31.12.2013
UOMINI
318

31.12.2013
DONNE
210
TOTALE SOCI 528

15) DOTTORESSA SIMONA DI LORENZO Psicologa (specializzanda in Psicoterapia psicodinamica breve) - Chieti

DA 18 A 30 ANNI
53

DA 31 A 50 ANNI

254

DA 51 A 70 ANNI

187

OLTRE 70 ANNI
34

16) STUDIO DENTISTICO ODONTOIATRICO DOTT. MARIO BUONVIVERE - Montesilvano (PE)
17) DOTT.SSA CRISTINA SAPI – Terapia Manuale Osteopatica – Montesilvano (PE)
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I DIPENDENTI
La principale risorsa delle BCC è costituita dai dipendenti. Il senso di appartenenza dei dipendenti alla Banca e le loro capacità rappresentano la
chiave strategica per creare rapporti duraturi con i soci e la clientela e per
la realizzazione degli obiettivi dell’impresa cooperativa.
L’organico della Banca al 31/12/2013 era composto da n. 78 unità a
tempo indeterminato di cui n. 4 in part-time.
Il Trattamento Economico
La remunerazione del personale ha comportato nel 2013 un costo complessivo per la Banca di 5.387 migliaia di Euro con un incremento dello 0,6%
rispetto al 2012.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2013 si sono svolti nr. 6 Corsi di formazione organizzati dalla Federazione per gli amministratori e sindaci ed
in particolare:
• 23/01/13 “Il conflitto di interessi degli amministratori secondo le recenti norme”
• 22/03/13 “Qualità della Governance”
• 19/04/13 “Conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati”
• 13/09/13 “Il Fondo di Garanzia Istituzionale”
• 26/09/13 “Ruolo e responsabilità degli amministratori di una BCC”
• 04/10/13 “Basilea 3”

BORSE DI STUDIO PER FIGLI di dipendenti
La Banca di Credito Cooperativo Abruzzese nel corso del 2013 ha istituito
un piccolo bando riservato ai figli dei dipendenti della Banca per l’erogazione di borse di studio.
L’iniziativa è stata un mezzo per premiare le eccellenze, al di là di quelle
che sono state le previsioni del CCNL di categoria in cui sono individuate le
indennità annuali per figli studenti.
Sono state erogate nr. 3 borse di studio di € 250,00 ciascuna a favore di
studenti diplomati figli di dipendenti che hanno concluso il loro percorso
scolastico con una valutazione non inferiore a 95/100.

COMUNICAZIONE INTERNA
FORMAZIONE
Nel corso del 2013 sono state registrate circa 1.700 ore di formazione in
aula: gran parte delle quali hanno riguardato un progetto formativo finanziato a valere sul conto formativo Foncoop sugli argomenti Trasparenza
bancaria e Antiriciclaggio, entrambi argomenti oggetto di obbligo di aggiornamento per legge.
Come consuetudine consolidata da diversi anni, anche nel 2013 la Banca ha garantito il mantenimento
della certificazione EFPA al personale che ha ottenuto tale attestato, mediante la partecipazione allo specifico corso organizzato dalla locale Federazione.
La qualifica EFPA rappresenta un importante elemento di differenziazione
professionale per gli operatori bancari che intendono operare quali figure
versatili e competenti in un mercato fortemente selettivo ed in costante evoluzione.
Tale qualifica viene acquisita attraverso un percorso formativo certificato e mira
a sviluppare competenze nella gestione del risparmio, delle assicurazioni e
della previdenza valorizzando le peculiarità del Credito Cooperativo.

Particolare attenzione la Banca ha dedicato alla diffusione delle informazioni e alla comunicazione interna come strumento essenziale per creare
coinvolgimento. La comunicazione interna viene garantita attraverso:
• le Circolari interne;
• la rete aziendale Intranet, attraverso la quale vengono fornite informazioni sia di carattere normativo ed operativo, sia di carattere istituzionalecommerciale;
• le Convention Generali con tutto il personale della Banca;
Nelle Riunioni Commerciali mensili invece i responsabili di Filiale si confrontano attivamente sugli obiettivi gestionali fissati in sede di Budget operativo
Nel corso del 2013 sono state organizzate due riunioni plenarie del personale nel corso delle quali è stato presentato il Piano Strategico 2013/15,
i principali risultati aziendali ed illustrate le iniziative per il sostegno alla
“Abruzzese Salute” Mutua del Credito Cooperativo.
In particolare, le riunioni si sono tenute
• il 16/02/13 presso Villa Michelangelo per la presentazione del Piano
Strategico 2013/15 e delle iniziative per il sostegno alla neo costituita
“Abruzzese Salute Macc”
• l’ 11/07/13 presso La Griglia di Villanova di Cepagatti per l’esame della situazione aziendale e la premiazione dei dipendenti che hanno raccolto
il maggior numero di adesioni alla mutua.
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CENA DI NATALE
Come di consueto, nella serata 18/12/2013 si è tenuta la Cena di fine
anno presso il ristorante il Nuovo Casereccio di Moscufo per i saluti di fine
anno. La serata è stata allietata dal comico Vincenzo Olivieri.
Hanno partecipato all’iniziativa dipendenti, amministratori, sindaci ed i
rappresentanti della Federazione Locale per un totale di nr. 124 intervenuti.

