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LA PAROLA AL PRESIDENTE

“Resiliente” come la Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo
Il Dizionario Garzanti definisce “resilienza” la capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi, di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità.
E questo è quello che è accaduto alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cappelle sul Tavo prima ed alla
Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo, poi.
La Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo ha attraversato e superato tutte le dinamiche economiche
che si sono verificate dalla sua nascita, nel 1957, ad oggi.
Alcune si sono mostrate profondamente avverse, come l’attuale congiuntura che con grande fatica il sistema economico locale e nazionale cerca di mettersi alle spalle.
Lo ha fatto quasi inconsapevolmente, cercando continuamente di evolversi riorganizzandosi, ma
scegliendo sempre le modalità meno impattanti sull’economia dei propri soci e clienti.
Ha quindi mostrato, ad opera degli amministratori e dei direttori generali che si sono succeduti,
una forte “resilienza” a tutte le negatività che nel tempo ha dovuto affrontare.
Alla vigilia della crisi (2008), il coefficiente patrimoniale, ritenuto allora di tutto rispetto, si attestava al 13,2%.
Dopo oltre 10 anni di crisi, avvertita nelle zone di competenza della nostra Bcc più di quanto non
lo sia stato da parte delle consorelle Abruzzesi e Molisane, l’Abruzzese ha conseguito un risultato
netto di circa 1,2 milioni di utile, ha raggiunto un Tier1 che al 31.3.2019 si attesta al 18,7% e si
accinge a superare il 20% già da giugno allorquando sarà stato computato a Fondi Propri l’utile
in formazione e saranno stati azzerati gli assorbimenti patrimoniali derivanti da investimenti in
titoli di debito infra gruppo.
Tutto ciò è stato il risultato di politiche aziendali ispirate alla prudenza, ma contestualmente risolute e incisive, adottate con la necessaria tempestività, ma sempre computandone in anticipo gli
impatti gestionali.
La Bcc Abruzzese, non ha mai smesso di preoccuparsi di innovare i prodotti offerti ai propri soci
e clienti come anche del benessere di questi, avviando esperienze di welfare direttamente o attraverso la creazione dell’Abruzzese Salute, una delle 33 Mutue del mondo Bcc.
Centinaia di famiglie, oggi traggono ampi e diversificati benefici dall’iscrizione alla nostra Mutua
attraverso rimborsi su spese sanitarie (anche veterinarie), diarie, sussidi alle famiglie, campagne
di prevenzione e la possibilità di poter chiamare a domicilio medici convenzionati nelle situazioni
acute trattabili senza ricovero ospedaliero.
L’adesione al Gruppo Bancario Iccrea, che richiederà investimenti straordinari potrà, pertanto, essere vissuta come un’opportunità, in ragione della dimensione sistemica che la nostra banca potrà
conseguire, seppur come parte di un progetto molto più grande e sfidante anche nei potenziali ed
auspicati ritorni di immagine e gestionali.

LA PAROLA AL DIRETTORE

La Bcc Abruzzese nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Un valore aggiunto che permetterà di raccogliere nuove sfide
Cari Soci,

in data 4 marzo 2019 la Banca Centrale Europea ha notificato alla Capogruppo Iccrea Banca l’autorizzazione alla costituzione del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea cui la Bcc Abruzzese
Cappelle sul Tavo ha aderito.

Il nuovo Gruppo nasce con 142 Bcc associate, presenti in 1.700 comuni e con una rete di oltre 2.600 sportelli. Tra i dati più rilevanti, si segnalano 750 mila soci, attivi per 153 miliardi di euro e Fondi propri per 11
miliardi. Tali numeri collocano il Gruppo Iccrea al terzo posto in Italia per numero sportelli e al quarto per
attivi. Si apre ora la sfida che il movimento del credito cooperativo deve saper cogliere, dimostrando, attraverso una accresciuta capacità di generare sinergie, che il nuovo modello sarà uno strumento ancora
più efficace per consentire alla banca locale di continuare nella sua missione di sostegno e sviluppo
del territorio, incrementandone al contempo la solidità e la stabilità.
In tale nuovo contesto e con il valore aggiunto delle tutele derivanti dal sistema delle garanzie incrociate
del Gruppo, la Bcc Abruzzese continuerà a svolgere un ruolo di rilievo per le comunità locali, rafforzando
la propria presenza al servizio delle numerose famiglie e a fianco delle piccole imprese che costituiscono
da sempre i segmenti tipici verso cui è rivolta l’attività primaria.
In data 29 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’attività di condivisione della
pianificazione con la Capogruppo, ha approvato il Piano Individuale 2019-2021 fissando gli obiettivi del
prossimo triennio, a seguito dell’analisi della situazione interna ed esterna che ha evidenziato i punti di
forza e quelli di miglioramento.
Le direttrici strategiche della banca, tenuto conto delle linee guida di sviluppo per la pianificazione definite dalla Capogruppo Iccrea, sono state indirizzate a migliorare i profili tecnici aziendali, con particolare
riferimento alla redditività e alla qualità del credito, con la previsione della riduzione dello stock dei crediti
deteriorati, anche attraverso nuove operazioni di cessione, e con l’innalzamento dei livelli di coverage.
Inizia dunque una nuova sfida per la Bcc Abruzzese che, unita alla forza del Gruppo Iccrea, in una dimensione diversa, ambisce sempre a rimanere un punto di riferimento al servizio del territorio, dei Soci e dei
clienti per continuare ad accrescere il bene comune.

Un caro saluto e buon lavoro a tutti!

Adriano Giacintucci

Auguro a tutti i soci che potranno parteciparvi, buona assemblea 2019!

Michele Samuele Borgia
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IL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

La Riforma del Credito Cooperativo
La Legge 49/2016 ha riformato il sistema del Credito Cooperativo italiano, disegnandone un nuovo
assetto organizzativo. Con la riforma è iniziato pertanto - per le BCC - un importante percorso di
cambiamento, che porterà all’adozione di un modello
organizzativo nuovo ed originale, capace di
unire cultura locale a respiro europeo.
Le BCC continueranno ad essere banche
autonome, cooperative,
locali, ma inserite in un sistema
IL PERCHÉ
più coeso ed efficiente.

DELLA
RIFORMA

1

4

PROBLEMI
CONGIUNTURALI

2

• La difficoltà nello smaltimento
dei crediti deteriorati
• L’elevata rischiosità creditizia
• Il contesto di mercato
sfavorevole di questi anni
• Elevata incidenza dei costi
• Bassa redditività degli attivi
• L’inasprimento delle regole
internazionali

Limitate
dimensioni
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DEBOLEZZE
STRUTTURALI
DELLE BCC
• Gestione
dell’Innovazione
tecnologica

Processi di erogazione
e gestione del credito che
richiedono disponibilità
e qualità dei dati ed
adeguatezza
del loro trattamento

SOLUZIONE

LA BCC INTEGRATA
IN UN GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO
Il Gruppo nasce con l’obiettivo di rafforzare la stabilità delle Banche di Credito
Cooperativo e raggiungere livelli di efficienza adeguati ai mercati attuali. La
maggiore solidità permetterà alle BCC nel nuovo Gruppo di continuare a fare la
storia del Credito Cooperativo, favorendo lo sviluppo dei soci e delle comunità
locali, la cooperazione, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile
dei territori in cui operano.
La riforma inserisce le BCC in un sistema che garantisce maggiore solidità e
permette di effettuare investimenti e ottenere sinergie fino ad ora impossibili da
realizzare.

Le tappe della Riforma 2016-2018
del Credito Cooperativo
adipiscing elit.

20 GENNAIO
2015

adipiscing elit.

Si avvia il percorso
della Riforma.

• Pressioni competitive

LINEE GUIDA DELLA RIFORMA

6 APRILE
2016

10 FEBBRAIO
2016

Approvazione della Legge
n. 49/2016.

Il Governo vara
il decreto di Riforma che viene
pubblicato come Decreto Legge
del 14 febbraio.

LUGLIO
2018

21 SETTEMBRE
2018

Il decreto legge n. 91/2018

Il D.L. n. 91/2018
è convertito in legge
(Legge 21 settembre 2018, n. 108).

la legge di Riforma 49/2016.
Obiettivo dichiarato da parte

DECRETO
FISCALE

Legge di
Bilancio

territoriale delle BCC”.

STABILITÀ

4

EFFICIENZA

TUTELA
DELLA LORO
PECULIALE
NATURA

SINERGIE

Il 21 settembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220, la Legge 21 settembre, n. 108,
di conversione, con modificazioni, del D.L. 91/2018 (cosiddetto Milleproroghe) che, all’articolo 11,
è intervenuto sulla Riforma 2016 del Credito Cooperativo, rafforzando il carattere territoriale e le
finalità mutualistiche delle singole BCC, sia nelle rispettive aree geografiche di competenza sia
all’interno dei Gruppi Bancari Cooperativi di riferimento.
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La Legge ha previsto che:

Nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136 che converte, con modificazioni, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
(cosiddetto Decreto “pace fiscale”), pubblicata lo scorso 18 dicembre in Gazzetta Ufficiale, sono
contenute quattro misure di grande interesse per la categoria:

Almeno il 60% del capitale della Capogruppo del Gruppo bancario
cooperativo debba essere detenuto dalle BCC appartenenti al Gruppo;

1
Lo statuto della Capogruppo stabilisca che i componenti dell’organo di
amministrazione espressione delle BCC aderenti al Gruppo siano pari alla
metà più due del numero complessivo dei Consiglieri di amministrazione;

I poteri della Capogruppo, oltre a considerare le finalità mutualistiche,
debbano altresì considerare il carattere localistico delle BCC;

Con “atto della Capogruppo”, debba essere disciplinato un processo di
consultazione delle BCC aderenti in materia di strategie, politiche commerciali,
raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché riguardo al
perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità
delle aree interessate, la consultazione deve avvenire mediante “assemblee
territoriali” delle BCC, i cui pareri non sono vincolanti per la Capogruppo (ma
evidentemente costituiscono un riferimento);

Gruppo IVA

2

Diversa natura
degli strumenti
di capitale delle BCC
rispetto a quelli messi
dalle Società per Azioni,
entro una certa
soglia di valore
nominale

3

Disciplina delle Casse
costituite nelle province
autonome di Trento
e Bolzano, prevedendo
per esse la possibilità
di aderire ad un
sistema di tutela
istituzionale
in alternativa
al Gruppo Bancario
Cooperativo

4

Nuova forma
di Vigilanza
Cooperativa
per le Capogruppo
dei Gruppi Bancari
Cooperativi

L’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre scorso, è stata infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 la
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in vigore dal 1 gennaio 2019.
Si chiarisce che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società Capogruppo e le banche
facenti parte del Gruppo costituiscono un’unica entità consolidante.
Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative
a Capogruppo e banche affiliate possono essere iscritte con modalità omogenee,
consentendo il consolidamento a valori contabili individuali invece che a fair value con una
potenziale sterilizzazione, anche su base consolidata, degli impatti sui fondi propri dei Gruppi Bancari
Cooperativi.