Nel corso del 2013 sono stai organizzati diversi eventi quali:
• nel mese di Febbraio “Pizza e Karaoke”, serata ludica riservata a tutti i dipendenti ed i loro familiari. All’iniziativa hanno aderito più di cento persone;
• nel mese di Aprile “Nel cuore dell’Abruzzo” visita alle gole del Sagittario,
Anversa e Scanno con annesso pranzo. All’iniziativa hanno aderito circa
cinquanta persone;
• nel mese di Agosto “Cena sul trabocco”. All’iniziativa hanno aderito circa
cinquanta persone.
Si segnala, inoltre, la partecipazione al Torneo di calciotto durante il periodo Ottobre-Maggio organizzato dall’Intercral Abruzzo a cui il CRAL B.C.C.
Abruzzese di Cappelle sul Tavo aderisce.

INIZIATIVE DEL CRAL
Il CRAL B.C.C. Abruzzese di Cappelle sul Tavo è il circolo ricreativo aziendale dei Dipendenti della Banca al quale ogni dipendente di detto ente può
aderire facendone apposita richiesta.
Esso ha finalità ricreative e culturali per tutti i soci, con lo scopo principale
di assicurare dei momenti organizzati per l’utilizzo del tempo libero e occasioni per l’instaurarsi di rapporti nuovi nell’ambito lavorativo.
L’iniziativa è nata nel dicembre 2011 da nove dipendenti che, su suggerimento dello stesso Istituto, hanno pensato di creare dei momenti d’incontro
dopo il normale orario di lavoro.
L’intento è semplicemente quello di favorire il nascere o il rafforzare di un
clima familiare tra i dipendenti rendendo, in questo modo, sempre più piacevole il posto di lavoro e, nello stesso tempo, far conoscere la realtà del
Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo che ormai da oltre
cinquant’anni opera sul territorio locale.
Non si sono registrate variazioni nel numero degli iscritti che al 31.12.2013
sono confermati in 95 soci.

Il valore erogato a favore dei dipendenti nel corso del 2013 oltre il trattamento economico, e senza considerare le spese per la formazione, è stato
di circa 16 mila Euro.
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• Contributo per la realizzazione della nuova biblioteca “Giardino dei talenti”

LA COMUNITA LOCALE
STAGE  
Anche nel corso del 2013 la nostra Banca, ha attivato percorsi di stage con
la finalità di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.
La Banca si è resa disponibile ad ospitare presso le sue filiali per una settimana 8 studenti dell’Istituto Tecnico “G. Manthonè”.
La Bcc ha inoltre stipulato 7 convenzioni di stage per studenti della Università degli Studi G. D’Annunzio Ch-Pe e dell’Università Bocconi.
Le aree della BCC interessate sono state quelle dell’area amministrativa,
dell’area organizzazione, dell’area commerciale e legale.
BENEFICENZE E SPONSORIZZAZIONI
Anche nel corso del 2013 la BCC Abruzzese ha sostenuto e patrocinato
diverse iniziative a favore della Comunità locale.
Non è facile avere una visione sintetica degli interventi effettuati perché
sono numerose, e spesso silenziose, le gesta, i microinterventi, le beneficenze, le liberalità distribuite in molteplici direzioni e destinati a soddisfare
eventi di festa, seminari, spettacoli, anniversari della Comunità ove la Banca opera e verso il Territorio da cui la stessa Bcc trae il proprio vigore.
Presentiamo di seguito un breve sunto dei contributi elargiti nel corso del 2013.

AVO

CAPPELLE SUL T

• contributo per la
38° edizione del
“Palio delle Pupe”

Si tratta di una simpatica sfida fra le 12 contrade della cittadina, ognuna delle quali prepara una
“pupa”, una donna di cartapesta, mossa internamente da un uomo, rivestita di una armatura esterna
in metallo farcita di una gran numero di fuochi di artificio.

COLLECORVINO

Beneficenze e liberalità
CULTURA E ISTRUZIONE

4.750,00

SOCIO-ASSISTENZIALE

4.100,00

CULTO

15.800,00

SOCIO-SANITARIO

800,00

SPORT

900,00

MANIFESTAZIONI POPOLARI

2.400,00

TOT

28.750,00

• contributo per l’organizzazione dei
festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli, dei SS. Filippo e Giacomo e di Sant’Andrea Apostolo tenutisi
nel periodo di maggio e giugno 2013  

• contributo per la manifestazione estiva “Dall’Etna al Gran Sasso”

CITTA’ SANT’ANGELO

La manifestazione “Dall’Etna al Gran Sasso”
giunta all’undicesima edizione, si è svolta,
dal 20 al 28 luglio 2013, a Città Sant’Angelo (Pescara) nell’ambito degli scambi
socio-culturali ed economici previsti dal gemellaggio nato nel 2001 con la cittadina di
Nicolosi (Catania).

Sponsorizzazioni
CULTURA E ISTRUZIONE

15.450,00

CULTO

3.000,00

SPORT

14.000,00

MANIFESTAZIONI POPOLARI

25.700,00

SOLIDARIETA’ EXTRA
TERRITORIALE

900,00
5.000,00

ALTRO
TOT

66.150,00

MOSCUFO

• contributo per la manifestazione
“Mostra dell’Olio e…” che si è svolta
dal da 9 all’11 agosto  2013.
L’iniziativa, alla sua quarta edizione, organizzata
dall’associazione proloco di Moscufo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, intende dare lustro
a uno dei prodotti d’eccellenza di tutta l’area, l’ottimo
olio extra vergine d’oliva, dalle elevate qualità organolettiche e nutrizionali.
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• contributo e patrocinio per la manifestazione dell’11
e 12 maggio in occasione del 10° anno di attività
dell’associazione Onlus “Missione Possibile”
L’obiettivo di questa associazione è dare supporto a quanti, in seguito a conflitti, fame e malattie versano in condizioni disagiate.
In particolare la BCC Abruzzese ha sostenuto le iniziative portate
avanti in Kenia dall’associazione.

• sostegno alle iniziative socio-culturali organizzate
dal Comune di Montesilvano.
La BCC Abruzzese ha sostenuto le iniziative socio-culturali organizzate dal Comune di Montesilvano
nell’ambito del cartellone estivo 2013 che si è svolto dal 20 giugno all’8 settembre 2013 e che ha
visto una ricca serie di appuntamenti con la musica e lo spettacolo. Eventi culturali gratuiti per il
territorio che ha risposto con una grande affluenza.

• sostegno alle iniziative promosse durante il periodo estivo dall’associazione Commercianti “Montesilvano nel Cuore”
L’associazione commercianti “Montesilvano nel Cuore” nasce
nell’unione di più commercianti presenti su Corso Umberto e vie
limitrofe nell’intento di rilanciare il commercio a Montesilvano.

• contributo per la manifestazione “Premio Guido Carletti” 2013
Alla trasmissione televisiva Striscia La Notizia ed
al giornalista Piero Sansonetti sono stati assegnati
i prestigiosi riconoscimenti della tredicesima edizione del premio giornalistico “Guido Carletti”.
Il premio, intitolato alla memoria dell’imprenditore
edile che ha dedicato la vita all’affermazione dei
valori fondanti della società: lavoro, famiglia e
solidarietà, ha visto la serata di premiazione il 23
marzo 2013 con la consegna dei premi giornalistici e delle onorificenze.

• contributo per la 5a edizione della Marcialonga delle Contrade

ATTI
CEPAG

La BCC Abruzzese ha sostenuto la 5° edizione della Marcialonga
di Cepagatti con annessa Corsa di Topolino che si è disputata il 19
maggio 2013. Una manifestazione che alla fine ha contato 1087
pettorali staccati con 948 arrivati complessivi, di cui 385 nella Corsa
di Topolino.

• contributo per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di dei
Santi Rocco e Lucia
L’evento, con sfilata e palio tenutisi da giovedì 15 a sabato 17 agosto
2013, ha visto una tradizionale sfilata di carri con la partecipazione di
tutte le contrade, ognuna delle quali ha realizzato delle scenografie che
hanno a che fare con momenti della vita contadina, artigiana, rievocando
epoche e momenti storici lontani.

RA

PESCA

• sponsorizzazione evento “Estatica 2013”
La BCC Abruzzese ha sostenuto il progetto di eventi “Estatica 2013” del porto turistico “Marina di
Pescara” che si è svolto dal 29 giugno al 25 agosto 2013 e che ha visto una ricca serie di appuntamenti con la musica e lo spettacolo anche di carattere internazionale. Eventi culturali gratuiti per il
territorio che ha risposto con una grande affluenza.

• contributo per la 5a edizione del “Premio Medicina Abruzzo 2013“
tenutosi domenica 17 marzo 2013 nella sala Tinozzi della Provincia
di Pescara
La manifestazione è stata organizzata dall’associazione culturale “ Ulisse 2000” e dalla Promozione Spettacoli di Montesilvano con il contributo della BCC di Cappelle sul Tavo
ed il patrocinio dell’amministrazione provinciale per far luce
sulle eccellenze della sanità nel settore dell’innovazione. Si
è parlato delle ultime scoperte nella lotta contro il cancro,
dell’utilizzo della robotica nelle neoplasie al pancreas, degli
stant bio-assorbibili per gli infartuati e dei sistemi digitali in
uso nella chirurgia maxillo-facciale.

• contributo per l’organizzazione del 5° campionato di atletica leggera Categoria Assoluti e del 4° campionato italiano di pallacanestro riservato ai diversamente abili
La manifestazione organizzata dall’associazione sportiva Parco De Riseis,
nell’ambito delle manifestazioni della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (F.I.S.D.I.R.), ha riscosso un grandissimo successo, avendo visto la partecipazione di ben 200 atleti e oltre 40 società
sportive, giunte a Pescara da tutte le regioni italiane, isole comprese.

• contributo per i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea tenutisi
dal 27 al 29 luglio 2013
La manifestazione ha visto la processione in mare della statua di Sant’Andrea, con tantissimi fedeli, marinai e autorità che hanno seguito la barca
con la statua lungo il percorso. Sono state gettate in mare tre corone d’alloro per ricordare le vittime di incidenti

• contributo per la manifestazione organizzata dalla Cassa Edile
della Provincia di Pescara
L’iniziativa si è tenuta sabato 9 novembre presso la sala convegni “A. Taraborrelli” in via Prati a Pescara ed ha voluto rappresentare per tutto il settore edile un momento di vera solidarietà in
questo momento di difficoltà. Sono state erogate borse di studio
a giovani figli di operai meritevoli.