Il Sistema delle BCC-CR
diventa ancora più competitivo e solido
3

Vengano riconosciuti, alle BCC che si collocano nelle classi di rischio migliori,
maggiori ambiti di autonomia in materia di pianificazione strategica e
operativa (nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base
delle metodologie da quest’ultima definite) nonché un ruolo più ampio nelle
procedure di nomina degli esponenti aziendali;

Sia un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, a stabilire
una diversa soglia di partecipazione delle BCC al capitale della Capogruppo,
tenuto conto delle esigenze di stabilità del Gruppo.

6

7

Perché nasce il Gruppo:
“Con l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea” – ha commentato Leonardo Rubattu, Direttore
Generale di Iccrea Banca – “si afferma un modello di ‘fare banca’ innovativo ed originale: il più grande
gruppo di banche locali diffuse capillarmente sul territorio, che coniugano la loro vocazione localistica
con la forza e la solidità di un grande Gruppo bancario nazionale.”

“E’ davvero difficile pensare di poter competere in un mercato bancario così complesso e in continua
trasformazione, di intercettare i nuovi bisogni della nostra clientela attuale e potenziale, senza realizzare
quelle economie essenziali a poter effettuare investimenti economici e di know how.
Il Gruppo bancario Cooperativo Iccrea è nato soprattutto per questo: promuovere e consolidare la
crescita e la trasformazione delle BCC per competere nel nuovo contesto di mercato, assecondandone
la loro vocazione unica di banche locali e di prossimità.“

150 MILIARDI ----> ATTIVO

Fonte: Leonardo Rubattu, Direttore Generale di Iccrea Banca
https://www.gruppoiccrea.it/Pagine/Area_Stampa/DettaglioNews.aspx?NewsID=239

11,4 MILIARDI ----> PATRIMONIO NETTO
CET1 RATIO

----> SUPERIORE AL 15%

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il più grande gruppo bancario cooperativo italiano.
ll Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è quindi un unicum nel panorama italiano perché mette insieme
la capacità delle banche locali nello stringere legami forti con i rispettivi territori e l’esperienza di un
grande Gruppo capace di individuare strategie e soluzioni di business allineate ai trend di mercato.

Le tappe della costituzione del Gruppo
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27 aprile
2018

24 luglio
2018

Iccrea Banca,
con il costante
supporto
delle BCC aderenti,
avvia la fase
autorizzativa
del Gruppo innanzi
la Banca Centrale
Europea
e la Banca d’Italia
mediante
la predisposizione
e la trasmissione
della relativa
istanza
corredata dalla
documentazione.

La BCE ha rilasciato
a Iccrea Banca
il provvedimento
di accertamento
di cui all’art. 37-ter,
comma 2, del TUB.

Tra
ottobre
e dicembre
2018
Si è avviato il processo
di adesione al
Gruppo, attraverso la
definizione, d’intesa tra
le BCC e la
Capogruppo e la
successiva adozione
da parte delle
assemblee dei soci,
delle modifiche allo
Statuto della Banca
sulla base del testo
dello Statuto tipo delle
BCC aderenti al
Gruppo, nonché del
nuovo Regolamento
elettorale ed
assembleare del
Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea.

18 gennaio
2019

4 marzo
2019

Le BCC hanno
sottoscritto
il contratto
di coesione
e l’accordo
di garanzia
che sono stati,
con lo Statuto
modificato,
trasmessi alla Banca
d’Italia e alla BCE
in allegato all’istanza
di iscrizione all’Albo
dei Gruppi Bancari.

Iscrizione
del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea
all’Albo dei Gruppi
Bancari ai sensi
dell’art. 64 del T.U.B.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è
3°

gruppo bancario nazionale per sportelli

4°

per attivi
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Il nuovo Gruppo si fonda su 4 presupposti:

L’identità aziendale

Il primo presupposto riguarda la funzione di direzione e controllo affidata alla Capogruppo per
assicurare l’unità di direzione strategica e del sistema dei controlli.
il secondo presupposto riguarda l’interesse alla tutela delle finalità mutualistiche delle BCC;
Il terzo presupposto è il sistema delle garanzie che deve assicurare la solidità finanziaria del Gruppo,
a tutela di tutti. Il principio di proporzionalità, infine, collega l’esercizio dei poteri della Capogruppo del
Gruppo Bancario Cooperativo nei confronti della singola BCC aderente, al grado di rischio di quest’ultima.

Da oltre 135 anni le BCC svolgono il loro ruolo di Banche di comunità, assolvendo a una funzione
specifica, quella di promuovere sviluppo e di rispondere alle necessità economiche e sociali dei territori.
Questa identità e questi valori trovano collegamento con i 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite nel Settembre 2015 in seguito al completamento
del percorso relativo agli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs), e recepita da
195 nazioni tra cui l’Italia. L’Agenda 2030 ingloba i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.
Essa individua un insieme di obiettivi comuni su questioni importanti per lo sviluppo come la lotta alla
povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico.

1

2

La funzione di DIREZIONE
e CONTROLLO della
Capogruppo

3

La tutela delle FINALITÀ
MUTUALISTICHE delle BCC

4

Il sistema delle GARANZIE
per assicurare la SOLIDITÀ

Il principio di
PROPORZIONALITÀ

Fonte: https://www.unric.org/it/agenda-2030

I principi delle BCC richiamati nell’art.2 del loro Statuto e nella “Carta dei Valori del Credito Cooperativo”
rispondono pienamente ad alcuni obiettivi dell’Agenda 2030.

Il contratto
di coesione:

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo controllerà le
singole BCC su base contrattuale.
Con il contratto di coesione, la singola BCC sottoscriverà le regole
della propria integrazione nel Gruppo Bancario Cooperativo, sulla
base della propria meritevolezza.
Il grado di autonomia di ogni BCC verrà infatti modulato in funzione
di un approccio basato sul rischio (“risk based approach”), sulla
base di parametri oggettivamente individuati.

NEWS
10 gennaio 2019

L’Assemblea dei Soci di ICCREA Banca ha deliberato un aumento di capitale sociale del
valore di 250 milioni di euro,ad oggi esso è stato interamente sottoscritto.

Capitale sociale di Iccrea Banca ammonta a

Incremento
indice
patrimonio

CET1

11,8%

13,7%

delle condizioni morali, culturali
ART. 2 • Iledmiglioramento
economiche dei soci e delle comunità locali.
STATUTO

• Lo sviluppo della cooperazione e l’educazione del
risparmio
• Educazione alla previdenza

TCR
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1.401.045.452,35 €

13%

14,9%

• La coesione sociale

• Primato e la
centralita’ della
persona.
• Impegno a
creare valore economico e,
sociale e culturale per i soci
e la comunita’ locale.
• Promozione della partecipazione, dell’accesso al

credito e pari opportunità.
• Cooperazione.
• Utilità, servizio e benefici
• Promozione sviluppo locale
• Formazione permanente
• Soci
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L’identità della Banca di Credito Cooperativo si può sintetizzare attorno a quattro elementi centrali:

I numeri delle Bcc in Italia:
PRESENZA TERRITORIALE

1

IMPRESA BANCARIA

La Banca di Credito Cooperativo è una banca focalizzata
sull’intermediazione con e per l’economia reale.

2

4.247
SPORTELLI
(dati a dicembre 2018)

IMPRESA COOPERATIVA

IMPRESA A MUTUALITÀ PREVALENTE

Le BCC devono esercitare l’attività bancaria e finanziaria
prevalentemente con i Soci.

4

IMPRESA DI PROSSIMITÀ

101

PROVINCE

2.640
COMUNI

(dati a settembre 2018)

Per più del 23% dei comuni in cui operano, le
BCC costituiscono l’unica presenza bancaria,
a dimostrazione del loro impegno nel preservare la copertura territoriale e l’intenzione di
servizio con finalità mutualistiche anche dove
altre tipologie di intermediari non ritengono di
impegnarsi.

Il processo decisionale e la partecipazione democratica,
che denotano la peculiare governance della BCC, sottolineano
il carattere cooperativo della Banca.
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Le BCC-CR sono presenti in

PRESENZA PICCOLI COMUNI
Presidio contro lo spopolamento
Il 93% dei 620 comuni
in cui le BCC-CR operano
come unica presenza bancaria
ha meno di 5.000 abitanti
(dati a settembre 2018)

620
COMUNI

in

le BCC-CR rappresentano
l’unica presenza bancaria

La BCC appartiene al territorio per la proprietà (i Soci devono
avere sede o risiedere nel territorio), per la governance (gli
amministratori sono scelti unicamente tra i Soci, dagli stessi
Soci) e per l’operatività (almeno il 95 per cento degli impieghi
devono essere effettuati nel territorio di competenza della BCC).
Dove sono le BCC
68% in comuni
fino a 10 mila abitanti
96% in comuni
fino a 50 mila abitanti
(dati a settembre 2018)
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568
COMUNI
in

le BCC-CR operano in concorrenza
con un solo intermediario
(dati a settembre 2018)
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I Soci delle BCC
Il numero dei Soci delle BCC-CR è pari a dicembre 2018 a
1.293.165, in crescita dell’1,5% rispetto al 2017.
Al 38% dei Soci, per un totale di 488.081 unità, è stato concesso
un fido (sostanziale stabilità su base d’anno), il rimanente 62%,
pari a 802.560 è costituito da soci non affidati (+2,4% annuo).
(dati a settembre 2018)

Raccolta
Dal lato della raccolta le BCC hanno registrato un lieve incremento su base
annua rispetto al 2017.