• contributo per i festeggiamenti in onore della Madonna dei Sette
Dolori tenutisi dal 31 maggio al 3 giugno 2013
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i fornitori
La BCC Abruzzese opera una redistribuzione della ricchezza prodotta sul
territorio di competenza anche attraverso l’impiego di fornitori locali ispirando la propria azione ai principi del localismo e del mutualismo.
I Fornitori ed i Consulenti della Banca sono un importante interlocutore,
poiché da essi dipende spesso la qualità dei servizi erogati ai Clienti, ed
è proprio per questo che essa sceglie i propri partner in base a criteri di
affidabilità, professionalità e competenza.
Qualità, Coerenza con i Valori Aziendali e Costi Concorrenziali completano il profilo del fornitore privilegiato dalla Banca. Lavorare con e per i Soci
rimane l’obiettivo primario della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese.
Ecco perché la maggior parte dei Fornitori viene ricercata all’interno della
compagine sociale o meglio nell’ambito degli operatori economici locali o
del “Sistema offerta del Credito Cooperativo”.

FORNITURE PER CATEGORIA
(dati in migliaia/€)

SOCI

CLIENTI

18,7%

E 653

10%

E 352
E 3.503

SISTEMA
DEL CREDITO
COOPERATIVO

39,2%

E 1.375

ALTRI

32,1%

E 1.123

FORNITURE LOCALI
(dati in migliaia/€)

FORNITURE
NAZIONALI
47%

FORNITURE
LOCALI
53%

Provincia PESCARA 97%
E 1.779
Provincia CHIETI 2,5%
E 54
Provincia TERAMO 0,5%
E8

Albo dei Fornitori
Come noto, la Banca si configura come un soggetto che radica la sua attività
principale nel territorio di competenza, riservando pertanto particolare attenzione allo sviluppo del suo tessuto economico e favorendo in tutti i modi possibili la crescita delle aziende che lo compongono.
Grazie all’istituzione dell’Albo dei Soci - Fornitori, attivo ormai dal 2010, la
BCC è riuscita a valorizzare ancora più concretamente le competenze e le
professionalità presenti sul proprio territorio ed in particolare nella propria compagine sociale.
La Banca si è impegnata, laddove possibile, a far riferimento all’Albo SociFornitori in occasione delle proprie necessità di approvvigionamento e fornitura
di servizi.
A fine 2013 non si registrano variazioni significative rispetto al 2012 nel numero di iscritti all’Albo dei Fornitori, che conta sostanzialmente 150 unità.
Per consentire pari opportunità di trattamento, le ditte che fossero interessate
all’iniziativa possono esprimere l’intenzione di essere censite nell’Albo fornitori
della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese mediante inoltro di apposita
domanda, reperibile presso la Segreteria Generale, nella quale comunicare i
dati fondamentali per qualificare la propria attività economica oltre a informazioni che riguardano la tipologia dei beni o dei servizi forniti che permettono
di stabilire il grado di qualità del servizio offerto.
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IL SISTEMA del credito cooperativo

Li ambiente
Le BCC sono da sempre banche attente alla tutela ambientale, al risparmio
energetico e, in generale, all’utilizzo consapevole delle risorse ambientali,
in coerenza con il dettato statutario che impegna ogni BCC a promuovere
“la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera”.
Sono infatti numerose le iniziative già avviate a favore del risparmio energetico, della diffusione di energie rinnovabili, della salvaguardia ambientale attraverso forme di credito che incentivano le buone pratiche di privati
e imprese.
Iniziative che confluiscono sotto il marchio-ombrello “BCC-La Banca dell’energia pulita”, denominatore comune del filone di iniziative rivolte al tema
della sostenibilità.
Tra queste:
il rinnovo nel 2013 della convenzione con
Legambiente per la concessione di finanziamenti a famiglie e imprese finalizzati ad
interventi di efficientamento energetico, impianti di energia da fonti rinnovabili, acquisti di mezzi elettrici e ogni altro tipo di intervento diretto alla
sostenibilità ambientale.
Nel corso del 2013 sono stati erogati circa 7 finanziamenti in convenzione
con Legambiente per un valore di 167.000,00 Euro.

L’Identità delle BCC è espressa nell’art.2 dello statuto che recita:
“Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi dell’insegnamento sociale cristiano e ai princìpi cooperativi della Mutualità senza fini
di speculazione privata.
La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità
locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento
delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo
lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del
Territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento
sociale e per la scelta di costruire il bene comune.
È altresì impegnata ad agire in coerenza con
la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate
di democrazia economico-finanziaria e lo
scambio mutualistico tra i soci, nonché la
Partecipazione degli stessi alla vita sociale.”

	
  
PARTECIPAZIONE	
  
DEMOCRATICA	
  

MUTUALITA'	
  

LOCALISMO	
  

Il patrimonio identitario della Banca si basa inoltre su altri tre documenti
fondamentali:
la Carta dei Valori del Credito Cooperativo, approvata
in occasione del XII Convegno Nazionale del Credito
Cooperativo (Riva del Garda, 1999)

la Carta della Coesione del Credito Cooperativo,
approvata in occasione del XIII Convegno Nazionale
del Credito Cooperativo (Parma, 2005)

la Carta della Finanza Libera, Forte e Democratica,
approvata nel corso del XIV Congresso Nazionale del
Credito Cooperativo (Roma, 2011)
www.bccabruzzese.it
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IL CREDITO COOPERATIVO
finanzia lo sviluppo dell’economia reale; nel territorio: le Banche di Credito
Cooperativo appartengono al contesto locale al quale sono legate da un
rapporto di reciprocità.
Le Banche di Credito Cooperativo raccolgono il risparmio nel territorio in
cui operano.
E almeno per il 95% lo re-impiegano nello stesso territorio.
Un circolo virtuoso a beneficio delle comunità.

Il 2013 è stato l’anno in cui si sono compiuti i 130
anni di fondazione della prima Cassa Rurale del nostro
Paese, costituita il 20 giugno del 1883, su iniziativa di
Leone Wollenborg, a Loreggia, in provincia di Padova.
Il movimento del Credito Cooperativo italiano ha festeggiato l’anniversario di questo evento storico sottolineando la propria unicità e diversità.

13

0

I NUMERI DEL CREDITO COOPERATIVO al 31 dicembre 2013

Ci siamo! Perché siamo differenti.
Ci sono banche che alimentano lo sviluppo delle nostre comunità.
Interpretano la mutualità e la finanza sociale tutti i giorni, facendo
banca. Anche per questo, da più di 130 anni, nel momento delle scelte, le Banche di Credito Cooperativo ci sono!

Il Credito Cooperativo è un sistema a rete di banche locali cooperative e
mutualistiche presenti capillarmente su tutto il territorio italiano.
Le Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane (Casse Raiffeisen in Alto Adige), con oltre 4.400 sportelli, svolgono da oltre 130 anni il
loro ruolo di banche del territorio, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
e di rispondere alle necessità economiche e sociali delle comunità locali.
Il Credito Cooperativo è un sistema strutturato su una rete composta da
Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali, da strutture associative e da
imprese che garantiscono al Sistema, coerentemente con i suoi valori e con
la sua identità cooperativa, un’offerta di prodotti diversificata e completa.
Le Banche di Credito Cooperativo sono banche locali, ovvero banche del
territorio, perché i soci sono espressione del contesto in cui la Banca di
Credito Cooperativo opera; per il territorio: il risparmio raccolto sostiene e

Banche di Credito Cooperativo
e Casse Rurali

dipendenti (compresi quelli
delle Società del sistema)
Fonte: sito web www.creditocooperativo.it
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IL CREDITO COOPERATIVO
PROVVISTA
COMPLESSIVA

(raccolta da banche + da clientela
+ obbligazioni):

SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
Impieghi economici:

192

miliardi
di Euro

136

miliardi
di Euro

Il modello organizzativo del Credito Cooperativo è unico nel panorama
bancario italiano. Le BCC, banche di piccole dimensioni che coprono in
maniera capillare il territorio in cui operano, per non perdere i vantaggi legati alla loro vicinanza con la realtà locale, si sono strutturate in un sistema
nazionale che si articola su due versanti: associativo ed imprenditoriale.
Il versante associativo
E’ suddiviso in tre livelli: locale, regionale e
nazionale. Le BCC-CR, dopo essersi costituite,
aderiscono alle Federazioni locali (che rappresentano una o più regioni, ed in totale sono
15) che, a loro volta, si ritrovano associate a
Federcasse, la federazione nazionale che svolge funzioni di promozione, coordinamento,
assistenza tecnica e revisione a favore di tutto
il Sistema del Credito Cooperativo.

La quota di mercato degli impieghi delle BCC-CR è del 7,2%.
Di cui: Impieghi economici erogati dalle BCC-CR alle imprese: 88,8 miliardi di Euro (-2,9% contro il -5,5% del sistema bancario complessivo).
La quota di mercato delle BCC-CR per questa tipologia di prestito è del 9,8%.
Considerando anche i finanziamenti alle imprese erogati dalle banche di
secondo livello del Credito Cooperativo, gli impieghi al settore produttivo
approssimano i 98,6 miliardi di Euro e la quota di mercato della categoria
approssima il 10,9%.
Patrimonio (capitale e riserve): 20 miliardi di Euro (+2,2%).

Gli impieghi erogati dalle BCC italiane
rappresentano

Il versante imprenditoriale
E’ costituito dal Gruppo Bancario Iccrea, rappresentato dalla Capogruppo,
Iccrea Holding, e dalle Società da questa controllate, “complemento operativo”
delle BCC, che predispongono prodotti e servizi a beneficio esclusivo delle
Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.
Nella più ampia cornice del Credito Cooperativo internazionale, le BCC-CR
partecipano all’Unico banking Group (attraverso Iccrea Holding) ed all’Associazione delle Banche Cooperative Europee (con Federcasse).
Il Credito Cooperativo, inoltre, partecipa all’Unione Internazionale Raiffeisen,
organismo che si propone di divulgare la cooperazione di credito nei paesi
del sud del mondo.

La BCC Abruzzese partecipa attivamente alle molteplici iniziative all’interno
del Movimento del Credito Cooperativo, sia in campo operativo, attraverso
il ricorso ai servizi resi dalle società operanti e coordinate dagli organismi
centrali, quali, ad esempio, ICCREA Banca Spa, Accademia Bcc Scuola
Nazionale del Credito Cooperativo (per la formazione del personale), Iside
Spa (per la fornitura dei servizi informatici), Iccrea Banca Impresa, Bcc Risparmio e Previdenza, Bcc Vita (per i prodotti assicurativi – ramo vita), sia
in ambito istituzionale (Federcasse, Federazione Regionale delle Bcc ecc.).