PROVVISTA TOTALE
RACCOLTA DA BANCHE + RACCOLTA DA CLIENTELA + OBBLIGAZIONI

191,7 MILIARDI DI E
(dati ad ottobre 2018)

+0,2% SU BASE ANNUA

IND. BANCARIA +0,7%

BANK

Ind. BANCARIA

Impieghi

PATRIMONIO
Dal lato degli impieghi le BCC hanno fatto registrare una riduzione del 2%
leggermente superiore a quella dell’industria bancaria.

CAPITALE + RISERVE
19,5 MILIARDI DI E

CET1 RATIO
15,9%

TOTAL CAPITAL RATIO
16,3%

(dati a dicembre 2018)

(dati a giugno 2018)

(dati a giugno 2018)

IMPIEGHI LORDI A CLIENTELA BCC

DIPENDENTI

129,3 MILIARDI DI E

NUMERO DIPENDENTI
29.680

(dati ad ottobre 2018)

-2% SU BASE ANNUA

BANK

Ind. BANCARIA

NUMERO DIPENDENTI + DIPEND. SOC. SISTEMA
35.000 UNITÀ

(dati a settembre 2018)

IND. BANCARIA -1,8%
Fonte: www.creditocooperativo.it
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LA BCC ABRUZZESE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Borgia Michele Samuele.............................. Presidente
Domenicone Antonio................................... Vice Presidente
Ciavarelli Macozzi Ludovico.........................Amministratore
Colazilli Riccardo........................................ Amministratore
Di Tullio Pierino........................................... Amministratore
Gabriele Antonio......................................... Amministratore
Marramiero Arnaldo.................................... Amministratore
Padovani Marino.........................................Amministratore
Valloreo Antonio..........................................Amministratore

2017

2018

359,1

360,0

363,2

raccolta allargata media
milioni di Euro

+0,89%

278,0

276,9

276,6

impieghi lordi medi
milioni di Euro

-0,11%

utile netto
milioni di Euro

+77,2%

0,575

0,658

38,7%

39,12% 47,27%

110,7%

92,62% 69,10%

Dati al 31/03/2019

Novello Flavia............................................. Presidente
Di Giovanni Debora.....................................Sindaco Effettivo
Redolfi Piero............................................... Sindaco Effettivo
Di Giamberardino Alfonso........................... Sindaco Supplente
Ivone Massimo............................................Sindaco Supplente

fondi propri
milioni di Euro

Brocchi Leonello...................................... Presidente
Di Giambattista Natascia......................... Componente Effettivo
Varrasso Alberto. . .................................... Componente Effettivo
Ronca Simone......................................... Componente Supplente

DIRETTORE GENERALE
Giacintucci Adriano

Variazione
2017/2018

2016

COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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Tutti i numeri della Bcc Abruzzese

1,17

a seguito del cambiamento nel “Business Model”

Tier 1

36,6
18,7%

COVERAGE RATIO
(Tasso di copertura del credito
deteriorato al netto della quota interessi)

TEXAS RATIO
(Crediti deteriorati lordi/Fondi propri
+ Tot. Svalutazioni)

+8,1%
-23,5%

Con la transizione al nuovo principio
contabile internazionale IFRS9, la BCC
Abruzzese ha definito, ad inizio 2018, il
proprio modello di business nell’ambito della più
articolata formulazione di classificazione delle
attività finanziarie (crediti, titoli, partecipazioni,
ecc.), declinando la strategia di allocazione degli
attivi nelle varie categorie ammesse dallo stesso
principio. Con l’adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e l’assoggettamento della
Banca alle sue modalità di funzionamento, si è
resa necessaria una rivalutazione e modifica del
Business Model, da quello “Hold To Collect and
Sell” (HTCS) a quello “Hold to Collect” (HTC) con
il passaggio da un sistema di contabilizzazione
basato sul Fair Value ad impatto sulla
redditività complessiva a quello basato sul
costo ammortizzato. Il riesame valutativo ha
determinato la riconfigurazione delle strategie
allocative del Portafoglio Finanziario con effetti
migliorativi, a partire dall’1/1/2019.
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Comuni in cui opera la Bcc
La prossimità fisica rimane un elemento caratterizzante di presidio del territorio e di integrazione nelle
comunità. La BCC Abruzzese ha la sede legale nel comune di Cappelle sul Tavo ed opera in 14 Comuni
della Provincia di Pescara ed in 7 Comuni della Provincia di Chieti, con un totale di 9 Filiali.

Numero
di Sportelli

CAPPELLE
SUL TAVO

1

1

CEPAGATTI

MONTESILVANO

2

1

CHIETI

1

SPOLTORE

PESCARA

Dati al 31.12.2018

Margine d’Interesse

1

COLLECORVINO

Confronto tra le Bcc dell’Abruzzo
e del Molise

TOTALE

9

2

3°

POSTO

3°

POSTO

3°

POSTO

Numero
di Bancomat

TOTALE

9

Postazione
Automatica

3°

TOTALE

1

(Filiale di Montesilvano,
via Vestina)

4°

POSTO

4°

POSTO

2°

10,5 milioni/€

MARGINE
D’INTERMEDIAZIONE 13,5 milioni/€
MARGINE
D’INTERMEDIAZIONE 13,5 milioni/€
UTILE
D’ESERCIZIO
1,2 milioni/€
UTILE
D’ESERCIZIO
1,2 milioni/€

POSTO

2°

A Cappelle il bancomat evoluto

POSTO

3°

POSTO

3°

POSTO

2°

POSTO

2°
POSTO
3°
POSTO

in

denaro.
armi tempo e
sportello, risp rapido,
più
, niente file allo
e assegni H24 di ultima generazione è tuttocon facilità
ti
tan
con
si
Ver
izionale.
, si usano
Con i nostri ATM
oni sono gratuite razioni di un bancomat trad
le spese operazi
ttuare le ope
continui ad effenoi per saperne di più.
a
cart
sa
stes
e con la
Corri da
I, UNA RETE IN

AT EVOLUT
RTELLI BANCOM

SPO

, 7/9
della Madonna

a Vecchia
Pescara: Strad
Via Misticoni, 58
Via Verrotti, 196
12
Montesilvano:
Mare Adriatico,
di Spoltore: Via
a
Teres
a
Sant

SINERGIA ADV.

Ha una marcia

COMMISSIONI
NETTE
PARTITE
ANOMALE

3,4 milioni/€
3,4 milioni/€
44,9 milioni/€

PARTITE
ANOMALE

44,9 milioni/€

PROVVIGIONI
ATTIVITÀ
ASSICURATIVA- ASSIMOCO

39 migliaia/E

PROVVIGIONI
ATTIVITÀ
MARGINE
ASSICURATIVA- ASSIMOCO

39 migliaia/E
10,5 milioni/€

Margine d’Intermediazione
3°

POSTO

CRESCITA
zzese.it
www.bccabru

riportate sui fogli
corrente sono
ttuali del conto
zzese.it
www.bccabru
Le condizioni contra
banca e sul sito
promozionale.
tutte le filiali della
citario con finalità
Messaggio pubbli a disposizione dei clienti presso

NETTE

D’INTERESSE

to

lf Evolu
Bancomat Se più

MARGINE
D’INTERMEDIAZIONE 13,5 milioni/€

infomativi

4°

POSTO

2°

18

MARGINE
D’INTERESSE

10,5 milioni/€

Commissioni
Nette
COMMISSIONI

NEWS

Il bancomat intelligente arriva a Cappelle
sul Tavo, nella sede direzionale della banca
in piazza Marconi 1, e sarà a disposizione
degli utenti 24 ore su 24.
A breve avverrà infatti l’installazione di
questo dispositivo evoluto, semplice e
veloce da usare. Consentirà di prelevare e
versare sia contante che assegni, ricaricare
il telefono cellulare e la carta prepagata del
Gruppo Bancario Iccrea, pagare bollettini,
mav e rav, pagare il bollo auto e ottenere
risposte su saldi e movimenti del proprio
conto corrente.
Tutte le operazioni di sportello risulteranno
garantite, guidate passo dopo passo in
modo chiaro ed efficace, e di immediata
esecuzione.

POSTO

MARGINE
D’INTERESSE

POSTO

UTILE
D’ESERCIZIO

1,2 milioni/€

COMMISSIONI
NETTE

3,4 milioni/€
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3°

MARGINE
D’INTERMEDIAZIONE 13,5 milioni/€
MARGINE
D’INTERESSE
10,5 milioni/€

Utile d’Esercizio
POSTO

3°

POSTO

4°

POSTO

3°

POSTO

2°

POSTO

4°

POSTO

3°

POSTO

2°

POSTO

UTILE
D’ESERCIZIO

MARGINE
D’INTERMEDIAZIONE 13,5 milioni/€
COMMISSIONI
NETTE
3,4 milioni/€
UTILE
D’ESERCIZIO
PARTITE
ANOMALE

POSTO

3°

POSTO

1,2 milioni/€

3,4 milioni/€

PROVVIGIONI
ATTIVITÀ
ASSICURATIVA- ASSIMOCO

39 migliaia/E

PARTITE
ANOMALE

La composizione
dei Soci

SOCIETA’

10,5%

Dati al 31.12.2018

TOTALE
SOCI

44,9 milioni/€

COMMISSIONI
NETTE

Partite Anomale
2°

1,2 milioni/€

I SOCI

DITTE
INDIVIDUALI

11,2%

3.220
PERSONE
FISICHE

44,9 milioni/€

78,3%
2°

POSTO

PROVVIGIONI
ATTIVITÀ
ASSICURATIVA- ASSIMOCO

Tier 1

39 migliaia/E

Soci persone fisiche
e ditte individuali
per classi di età
Totale Soci Persone Fisiche
e Ditte Individuali

OLTRE 66 ANNI

35,2%

DA 56 A 65 ANNI

DONNE

25,4%

25%

n. 2.881

UOMINI

75%

DA 36 A 55 ANNI

31,3%

FINO A 35 ANNI

8,1%
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Composizione Soci per area territoriale
TOTALE 1.324

1° AREA TERRITORIALE =
MONTESILVANO

CAPPELLE
SUL TAVO

COLLECORVINO

217

164

588

SPOLTORE

CITTÀ
SANT’ANGELO

MOSCUFO

110

66

157

LORETO
APRUTINO

FRANCAVILLA
AL MARE

1.019

Soci Persone fisiche e Ditte individuali
per numero di anni di operatività bancaria
45,8%

18,6%

20,4%

MENO DI 6

DA 6 A 10

CHIETI

ROSCIANO

SAN GIOVANNI
TEATINO

PIANELLA

MANOPPELLO

22

223

95

74

24

DA 11 A 15

PIÙ DI 15

Soci Persone Giuridiche
per numero di anni di operatività bancaria
26,1%

288

15,2%

53

3° AREA TERRITORIALE = TOTALE 715
CEPAGATTI

Il 67% del totale dei Soci persone fisiche e ditte individuali sono anche Clienti della
banca, ed oltre il 45% di essi lo sono da più di 15 anni.
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2° AREA TERRITORIALE = TOTALE 1.072
PESCARA

Distribuzione dei Soci per anni
di operatività bancaria

30,4%
23,0%

20,4%

11

4° AREA TERRITORIALE = Altre località TOTALE 109

MENO DI 6

DA 6 A 10

DA 11 A 15

PIÙ DI 15

23

L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea Sociale per l’approvazione del Bilancio 2017 si è svolta il 15 Aprile 2018 presso
il Palacongressi di Montesilvano.
Hanno partecipato n. 1.034 soci. All’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali.
La partecipazione diretta dei soci , escludendo le deleghe, è stata del 24,5%: questo è un
importante indicatore della capacità di coinvolgimento della base sociale.
La percentuale di partecipazione all’Assemblea, includendo anche i soci rappresentati per
delega, è stata del 32,10%, ben al di sopra della media nazionale.

Media nazionale
della partecipazione
alle assemblee
ordinarie

17,85%

Il 16 dicembre 2018, nella cornice del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, alla presenza
di circa 600 Soci si è svolta l’Assemblea della Banca per accogliere le novità introdotte
dalla legge di Riforma del Credito Cooperativo. Per la parte Straordinaria, l’Assemblea
è stata chiamata a deliberare le modifiche allo Statuto Sociale, tra cui la previsione della
sottoscrizione del contratto di coesione. Per la materia ordinaria, è stato, invece, sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea dei soci il nuovo Regolamento Elettorale così come
predisposto da ICCREA.

NORD 14,39%
CENTRO 15,21%
SUD 24,55%

Partecipazione
Assemblea BCC
Abruzzese
2018

32,10%
Percentuale di partecipazione
per area geografica

Alla riunione è seguito un
pranzo conviviale tenutosi
negli stessi locali ed i Soci
hanno ricevuto dalla Banca
in omaggio degli ottimi vini
di una cantina locale.

N E W S 2019

SPECIALE ASSEMBLEA 2019
Più protezione per quello che ti sta a cuore,
dentro e fuori casa:
è un regalo della Bcc Abruzzese
ai Soci registrati all’Assemblea 2019.

La Bcc Abruzzese offrirà ai Soci partecipanti
.
all’Assemblea del 19 maggio 2019 un
regalo di valore: la possibilità di attivare
gratuitamente nelle filiali una Polizza
Responsabilità Civile Vita Privata e Casa,
a copertura di danni causati accidentalmente
da chiunque abiti la casa - animali compresi - o connessi alla conduzione dell’abitazione
stessa.Imprevisti come un bimbo che tira la palla contro un vetro, un vaso di fiori che
cade dal balcone su una macchina parcheggiata, ad esempio, con questa polizza non
risulteranno più fonte di preoccupazione.
Un dono dedicato alle famiglie, il fulcro di una banca legata a doppio filo al territorio.
Attiva per un anno la Polizza gratuita RC “Vita Privata e Casa”
presentando questo coupon alla tua filiale della Bcc Abruzzese

www.bccabruzzese.it
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Vantaggi bancari a favore dei Soci

Conto Valore Socio

I soci sono il primo focus dell’attività imprenditoriale e sociale
delle BCC, i primi beneficiari dei vantaggi, bancari ed
extrabancari, che esse generano.
Le agevolazioni e i benefici di cui i Soci si
avvantaggiano sono di natura bancaria ed
extrabancaria, espressione del principio statutario
che caratterizza le BCC e che le vede impegnate a
“migliorare la condizione materiale e morale dei
Soci”.
La Banca ha in primo luogo rispettato il principio
della erogazione del credito principalmente ai Soci
secondo le regole della mutualità.
Ai Soci, inoltre, è prestata particolarmente attenzione
con servizi e prodotti formulati appositamente tenendo
in considerazione le loro esigenze.

LE NOSTRE FILIALI
Il “Conto Valore Socio” assicura condizioni convenienti
alle
Cappelle sul Tavo
famiglie ed alle imprese socie della Banca, quali:Via Umberto I, 78/80

Tentando di quantificare in termini monetari i vantaggi bancari conseguiti dai Soci nel corso
del 2018, proponiamo uno specchietto riassuntivo di quello che è stato il valore distribuito
ai Soci, e che non transita direttamente nelle voci di conto economico.

Anche quest’anno abbiamo tentato di quantificare
in termini monetari i vantaggi bancari
www.bccabruzzese.it
conseguiti dai soci nel corso del 2018. 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 2018, ai volumi di attività/passività medi al 31/12/2018.
Tale stima ha portato ad un risultato di circa 994.000 e di risparmio/maggiore remunerazione
monetaria conseguita dai Soci grazie alle agevolazioni bancarie concesse loro dalla BCC.
Pertanto, se la BCC fosse stata una Banca S.p.A. avrebbe sommato la parte al netto delle
imposte di tale cifra al reddito netto prodotto, superando quasi i 2 milioni di euro di utili.
Il risparmio conseguito dai Soci per tassi vantaggiosi sui mutui è stato calcolato applicando
un differenziale dello 0,44% all’ammontare medio dei mutui in essere nelle diverse forme
tecniche al 31/12/2018. Il risparmio conseguito dai Soci per tassi vantaggiosi su fido di c/c
è stato calcolato applicando il differenziale di tasso dell’ 1,39% all’ammontare dei saldi medi
passivi di conto corrente al 31/12/2018.
Il vantaggio monetario a favore dei Soci derivanti da una maggiore remunerazione dei c/c
è stato calcolato applicando un differenziale del 0,06% all’ammontare medio dei conti correnti
attivi a fine anno.
La maggior remunerazione sui certificati di deposito è stata calcolata applicando un
differenziale medio dello 0,3% ai volumi medi registrati al 31.12.2018.
Il risparmio conseguito sulle spese per operazioni di c/c è stato calcolato applicando un differenziale
di costo pari ad 1,50 euro al numero totale di operazioni effettuate dai soci nel 2018.
Il risparmio conseguito dai Soci sui bonifici effettuati per cassa e con addebito su conto
corrente è stato calcolato applicando un differenziale medio di 3,50 euro al loro numero
complessivo, un differenziale di 1,48 euro per quelli effettuati tramite relax banking e di 1,00
euro per quelli corporate banking.

Stima del Beneficio economico per i Soci derivante dall’applicazione di condizioni bancarie di favore

Risparmi conseguiti per tassi vantaggiosi su mutui

238.000 e

Risparmi conseguiti per tasso vantaggiosi su fido di C/C

Maggiore remunerazione saldi C/C

16.900 e

Maggiore remunerazione su certificati di deposito

3.100 e

Risparmio su operazioni di C/C

497.000 e

Risparmi conseguiti sui bonifici

94.300 e

Risparmi conseguiti su bancomat e carte di credito
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138.200 e

6.500 e

valore ai soci
2018

994.000 e

PER LE AZIENDE
- Tasso a credito 0,10%
- Spese gestione conto:
• € 25 a trimestre con 200
operazioni esenti annue
• € 50 a trimestre con 500
operazioni esenti annue
• € 75 a trimestre tutte le
operazioni esenti
- Spese operazioni: oltre le esenti
€1
- Servizi gratuiti inclusi: Pos
(canone), carta di credito,
bancomat, relax banking

PER LE PERSONE
FISICHE

4

Montesilvano Sud
Via G. Verrotti, 196

Pescara Colli
St. Vecchia della Madonna, 9

- Tasso aPescara
credito
0,25%
Porta Nuova
Via Misticoni, 58
- Spese gestione conto: € 15
Collecorvino
a trimestre
Viale Italia, 101
Teresa di Spoltore
- SpeseSanta
operazioni:
tutte
Via Mare Adriatico, 12
esenti Villanova di Cepagatti
- Servizi gratuiti
inclusi:
carta
Via G. D’Annunzio,
2
Chieti
Scalo
di credito, bancomat, relax
Viale Abruzzo, 38
banking

SINERGIA ADV.

4

Montesilvano
Via Vestina, 97/99

Conto
Valore Socio
Un trattamento esclusivo

Il Conto Corrente super conveniente
per privati e aziende nostri Soci
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Vantaggi extra-bancari a favore dei Soci

Borse di studio

Il vantaggio per il Socio è rappresentato, oltre che dall’offerta di servizi a lui riservati in via
esclusiva e al riconoscimento dello status all’interno della BCC, anche da vantaggi reali in
termini di iniziative ed opportunità legate alla cultura, al tempo libero e alla salute, in linea
con i valori propri della cooperazione.

La BCC Abruzzese ha confermato
Titolo di studio
Voto minimo
Importo
Numero di
Borsa di studio Borse erogate
anche per l’anno 2018
l’erogazione di borse di studio a Licenza Scuola
10
e 75,00
3
Primaria
favore dei Soci o figli di Soci.
Q u e s t ’ a n n o , g r a z i e a l l a Licenza Scuola
10
e 100,00
5
Media inferiore
collaborazione con l’Abruzzese
Diploma Scuola
100/100 e 150,00
2
Salute, che ne ha curato la Media Superiore
gestione amministrativa, sono Laurea Triennale
110/110 e 200,00
8
stati premiati 31 ragazzi.
Ben 21 delle 31 borse di studio Laurea Specialistica 110/110 e 200,00
13
erogate si riferiscono a diplomi di o Magistrale
laurea, dimostrando l’alto livello
culturale delle basi sociali e delle famiglie delle due strutture.
La premiazione è avvenuta il 16 Ottobre 2018, contestualmente alla firma del Libro Soci per
i nuovi iscritti.