Fonte: sito web www.creditocooperativo.it
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L’organizzazione a rete delle BCC consente alla Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di ottenere servizi e prodotti in una logica di economie di
scala e di una qualificata offerta alla clientela.
FEDERAZIONE LOMBARDA
DELLE BCC

FORNITURE DAL SISTEMA
DEL CREDITO COOPERATIVO
(dati in migliaia/€)
Ammontano, infatti,
a circa 1,4 milioni di
Euro le forniture di beni
e servizi acquistati
nel 2013 dalle
Società appartenenti
al movimento di
Credito Cooperativo,
per un’incidenza
percentuale del 39%
sul totale delle forniture.

PRATICHE IN POOL CON ICCREA
Nel corso del 2013 la BCC Abruzzese ha
effettuato finanziamenti a medio e lungo termine in pool con Iccrea BancaImpresa Spa
(azienda del gruppo bancario partecipato
dalla BCC) diretti al sostegno di alcune importanti iniziative imprenditoriali locali.
Tali operazioni per un importo complessivo di
credito erogato sul territorio di 2,1 milioni di
Euro sono la dimostrazione dello sforzo effettuato per fornire sostegno, in questo difficile
momento, alle buone iniziative e alle buone
imprese.

FEDERAZIONE BCC
ABRUZZO E MOLISE

ICCREA BANCA SPA
ICCREA BANCAIMPRESA
SPA

ECRA SRL
COMIPA SOC. COOP.

ISIDE SPA
ACCADEMIA BCC SOC.
CONS. PER AZIONI

CISCRA

E 1.375

CONSORZIO BCC ENERGIA

SISTEMA
DEL CREDITO
COOPERATIVO

SINERGIA SISTEMA DI
SERVIZI S.C.A.R.L.

PRATICHE IN POOL CON ICCREA  2,1 milioni di Euro

39,2%

Fondosviluppo
La BCC Abruzzese, come previsto dalla normativa, destina il 3% dell’utile
ad un fondo mutualistico nazionale per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
La proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2013 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è di 33.588 Euro.
PARTNERSHIP CON MICROCREDITO ETIMOS
Nell’ambito delle iniziative dell’industria bancaria a sostegno delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto del 2009, la Commissione regionale
ABI-Abruzzo, la Federazione delle Bcc dell’Abruzzo e del Molise e il Consorzio Etimos, il 22 luglio 2010, siglarono un Protocollo d’intesa per l’avvio
di un programma regionale di microcredito finalizzato a favorire l’accesso
al credito delle famiglie e delle micro e piccole imprese.
A seguito della decisione del Consorzio Etimos di affidare la gestione del
Fondo ad Etimos foundation o.n.l.u.s, il 12 ottobre 2011, la Commissione
regionale ABI dell’Abruzzo, la Federazione delle Bcc dell’Abruzzo e del
Molise, il Consorzio Etimos ed Etimos foundation hanno stipulato un nuovo
Protocollo, che risolve e sostituisce interamente il precedente.
Il nuovo Protocollo è finalizzato a consentire l’accesso al credito alle singole
persone e famiglie residenti nel territorio abruzzese; alle micro e piccole
imprese e liberi professionisti, già operanti sul territorio o di nuova costituzione; alle cooperative ed imprese sociali, associazioni e altri soggetti del
Terzo settore, già operanti sul territorio o di nuova costituzione.
La BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo ha aderito a questa iniziativa ed
erogato nel corso del 2013, in partnership con il Consorzio Etimos, circa
100.000,00 Euro.

immobiliare

targato

LEASING
strumentale

PRATICHE DI LEASING
Iccrea BancaImpresa presidia tutte le aree del
leasing mobiliare attraverso la propria controllata BCC Lease. Le soluzioni proposte da
Iccrea BancaImpresa consentono agli imprenditori di finanziare ogni investimento necessario alla crescita della propria attività, grazie
alla sua offerta completa e innovativa. Con
il Leasing Strumentale è possibile acquistare
macchinari, utensili, attrezzature, carrelli, torni e macchine di ogni genere, con formule
comode e personalizzate. Con il Leasing Immobiliare, Iccrea BancaImpresa si rivolge a
imprenditori che hanno l’esigenza di avere
spazi produttivi che garantiscano lo sviluppo
delle loro attività.

agricolo

Nel corso del 2013 la BCC Abruzzese ha evaso pratiche di leasing,
in convenzione con Iccrea BancaImpresa, per 4,3 milioni di Euro.
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PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO COOPERATIVO
La BCC Abruzzese promuove lo sviluppo del movimento di Credito Cooperativo
attraverso una concreta azione di sostegno alle nascenti BCC. In particolare essa è:
• tesoriere della Costituenda “BCC dell’Aquila”

LA CONTABILITAi SOCIALE
Nel 2013 la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese ha raggiunto un utile pari a 1.119 mila Euro al netto delle imposte.
Nel dettaglio, l’andamento è stato il seguente:
          

   Variazione

(dati in unità di Euro)

Comitato promotore della BCC dell’Aquila

• sostenitore della “Banca di Vasto Credito Cooperativo s.c.”