Gita Sociale
Il consueto appuntamento estivo, che la BCC Abruzzese propone ai propri Soci, ha visto
l’organizzazione della gita sociale d’istruzione alla volta della Sicilia, dal 23 Agosto al
1 Settembre 2018.
L’itinerario ha portato a visitare siti archeologici, bellezze paesaggistiche quali Taormina,
la mitica Valle dei Templi dell’agrigentino, la maestosità dell’Etna, il paradiso naturalistico
delle Eolie, Palermo.
E per la sistemazione si è scelto uno splendido resort in prossimità di Cefalù, steso su un
promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia, con una vista mozzafiato
sul Tirreno e le isole Eolie.
All’iniziativa hanno partecipato 102 persone.

CONTRIBUTO BCC

12mila/€

La comunicazione
La comunicazione con la base sociale è da sempre posta al centro dell’attenzione della
Governance della Banca. Essa, infatti, offre ai Soci diversi strumenti per poter essere sempre
aggiornati sulle iniziative, sui servizi ed opportunità a loro riservate.
• Nel corso del 2018 sono state prodotte n. 2 edizioni del giornalino “BCC Abruzzese
Le Notizie” che sono state distribuite in copia cartacea a circa 3.000 soci e 1.000 clienti,
messe a disposizione presso le filiali e pubblicate sul sito internet in versione digitale.
• Il Bilancio Civilistico è distribuito durante l’Assemblea sociale a tutti i partecipanti
• Il Bilancio Sociale è il veicolo per la rendicontazione dell’agire mutualistico posto in
essere dalla Banca nei confronti dei propri stakeholders. Esso è redatto dal 2008 ed è
distribuito in copia cartacea durante l’Assemblea dei Soci.
• Sito internet www.bccabruzzese.it
Nel corso del 2018 oltre 44.000 utenti hanno effettuato accessi al sito internet della Banca,
facendo registrare una media giornaliera di 268 pagine visitate.
• Sito Abruzzesesalute www.abruzzesesalute.it
• Profilo Facebook Abruzzesesalute seguito da 274 followers

Vai al sito
abruzzesesalute.it

Il contributo della Banca è stato pari ad € 150 per ogni socio
ed € 120 per un familiare accompagnatore
per un totale erogato dalla BCC Abruzzese
di più di 12 Mila/€.
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Vai al sito
bccabruzzese.it
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I CLIENTI

Nell’ambito della Raccolta Indiretta, il
risparmio gestito ed il collocamento dei
prodotti assicurativi di tipo finanziario
sono cresciuti, facendo registrare
un aumento del comparto, a valore
nominale, di 3 Mln/e, +12% rispetto al
2017.

TOTALE
CLIENTI

17.390

Dati al 31.12.2018

Raccolta
indiretta

Raccolta diretta complessiva

28,3 Mln/€

La Raccolta diretta complessiva si è attestata sui 329 Milioni/€ in lieve decremento rispetto al
2017 (-0,8). Lo Stock di rapporti passivi detenuti dalla clientela al 31.1.2018 ammonta a 14.949 posizioni. Il 59,56% di tali posizioni rientra nella classe di raccolta cha va da 0 a 5 Mila/€.

N E W S 2019
Investiper gestioni patrimoniali di piccolo taglio

28,78%

Oltre 250
mila

1,14%

Da 150 a 250
mila

1,42%

12,24%
30,89%

Da 50 a 150
mila

8,06%

Da 25 a 50
mila

13,02%
7,99%

Da 5 a 25
mila

12,12%

Importo depositi
Nr posizioni depositanti
21,82%

2,95%

Da 0 a 5
mila
0

21%

59,56%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

Analisi della Raccolta diretta per classi

(numero posizioni)

8.904
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Il servizio InvestiperGP è una soluzione di investimento per chi vuole delegare a professionisti del settore
la gestione del proprio patrimonio e la selezione degli
strumenti in cui investire, con la massima focalizzazione sulla protezione e sulla crescita del patrimonio
nel modo più coerente e funzionale agi obiettivi del
cliente e della sua famiglia.
Il risparmiatore ha la possibilità di scegliere
tra diverse linee, che spaziano dall’obbligazionario a basso rischio fino ad allocazioni totalmente azionarie, A PARTIRE DA PATRIMONI

SUPERIORI A € 15.000,00.

Orientamento dei finanziamenti
AZIENDE/ALTRO

3.262

Da 0 a
5 mila

valore nominale

La Banca per svolgere l’esercizio della
funzione creditizia deve disporre di
adeguate risorse finanziarie. I principali
prodotti di raccolta, intesi quali strumenti
per reperire risorse finanziarie a titolo di debito sono: i
depositi della clientela (in conto corrente e a risparmio),
l’emissione di obbligazioni, i pronti contro termine e
l’indebitamento presso altri istituti di credito. I depositi
costituiscono la componente di raccolta bancaria più
consistente. La raccolta diretta viene definita tale in
quanto dà luogo a un rapporto di debito per cassa nei
confronti della clientela. La raccolta indiretta è data dalla
somma tra raccolta amministrata (azioni, obbligazioni,
fondi comuni d’investimento, titoli di stato) e raccolta
gestita (polizze e assicurazioni).

Da 5 a
25 mila

65%

1.194

1.205

Da 25 a
50 mila

Da 50 a
150 mila

213

171

Da 150 a
250 mila

Oltre 250
mila

FAMIGLIE

70%
35%
BANK

Ind. BANCARIA

30%
BANK

Ind. BANCARIA

31

Clienti affidati

3,3%
0,2%

Oltre 1000
migliaia

Totale Clienti
affidati

Le famiglie e gli artigiani si confermano come le categorie
di riferimento dell’attività della Banca. Ciò si riscontra nella
composizione degli affidamenti per tipologia di clientela
con un peso di circa il 66,6% del totale stock clienti affidati
rappresentato da famiglie ed artigiani.

4.314
di cui

2.874

famiglie e
artigiani

Clienti per classi di affidamento
Si conferma anche per l’esercizio 2018, il frazionamento dimensionale che caratterizza gli
affidamenti: il 68,3% delle posizioni affidate, infatti rientra nella classe di affidamento che
va da 0 a 50.000 euro, e rappresenta il 15,8% del complessivo volume di affidamenti.
La bassa concentrazione degli impieghi è confermata dall’importo medio dei fidi erogati,
che risulta pari a di circa 14 Mila/€.
Contenimento
del rischio

Da 500 a
1000 migliaia

1,2%

Da 250 mila
a 500 mila

12,4%
21,9%

3,8%

Da 125 mila a
250 mila

Importo affidamento

22,3%

8,1%

Da 50 a 125
mila

Nr posizioni

24,3%
18,4%
15,8%

Da 0 a 50
mila
0

20%

Nr. 2.663
Pratiche di fido
deliberate

68,3%
40%

60%

80%

86,3%

del credito concesso
risulta essere
stato utilizzato

+18,3%

rispetto al 2017

Frazionamento del credito
Promozione di una
crescita costante
e capillare
dell’economia locale

2.946

Impieghi Economici per forma tecnica
(al netto delle sofferenze)
Dati in Mln/€

794
351
Da 0 a
50 mila
32

Da 50 a
125 mila

Da 125 a
250 mila

166
Da 250 a
500 mila

50

7

Il Totale degli Impieghi Economici a clientela, al netto delle sofferenze, a fine 2018 ammonta
a 237,58 Mln/€, facendo registrare un lieve incremento rispetto all’anno precedente (+0,3%).

Da 500 a
1.000
migliaia

Oltre
1.000
migliaia

L’aumento ha interessato soprattutto il comparto dei mutui ipotecari per 4,4 Mln/€ (+3,3%
rispetto al 2017).
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Indicatore di finanza d’impatto
geo-circolare: indice effettivo di servizio
all’economia del territorio
“Economia geo-circolare” è una delle espressioni più rilevanti della mutualità
bancaria e fa sì che le risorse raccolte in un territorio lì vi rimangano investite.
L’indicatore di impatto della finanza geo-circolare elaborato da Federcasse
mostra come le BCC, reinvestendo le risorse raccolte nelle comunità locali,
si fanno interpreti concreti di quella “economia circolare” che può consentire
lo sviluppo “endogeno” ed autogestito dei territori. Per ogni 100 euro di
risparmio raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 92. Di questi,
almeno il 95% diventa credito all’economia reale di quel territorio, ovvero 87
euro. Ne beneficiano lavoro e reddito. Nessun altro tipo di banca svolge in Italia questa funzione di
valorizzazione del risparmio delle comunità. Le BCC sono di fatto soggetti generativi di cambiamento,
di auto-sviluppo e di sostenibilità sia sociale che ambientale.
(Fonte: Bilancio di Coerenza 2018 del Credito Cooperativo).

MEDIA NAZIONALE
BCC*

ABRUZZO
E MOLISE**

BCC
ABRUZZESE**

IMPIEGHI LORDI A
CLIENTELA/DEPOSITI

92%

80%

88,65%

IMPIEGHI LORDI A
CLIENTELA/DEPOSITI+OBBLIGAZIONI

82%

79%

84,55%

Le Rettifiche /riprese di valore nette
per deterioramento dei crediti
Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione dei crediti
quando questi diventano in vario modo inesigibili (cioè deteriorati) e
rappresentano il costo del rischio di credito.
Le Rettifiche di valore su crediti presentano un saldo negativo di
3,0 Milioni/€, in diminuzione di 1,8 Milioni/€ rispetto al 2017. Tale
risultato comunque è da mettere in correlazione alla prosecuzione
di una rigorosa politica di valutazione del portafoglio crediti.
8,5
5,6

COSTO DEL
RISCHIO DI CREDITO

4,8
3,05
2014
34 Dati in Milioni/E

2015

2016

2017

2018

2014

2015/2016

17,3 Mln/e

6,1 Mln/e

-36,4%

RISPETTO AL 2017

2017/2018

5,1 Mln/e

Copertura crediti anomali:
Nel complesso, il totale dei
crediti deteriorati è coperto
da fondi di svalutazione per il
47,3% contro il 39,1% del 2017.

54%
SOFFERENZE

*Fonte: Elaborazioni Federcasse su dati Banca d’Italia. Dati a giugno 2018.
**Nostra elaborazione. Dati a dicembre 2018

6,4

Afflusso medio annuo di nuove sofferenze:

Crediti la cui
riscossione non è
certa da parte
degli intermediari
che hanno erogato
i finanziamenti
perchè i soggetti
debitori risultano in
stato di insolvenza

12%

47,3%

CREDITI
SCADUTI
E SCONFINATI

rispetto al 2017

Risultano non
onorate da oltre
180 giorni. Per
alcuni crediti di
questo tipo le
disposizioni di
Vigilanza fissano
in 90 giorni
soltanto il termine
massimo

+8,1%

34%
INADEMPIENZE
PROBABILI
Crediti che in
un congruo
periodo di tempo
si suppongono
recuperabili

Nell’ambito delle attività finalizzate alla riduzione dello stock in essere dei crediti deteriorati lordi
(ATTIVITA’ DI DERISKING), si segnala che la BCC Abruzzese, nel corso del 2018 ha partecipato ai
programma di operazioni attivati da ICCREA Banca S.p.A. quali GACS 1 e “Progetto NPL ICCREA 2017”.
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La qualità del credito della BCC Abruzzese
CET1 CAPITAL RATIO

NPL RATIO LORDO

COVERAGE RATIO

TEXAS RATIO

RAPPORO TRA CAPITALE
PRIMARIO 1 ED ATTIVITA’
DI RISCHIO PONDERATE

INCIDENZA DEI CREDITI
NON-PERFORMING/
IMPIEGHI

TASSO DI COPERTURA DEL
CREDITO DETERIORATO

DETERIORATI LORDI /
(FONDI PROPRI + TOTALE
SVALUTAZIONI)

16,86%

PIÙ QUESTO
VALORE È ALTO,
PIÙ LA BANCA
È SOLIDA
TIER 1 al 31/03/2019

18,7%

TIER 1 al 30/06/2019

16,16%

47,27%

69,10%

PIÙ ELEVATO È QUESTO PIÙ BASSO È QUESTO
PIÙ È BASSO
VALORE,
PIÙ LA BANCA
QUESTO VALORE, PIÙ
VALORE,
È PRUDENTE
LA BANCA
PIÙ LA BANCA
HA LA FORZA
È SANA
(+8,1% RISPETTO
DI SOSTENERE
AL 2017)
INDICA L’INCERTEZZA
IL PESO DEI SUOI
NELLA RISCOSSIONE
CREDITI NON
(46,3% media BCC-CR
DEI CREDITI
PERFORMANTI

~ 20%

(-3,9% RISPETTO
AL 2017)

(16,3% media BCC-CR
al giugno 2018)

(16% media BCC-CR
a settembre 2018)

a giugno 2017)

(-23,8% RISPETTO
AL 2017)

Iniziative a sostegno dell’economia
Sospensione del pagamento delle rate di mutuo
Sottoscritto tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le associazioni di consumatori, l’intervento
“Sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie” è rivolto a tutti i consumatori in difficoltà
che sono momentaneamente impossibilitati al pagamento del mutuo.
L’agevolazione consiste nella sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo, per quanto
riguarda la quota capitale per un periodo di 12 mesi.
Nel mese di dicembre 2017, con uno specifico Addendum, è stato prorogato anche il periodo di
validità dell’Accordo per il Credito 2015, sottoscritto dall’ABI e le Associazioni di rappresentanza
delle imprese. Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo per il credito 2015, tutte
le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione
che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate
dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti
da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”).

4,5
4

CAPITALE SOSPESO FAMIGLIE

3,5

CAPITALE SOSPESO IMPRESE/DITTE

3

Prestiti al consumo

1,5
1
0,5
0

2016

2017

2018

Finanziamenti in Pool con ICCREA Banca Impresa

La BCC Abruzzese è risultata tra le migliori nella propria classe dimensionale su scala nazionale avendo sviluppato

2,5 Mln/€ di volumi con un incremento di
circa il 19% rispetto al 2017, ed un ritorno
provvigionale di circa 90 Mila/€ (regi-

strando un +34,3% rispetto al 2017) con
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- di cui n.22 posizioni relative ad
imprese/ditte per 1,16 Mln/E

2

Il Credito al Consumo Crediper (messo a disposizione dalla società BCC Credito al Consumo, appartenente al Gruppo Bancario
ICCREA) ha fatto registrare a fine 2018 importanti risultati.

186 pratiche complessivamente approvate
nel 2018!

- di cui n. 22 posizioni relative a
famiglie per 1,58 Mln/ E;

2,5

Il credito ai consumatori è un finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé
o per la propria famiglia - un’auto, un elettrodomestico, un corso di lingue – oppure per
affrontare situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido. Il “consumatore” è infatti
una persona che acquista per le sue esigenze private.
Con Crediper Extra
è possibile richiedere
da 3.000 € a 50.000 €
in comode rate mensili
da 12 a 100 mesi.

La BCC Abruzzese ha aderito a tali
misure accogliendo, nel corso del
2018, n.44 richieste per un debito
residuo sospeso di E 2.744.690

La filiale di
Cepagatti vince
il Contest nazionale
2018!

La BCC Abruzzese si riconferma attenta alle esigenze delle imprese
del territorio sostenendo anche i progetti che non sono da essa
direttamente gestibili, o per importo o per natura, attraverso lo
sviluppo di operazioni in Pool con la Capogruppo ICCREA.
Nel corso del 2018 la BCC Abruzzese ha effettuato operazioni in pool
con ICCREA per 1,6 Mln/€ di valore di rischio complessivo ed una
quota diretta di 480 Mila/€.

1,6 Mln/E

rischio complessivo

480 Mln/E
quota diretta
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Operazioni con il Mediocredito Centrale

Mutui prima casa

Notevole impulso allo sviluppo del credito verso le imprese è
stato dato dalla possibilità di fruire, da parte di queste ultime,
dell’agevolazione della garanzia pubblica ai sensi della
662/96 (cosiddetta garanzia MCC). La garanzia del Fondo è
una “agevolazione” del Ministero dello Sviluppo Economico,
finanziata anche con le risorse Europee.
Tale garanzia può arrivare a coprire fino all’80% del finanziamento
con un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni per ogni
partita Iva, da utilizzare anche attraverso più operazioni.
La garanzia è gratuita per le imprese con sede Operativa/legale
nelle Regioni Obiettivo 1 (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna) e per tutte le imprese femminili,
start up innovative, pmi innovative, imprese sociali, operazioni
di micro-credito, imprese di autotrasporto e imprese che hanno
sottoscritto contratti di rete.

Nel corso del 2018 sono stati stipulati
n.90 mutui prima casa per un valore
complessivo di € 10.100.075
(+3,9% rispetto al 2017).

Nel corso del 2018 la BCC Abruzzese
ha effettuato operazioni
in mutui garantite:

indirettamente
dal Mediocredito
Centrale

€ 9.267.000

€ 1.430.354

rispetto al 2017

Surroga Mutui Prima Casa: Cambio Mutuo
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PRATICHE

Cambio Mutuo è il prodotto specifico della Bcc Abruzzese
per sostituire il vecchio mutuo erogato da un’altra banca
con uno più conveniente con l’obiettivo di alleggerire il
peso degli interessi, rimodulare la durata, riconsiderare il
numero delle rate. L’operazione di surroga avviene a costo
zero, un vantaggio in più!
Nel corso del 2018 sono stati surrogati n.15 mutui prima
casa per un valore di € 1.079.813

N E W S 2019
Nei primi mesi del 2019 il Fondo di Garanzia sarà oggetto di un’importante
Riforma attraverso l’introduzione di un sistema di rating che incasellerà le imprese
all’interno di 5 classi di rischio diversificate in funzione della probabilità di default.
La percentuale di copertura varierà quindi in funzione della durata dell’operazione e della tipologia
di operazione, ma soprattutto della rischiosità dell’impresa.

Resto al Sud

Misure massimo di copertura dellaMisure
garanzia
massimo
diretta di copertura della garanzia diretta

merito

Finanziamenti oltre i
Finanziamenti
oltre i
Finanziamenti oltre i
Finanziamenti
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Finanziamenti
Finanziamenti oltre 36 Finanziamenti
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12 mesi e fino a 36
12 mesi
12 mesi e fino a 36
12 mesi e fino
a 36e fino a 36
ridotto
Finanziamento del
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Finanziamento Importo
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mesi con PA con
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mesi senza PA o con PA
mesi con
PAsenza
con PA o con PA
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a 12
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mesi
mesi
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con periodicità
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o
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e
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superiore a 1 anno
inferiore asuperiore
1 anno a 1 anno
inferiore a 1 anno
superiore a 1 anno
inferiore asuperiore
1 anno a 1 anno
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1

40%

2
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30%

40%

40%

30%

30%

30%

50%

40%

60%

30%

50%
60%
30%

50%

80%
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3

50%

50%
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70%
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80%

80%
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80%
80%
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e massimo di copertura della garanzia diretta

Misure massimo di copertura della garanzia diretta

non ammissibile
30%

30%40%
50%

50%
1

30%

1
60%
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non ammissibile

2
70%
3
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40%
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40%
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80%
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60%
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40%
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60%

40%
80%
50%

50%60%
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64%

80%

30%
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50%

60%
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64%
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e massimo di copertura della riassicurazione

Pescara Colli
St. Vecchia della Madonna, 9

1,1 ML/ e

Pescara Porta Nuova
Via Misticoni, 58

n.15 mutui
Collecorvino
Viale Italia, 101

Santa Teresa di Spoltore
Via Mare Adriatico, 12
Villanova di Cepagatti
Via G. D’Annunzio, 2
Chieti Scalo
Viale Abruzzo, 38

Cambio
Mutuo
Adesso è il momento giusto
per passarlo a noi!

www.bccabruzzese.it

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività
imprenditoriali avviate nelle regioni del Mezzogiorno per:

Microcredito
Importo ridotto
Nuove imprese
Start up innovatove e
incubatori

• produzione di beni nei settori industria, artigianato,
trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
• fornitura di servizi alle imprese e alle persone
• turismo

non ammissibile

Misure massimo di copertura della garanzia diretta

50%

Montesilvano Sud
Via G. Verrotti, 196

80%

Il nuovo sistema di rating dovrebbe
avere effetti positivi in termini di

e

Montesilvano
Via Vestina, 97/99

Nel corso del 2018 sono stati erogati i primi finanziamenti agevolati a favore di Start Up, la cui
compagine è rappresentata da giovani, grazie alla convenzione con Invitalia “Resto al Sud”.
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80%64%
70%
30%
50%
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64%
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LE NOSTRE FILIALI
Cappelle sul Tavo
Via Umberto I, 78/80

Eventi calamitosi
Microcredito
Importo
ridotto
Microcredito
Nuove imprese
Importo
ridotto
Start
up innovatove
Nuove
imprese e
incubatori
Start up
innovatove e

CDP – Cassa Depositi e Prestiti - mette a disposizione di cittadini e
imprenditori un fondo per finanziamenti agevolati da destinare agli
interventi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività
incubatori
economiche e produttive a seguito di una serie di eventi calamitosi
verificatisi (alluvioni, nevicate, esondazioni, mareggiate, etc).
Per
questo CDP e Abi hanno sottoscritto una Convenzione (17 novembre
80%
2016)
che ha definito le regole per la concessione di finanziamenti.
64%
La BCC Abruzzese ha aderito all’iniziativa e nel 2018 ha iniziato ad erogare
i primi finanziamenti ad essa collegati.

Sisma e calamità naturali.
Vi aiutiamo a guardare avanti

✓

La banca del tuo territorio c’è.

La BCC Abruzzese ha aderito alla convenzione ABI - Cassa Depositi e Prestiti
per la concessione dei finanziamenti finalizzati
alla ricostruzione danni da terremoto e calamità naturali.

SINERGIA ADV.
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EROGAZIONI

+3,9%

SINERGIA ADV.

direttamente
dal Mediocredito
Centrale

10,1 ML/e

www.bccabruzzese.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato
é necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti, presso tutte le filiali della Banca o sul sito www.bccabruzzese.it
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Misure massimo di copertura della riassicurazione

Misure massimo di copertura della riassicurazione

Satispay
Satispay è un’applicazione gratuita che
consente transazioni e trasferimenti di denaro
in modo istantaneo e assolutamente gratuito,
tra persone o a favore di attività commerciali
convenzionate. Tutto tramite un’applicazione
disponibile per iPhone, Android e Windows
Phone. Con il meccanismo denominato
Cashback, inoltre, una percentuale della
spesa viene rimborsata immediatamente e
riaccreditata direttamente sull’applicazione
dell’utente una volta completato il pagamento
con Satispay.

Carta Bcc
con Garmin Pay

Ora puoi sfruttare tutti i vantaggi della tua CartaBCC
sul tuo smart sportwatch Garmin!
Registrando la CartaBCC sull’app Garmin Connect
Mobile si può pagare sui POS utilizzando degli orologi
a ciò predisposti.

Ventis
Ventis è la società di Marketplace del Gruppo
Bancario Iccrea.
Un grande outlet di e-commerce delle
più prestigiose marche di Moda, Casa ed
Enogastronomia con sconti fino al 70% e
sezione Ventis City con indicazione degli
esercenti in cui si possono usufruire di sconti.

VentisCard

VentisCard ti offre
vantaggi e servizi esclusivi
• Welcome voucher di 60 €
• Supershopper: spendi 1.000€ su ventis.
It entro il primo anno e riceverai 50 € di
buono spesa.
• 2 Resi gratuiti
• 5% di cashback
• Campagne esclusive
• Acquisto facile: rimborsati al 100%
• Estensione della garanzia legale a tre anni
• Addebito posticipato
• Se la usi no paghi
• Contactless
• Massima sicurezza

La Bcc Abruzzese e l’ambiente
Nel corso del 2018, tramite il Consorzio BCC Energia, di cui la tua
BCC Abruzzese fa parte, è stata messa a punto una convenzione
che permette di risparmiare ai Soci/Clienti sulla fornitura di energia
elettrica. I Soci/Clienti delle BCC non aderiscono direttamente al
Consorzio BCC Energia, ma usufruiscono dei servizi sviluppati dal
Consorzio appositamente per loro.
Possono infatti acquistare l’energia elettrica sul libero mercato e
ottenere prezzi competitivi grazie ad una convenzione dedicata
o attraverso il servizio di rinegoziazione annuo del prezzo
dell’energia elettrica svolto dal Consorzio per le BCC. Il Consorzio
BCC Energia gestisce, infatti, l’approvvigionamento dell’energia
elettrica aggregando i propri associati come gruppo di acquisto,
con l’obiettivo di ottenere i prezzi e le condizioni contrattuali migliori.

e se pensi verde...

questa energia proviene
da fonti rinnovabili al 100%

Nato nel 2009 su iniziativa di Federcasse, BCC
Energia ha il compito di acquistare sul mercato libero l’energia elettrica e il gas alle migliori
condizioni, rinegoziando annualmente il contratto di fornitura con il migliore offerente. Nel
2018 ha gestito un paniere di approvvigionamento energetico da oltre 115 GWh da fonte rinnovabile e oltre 3,5 milioni di metri cubi di gas.

N E W S 2019
Se hai un’Utenza domestica
puoi risparmiare il 10%
rispetto al PE (Prezzo Energia)
del servizio di Maggior
Tutela (Formula Casa),
potendo scegliere anche
energia proveniente da fonte
rinnovabile certificata. Inoltre
con l’adesione riceverai un
bonus pari a 20 giorni di
fornitura gratuita.

Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di filiale.
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Il servizio è pensato per le
Aziende clienti della BCC,
che possono partecipare alla
ricontrattazione del prezzo
dell’energia elettrica, dando
mandato al Consorzio, e
ottenenere quindi le stesse
condizioni del gruppo BCC.

Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di filiale.
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L’ABRUZZESE SALUTE MUTUA

LE NOSTRE FILIALI
Cappelle sul Tavo
Via Umberto I, 78/80
Montesilvano
Via Vestina, 97/99

Le mutue sanitarie per i Soci ed i Clienti

DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO
CON SCELTE ECOLOGICHE:
NATURALMENTE, LA TUA BANCA C’È.
Montesilvano Sud
Via G. Verrotti, 196

Pescara Colli
Via Strada Vecchia della Madonna, 7/9
Pescara Porta Nuova
Via Misticoni, 58

SINERGIA ADV.

Collecorvino
Con la linea Futuro Green la Bcc Abruzzese
aggiunge un altro
Viale Italia, 101
mattoncino al progetto dedicato alla sostenibilità.
Santa Teresa di Spoltore Si tratta di
Via Mare Adriatico, 12
finanziamenti a tasso agevolato che aiutano
a coronare tanti sogni
Villanova di Cepagatti
Via
G.
e approfittare degli incentivi fiscali nell’areaD’Annunzio,
della2 sostenibilità.
Chieti Scalo
Eco-Energy è perfetto per interventi ediliziViale
che
ammodernano
e
Abruzzo,
384
riqualificano, così la casa acquisterà valore, sarà più confortevole,
sicura e con minori costi energetici. Eco-Mobility mette alla guida
di mezzi ecologici e moderni come le auto elettriche,ibride, a
metano, moto e biciclette elettriche, sia nuove che a km zero.

Futuro Green
I FINANZIAMENTI SOSTENIBILI
PER UN PIANETA PIÙ PROTETTO

ll Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza (COMIPA), costituito nel 1989, è
un network di enti mutualistici riuniti in consorzio nazionale avente come obiettivo d’ampio
raggio la promozione e lo sviluppo della mutualità associativa, soprattutto nel settore sanitario e sociale.

Le Mutue delle BCC in Italia

ECO-ENERGY,
UTILE IN TANTISSIME OCCASIONI.
www.bccabruzzese.it

- Interventi di risparmio energetico
- Produzione di energia rinnovabile e fotovoltaica
- Acquisto elettrodomestici a basso consumo energetico
- Acquisto di accumulatori di energia per uso domestico,
pompe di calore
- Manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza energetica
- Eliminazione di barriere architettoniche
- Sistemazione giardini

ECO-MOBILITY, METTE IN MOTO LA SOSTENIBILITA’.
AUTO: Acquisto di veicoli elettrici, ibridi, a metano, nuovi e a km 0
BICI E MOTO: Acquisto di scooter e moto elettriche, nuovi e a km 0
Acquisto di biciclette elettriche

La maggior parte dei Soci del Comipa sono Mutue ovvero enti collettivi di tipo mutualistico,
con o senza personalità giuridica.
Le Mutue in Italia possono assumere forme giuridiche diverse, in particolare quella di associazione e quella di società di mutuo soccorso.
La maggior parte delle Mutue aderenti al Comipa possono essere definite enti di natura
assistenziale, e sono costituite prevalentemente nella forma giuridica dell’Associazione
riconosciuta, potendo in questo modo sviluppare un’ampia gamma di attività che vada
oltre la sfera dell’assistenza socio-sanitaria, godendo di autonomia patrimoniale perfetta.
La loro attività è un’attività plurisettore.

Non tutte le BCC hanno una Mutua! Solo 33 su 268 in tutta Italia!
4

3
2

PLURISETTORE

Oltre all’assistenza sanitaria
promuovono attività sociali, formative, ricreative.
Offrono sussidi alle famiglie e bonus per i figli.