   %

15.626.021

15.371.329

254.692

1,7

Interessi passivi

- 6.370.629

- 6.521.032

150.403

- 2,3

Margine d’interesse

9.255.392

8.850.297

405.095

4,6

Profitti da operazioni finanziarie

3.008.222

2.660.319

347.903

13,1

Commissioni e provvigioni nette

3.158.226

3.170.243

- 12.017

- 0,4

31.815

29.410

2.405

- 8,2

15.453.655

14.710.269

743.386

5,1

Oneri di gestione netti

- 8.242.154

- 9.096.264

854.110

9,4

Risultato di gestione

7.211.501

5.614.005

1.597.496

28,5

Rettifiche e accantonamenti

- 5.576.385

- 3.828.644

- 1.747.741

- 45,6

Utile delle attività ordinarie

1.635.116

1.785.361

- 150.245

- 8,4

0

5

-5

100,0

- 29.055

- 170.840

141.785

1.606.061

1.614.526

- 8.465

- 0,5

- 486.448

- 526.656

40.208

7,6

1.119.613

1.087.870

31.743

- 2,9

Margine d’intermediazione

Oneri e proventi straordinari

• tutor della “Banca del Vomano”.
La BCC Abruzzese, con il coordinamento della Federazione locale, offre alla Banca del
Vomano un sostegno di natura tecnico-progettuale per affrontare la delicata fase di start-up.

     Importo

Interessi attivi e dividendi

Dividendi e proventi simili

Comitato promotore della Banca di Vasto
Credito Cooperativo s.c.

      2013            2012

Variazione fondo rischi
Utile al lordo imposte
Imposte sul reddito
Utile/Perdita d’esercizio

IL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
La Banca ha creato valore a favore di diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei soci, dei clienti, dei collaboratori e allo sviluppo
del territorio.
Tutto questo ha una rappresentazione sistematica attraverso la contabilità
sociale, ovvero l’analisi del conto economico riclassificato secondo la logica del valore aggiunto.
Attraverso questa grandezza contabile, il cui processo di calcolo prevede la
riclassificazione dei dati di conto economico (viene calcolato come la diffe-
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renza tra il valore della produzione ed i costi sostenuti per la produzione stessa,
al netto delle componenti straordinarie) è possibile evidenziare la produzione e
la successiva distribuzione di ricchezza tra i portatori di interesse.
Andamento del Valore Aggiunto Globale Lordo negli anni 2011-2013 (dati
in migliaia di Euro)

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO

L’analisi della distribuzione del valore aggiunto realizzato dalla
Banca è orientata ad evidenziare le modalità di distribuzione delle
risorse tra i soggetti portatori di interessi.
In sintesi, i proventi della gestione consentono di finanziare tutti quei
costi intermedi che di fatto rappresentano le spese che la Banca di
Credito Cooperativo effettua nei diversi campi di attività nei confronti dei quali è responsabile. I costi per acquisti di beni e servizi, inclusi nei costi intermedi della gestione, rappresentano risorse destinate
anche al sistema imprenditoriale e a quello no-profit. Il risultato che
ne deriva è la ricchezza che viene prodotta e distribuita.

+0,6%

2011
8.140

2012
8.336

2013
8.389

Il seguente conto economico riclassificato ne evidenzia la formazione:

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2013
(dati in migliaia di Euro)					

2013

Interessi attivi e proventi assimilati

15.626

15.371

3.746

3.749

32

29

Profitti e perdite da operazioni finanziarie

3.008

2.660

Altri proventi di gestione

1.609

779

24.021

22.588

-6.371

-6.521

-588

-579

-

-

Altre spese amministrative (escluse imposte, beneficenza e liberalità)

-3.538

-3.664

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

-5.107

-3.319

Commissioni attive
Dividendi

Totale produzione lorda
Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
Altri oneri di gestione

Accantonamento per rischi ed oneri
Totale consumi
Valore aggiunto caratteristico lordo

-29

-171

-15.633

-14.254

8.388

8.334

1

2

-

-

1

2

8.389

8.336

-469

-510

Proventi straordinari
Oneri straordinari
Componenti straordinari netti
Valore aggiunto globale lordo

          2012

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

-469

-510

Valore aggiunto globale netto stimato

Rettifiche/Riprese di valore su immobilizzazioni

7.920

7.826

Costo del lavoro, amministratori e sindaci

-5.387

-5.357

-95

-99

-832

-756

1.606

1.614

-487

-526

Ires

-1.270

-912

Irap

-540

-508

Altre spese amministrative: elargizioni e contributi
Imposte e tasse
Risultato ante imposte stimato
Imposte sul reddito di esercizio:

Variazione imposte correnti esercizi precedenti				

39		

184

Variazione delle imposte anticipate					

1.284		

710

Variazione delle imposte differite
Utile/Perdita d’esercizio

					

1.119

		

-

  1.088

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo 2013

Il Valore Aggiunto Globale Lordo distribuito al personale
ed ai collaboratori ha subito un incremento del 0,6%
rispetto al 2012.
Il Valore Aggiunto Globale Lordo per la Comunità locale,
comprendente le beneficenze, le liberalità e l’accantonamento a fondo Irap, ha subito un incremento del 4,6%.
Alla Collettività Nazionale, con un decremento del
14,6%, sono stati destinati 818 Mila Euro, suddivisi tra
accantonamento al fondo Ires, fiscalità anticipata, imposte e tasse indirette.
L’accantonamento al Fondo per la promozione della Cooperazione ha subito un incremento dell’1,8%.
Il Patrimonio per lo sviluppo locale, comprendente la riserva legale, le altre riserve e le rettifiche di valore su
immobilizzazioni, è cresciuto del 9,7%.

I PRINCIPALI DATI ECONOMICO PATRIMONIALI
LA DINAMICA
REDDITUALE
(dati in milioni/€)

Margine
d’interesse
Margine
d’intermediazione
Utile netto
R.O.E.

a 9,3
a 15,5

a 1,12
3,17%

La dinamica reddituale
L’esercizio 2013 si è chiuso con un
utile netto di € 1.120 mila, contro
€ 1.088 mila del 2012.
Il margine di interesse (voce 30
del conto economico), dato dalla differenza degli interessi attivi e di quelli
passivi, è risultato pari ad € 9,3 milioni, in aumento di € 405 mila (+4,6%)
rispetto all’esercizio precedente
Il margine di intermediazione
(voce 120 del conto economico), si è
attestato sui € 15,5 milioni, in aumento di € 0,7 milioni (+5,1%) rispetto al
2012.
La redditività complessiva, individuata
dal ROE, risulta pari al 3,17%, in diminuzione rispetto al 3,23% del 2012.
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La redditività operativa calcolata attraverso il rapporto “utile lordo dell’operatività corrente/totale attivo” (ROA) si è attestata sullo
0,26% dallo 0,27% del 2012.

TOTALE PATRIMONIO
DI BILANCIO
(dati in milioni/€)

Il Patrimonio netto, incluso il risultato di esercizio,
ammonta a € 35,3 milioni, in incremento di € 1,6
milioni (+4,6%) rispetto al 2012.

€ 35,3
€ 33,7

2012

Il Patrimonio di vigilanza
L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha
da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale,
in considerazione dell’importanza crescente che il
patrimonio assume per lo sviluppo dimensionale e il
rispetto dei requisiti prudenziali.

2013
Per tale motivo la Banca persegue politiche di incremento della base
sociale e criteri di prudente accantonamento di significative quote
degli utili prodotti, eccedenti il vincolo di destinazione normativamente stabilito.
A fine 2013 il Patrimonio di Vigilanza si è attestato su € 34,4 milioni, in incremento di € 1,1 milioni (+3,3%) rispetto al 2012.
Indici Patrimoniali e di Solvibilità
     
      2013      2012
Patrimonio netto/Impieghi propri totali
Patrimonio netto/Raccolta diretta
Patrimonio netto/Impieghi propri totali netti a clientela

%
13,26
10,91
14,29

%
12,72
10,92
13,45

Indici di Profilo reddituale e di efficienza                               
    2013

     2012

%
Margine di interesse/Margine di intermediazione
59,89
Ricavi netti da negoziazione e servizi/Margine di intermediazione 40,11
Costi operativi/Margine di intermediazione
67,05

%
60,16
39,84
67,05

Indici di Produttività (dati in migliaia di €)                          
    2013

    2012

Impieghi propri totali/Numero dipendenti
Raccolta diretta/Numero dipendenti
Spese per il personale/Margine di intermediazione
Margine di intermediazione/Numero dipendenti
Margine di interesse/Numero dipendenti
Utile lordo (ante imposte)/Numero dipendenti

3.212
4.145
34,90%
198
119
21

3.212
3.956
34,80%
189
113
21

PER CRESCERE INSIEME
Bilancio sociale e di missione

2013

2013

SPORTELLI ATM
Cappelle sul Tavo
Località Terrarossa
Via Carducci n. 54
65010 Cappelle sul Tavo
Centro Commerciale Orione
Via Vestina n. 249
65016 Montesilvano
FILIALI
Montesilvano
Via Vestina n. 97/99
65016 Montesilvano
tel 085 44 74 304 - fax 085 468 20 10
Montesilvano Sud
Via Verrotti n. 196
65016 Montesilvano
tel 085 44 92 202 - fax 085 44 57 168

Collecorvino
Via Principe di Piemonte
65010 Collecorvino
tel 085 820 50 05
Cepagatti
Via Roma n. 16
65012 Cepagatti
Moscufo
Via G. D’Annunzio n. 2
65010 Moscufo

Pescara Colli
Strada Vecchia della Madonna n. 9
65125 Pescara
tel 085 44 74 400 (2-3-4) - fax 085 41 555 47
Pescara Porta Nuova
Via Misticoni n.58
65128 Pescara
tel 085 66 222 - fax 085 63 390

Villanova di Cepagatti
Via G. D’Annunzio n. 2
65010 Cepagatti
tel 085 97 72 614 - fax 085 97 72 577
Chieti Scalo
Viale Abruzzo n. 384
66100 Chieti
tel 0871 54 01 10 - fax 0871 57 16 16

Santa Teresa di Spoltore
Via Mare Adriatico n. 12
65010 Spoltore
tel 085 84 24 548 (542) - fax 085 84 24 546

SINERGIA ADV.

Collecorvino
C.da Cepraneto n. 6
65010 Collecorvino
tel 085 820 80 64 - fax 085 820 80 39
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