CONDIZIONI CHIARE E VANTAGGIOSE.
4 FORMA TECNICA: finanziamenti chirografari
4 IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE E DURATA:
e 50.000 con durata massima di 84 mesi per le linee ECO ENERGY ed ECO-MOBILITY AUTO
e 10.000 con durata massima di 60 mesi per la linea ECO-MOBILITY
4 TASSO:
Tasso Variabile:
Euribor 3/m maggiorato di spread pari a:
- 2,50% per finanziamenti fino a e 10.000
- 3,00% per finanziamenti fino a e 50.000
Tasso minimo previsto pari allo spread
Tasso fisso: NON PREVISTO
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4 DESTINATARI:
clienti privati, soci o non soci Bcc
4 SPESE ISTRUTTORIA:
Soci Bcc esenti
Non soci: e 100 per la linea ECO-MOBILITY
e 300 per la linea ECO-ENERGY

33

9

MUTUE
TOTALI

3

4
2

2
2

1

MONOSETTORE
Si occupano di sola
assistenza sanitaria

1
DatI a DICEMBRE 2017. Fonte: Comipa
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Composizione dei Soci per genere
Uomini

45%

Fonte: Atti del Convegno COMIPA “Le Mutue delle BCC analizzate attraverso il Bilancio Aggregato” Garda, 12/10/2018

DONNE

2016

2017

Nel
COMIPA assiste

188.651

costituito da Soci delle BCC

(+1,4% rispetto al 2016)

e la quota restante
dai loro familiari.

beneficiari

2017

Di cui

37,2%

(+0,7% rispetto al 2016)

Donne

31.922

38.273

31.354

Confronto 2016-2017

38.361

Quadro generale
Crescita storica Mutue
del Credito Cooperativo

Nel corso del 2017 il Consorzio ha generato complessivamente oltre 6,7 Milioni di euro come Valore Aggiunto Globale Netto che è stato distribuito ai Soci per l’87,24%
(+1, 32% rispetto al 2016)

Valore Aggiunto
Globale Netto

6,7 Mln/e
anno 2017

VALORE AGGIUNTO PER I SOCI
(dati al 31.12.2017)

6,7 Mln/€
Fonte: Atti del Convegno COMIPA “Le Mutue delle BCC analizzate
attraverso il Bilancio Aggregato” Garda, 12/10/2018

2017

NUMERO
SOCI
70.195,00
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NUMERO
FAMILIARI ASSISTITI
118.456,00

TOTALI
ASSISTITI
188.651,00

Negli ultimi due anni il COMIPA ha organizzato
185 CAMPAGNE DI PREVENZIONE
a favore di oltre 28 MILA PARTECIPANTI
e 492 INIZIATIVE non sanitarie
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Carta MutuaSalus
La CARTA MUTUASALUS® è una tessera sanitaria personale
di durata annuale riservata ai Soci degli Enti Mutualistici
aderenti al COMIPA e ai loro familiari.
Attraverso la CARTA MUTUASALUS® è possibile usufruire dei
servizi sanitari di base della rete mutualistica del COMIPA.

Numero Verde

800-802165

Il sistema CARTA MUTUASALUS ® si avvale di un
NUMERO VERDE cui è collegata la CENTRALE OPERATIVA
MUTUASALUS che risponde 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno. Per consultare l’elenco
di tutte le convenzioni sanitarie
della rete nazionale Comipa
https://www.comipa.org/1444-2/

La nostra Mutua Abruzzese Salute
Nata nel 2012 su impulso della BCC Abruzzese, che ne è Socio Sostenitore, l’ Abruzzese Salute
- Mutua del Credito Cooperativo - basa la propria attività sociale sui principi della mutualità
volontaria e del metodo della reciproca assistenza.
Ai sensi dell’Art.4 del proprio Statuto, la Cassa Mutua, ispirandosi ai principi dell’insegnamento
sociale, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al
settore sanitario, sociale e dell’assistenza alla persona, educativo e ricreativo: l’attività prevalente
della società è diretta alla promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema
mutualistico integrativo e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario
nazionale.
L’Abruzzese Salute, con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.10 del 13.02.2017, ha
ottenuto il riconoscimento della Personalità
Giuridica con iscrizione al n.91 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato.
Grazie all’ottenimento dell’autonomia
patrimoniale, la Cassa Mutua ha potuto
richiedere ed ottenere anche l’accesso al
beneficio del 5 per mille dell’Irpef.
I Soci e Clienti della BCC che aderiscono alla Mutua attraverso il pagamento di una quota annuale
contenuta, possono usufruire di numerosi vantaggi in termini di sconti sulle prestazioni sanitarie
e sugli acquisti presso le strutture convenzionate, rimborsi sulle visite e terapie, sussidi e diarie.
La gestione è basata essenzialmente sul volontariato dei Consiglieri, del Direttore e dei Soci
disponibili e viene curata totalmente presso la propria sede con la collaborazione e il sostegno
finanziario della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese che ne è il Socio Sostenitore.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui quattro eletti su lista presentata
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dai Soci Sostenitori, scelti in ogni caso tra i soci ordinari, e nessun compenso è loro dovuto per
la carica assunta. Ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della
Cassa Mutua nell’esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall’Assemblea per tutta la durata
del mandato, prima della nomina stessa.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed
un Vice Presidente nella prima riunione utile.
Nel corso dell’Assemblea ordinaria, tenutasi il
27/05/2018 presso i locali dell’ex mensa della
Scuola Media di via Cocchione a Cappelle
sul Tavo, i soci hanno provveduto al rinnovo
delle cariche sociali confermando l’intero Cda.
Oltre 100 soci erano presenti all’assemblea,
presieduta dal presidente Michele Borgia e dal
Direttore Generale Gianfranco di Campli.
Consiglio d’Amministrazione

BORGIA MICHELE SAMUELE
DOMENICONE ANTONIO
CIAVARELLI MACOZZI LUDOVICO
CIFERNI ALFREDO
FERRARA FABIO ANTONIO
FORLANO SILVANO VITO
GIACINTUCCI ADRIANO
PIRERA ALDO
TATONETTI ELISABETTA

Presidente
Vice Presidente
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore

Per il miglior funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa Mutua, il Consiglio di Amministrazione
ha nominato un Direttore Generale, nella persona del Dott. Di Campli Gianfranco, che svolge a titolo
gratuito l’incarico ricevuto.
Il Comitato dei Sindaci ha il compito di vigilare
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione
e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Cassa
Mutua e sul suo concreto funzionamento.
Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti,
eletti, anche fra non soci, dall’Assemblea. Nessun
compenso spetta per la loro carica.
Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della
Cassa Mutua ed ha la funzione di perseguire la
bonaria composizione delle liti che dovessero
insorgere tra Socio e Cassa Mutua. Esso è
composto di tre membri effettivi e due supplenti,
scelti fra i non soci. Il Presidente è designato
dal Comipa e gli altri quattro componenti sono
nominati dall’Assemblea.

Comitato dei Sindaci

REDOLFI PIERO
MONTEMITRO CIRO
PARDI VINCENZO
DI GIOVANNI DEBORA
NOVELLO FLAVIA

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

Collegio dei Probiviri

PISELLI BRUNO ADRIANO
IMPARATO GIOVANNI
CHIACCHIARETTA SANDRO
FERRONI CLAUDIO
ORLANDO ERNESTO

Presidente
Componente Effettivo
Componente Effettivo
Componente Supplente
Componente Supplente
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La nostra Mutua Abruzzese Salute

L’adesione alla Mutua è riservata alle persone fisiche che siano Soci o Clienti della BCC Abruzzese
di Cappelle sul Tavo.
Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di
Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.
Il Socio Ordinario è il destinatario delle iniziative e dell’assistenza della Cassa Mutua.
Q.TA
AMMISSIONE
UNA TANTUM
fino a 30 anni
non compiuti

Età > o uguale
a 30 anni

Coniuge
o convivente
Soci Mutua
età > o =
a 30 anni

SOCIO
della BCC
ABRUZZESE

€ 5,00

€ 40,00

€ 55,00

€ 45,00

CLIENTE
della BCC
ABRUZZESE

€ 5,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 60,00

soci

Figlio
di Soci Mutua
minorenni
a carico

Gratuito
fino al
compimento
della maggiore
età

Sono Soci Sostenitori la BCC Abruzzese e le altre persone giuridiche che per
mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi
pluriennali finalizzati allo sviluppo della Cassa Mutua e/o sostenere
soci ordinari di cui
economicamente, in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione
le proprie risorse umane e tecniche, l’attività della Cassa Mutua.

910

49%
SOCI BCC

ABRUZZESE
COMPOSIZIONE
SOCI

fino a
35 anni

da 36 a
55 anni

da 56 a
65 anni

oltre i
66 anni

AL 31/12/2018

11%

41%

22%

26%

SOCI AL

31/12/2017

737

39%
DONNE

48

+23,5%
61%

UOMINI

41%

SOCI AL

31/12/2018

DONNE

Totale assistiti 1.257

910

Q.TA ANNUALE

910

59%

UOMINI

Con un piccolo contributo annuale,
i soci di Abruzzese Salute possono
accedere a un ampio ventaglio di
servizi e prestazioni.
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figli minorenni

Da quando è stata costituita
l’Abruzzese Salute ha
provveduto ad accettare ed
evadere più di

13

animali domestici

2.600
rimborsi

Essere socio della Mutua dà diritto
a numerosi vantaggi sotto diversi profili.

Erogato complessivo

al 31/12/2017

al 31/12/2018

€ 6.020,00

€ 10.300,00

€ 29.999,00

€58.546,00

SUSSIDI
ALLA FAMIGLIA

€ 4.325,00

€ 6.425,00

CURE TERMALI

€ 157,72

€ 416,00

CONTRIBUTI
VIAGGI SOCIALI

€ 1.903,00

€ 1.903,00

CAMPAGNE
DI PREVENZIONE
SANITARIA

€ 14.302,65

€ 14.302,65

€ 56.707,00

€ 91.892,00

DIARIE
RIMBORSI
MEDICO-SANITARI

TOTALE

Nel solo corso del 2018 l’Abruzzese
Salute ha erogato ai propri soci in
rimborsi, diarie e sussidi

più di

€ 35.000

oltre 1.100

RICHIESTE EVASE!
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Campagne di prevenzione 2018

RIMBORSI direttamente in conto corrente del:

25%
10%
25%

su VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE, veterinarie, esami
clinici, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici

c/o qualsiasi struttura medico sanitaria – Massimale annuo 200,00 €

sui TRATTAMENTI TERMALI – Massimale annuo 100 €
sul SERVIZIO AMBULANZE (solo da e per destinazioni in Istituti di

Cura) – Massimale annuo 100 €

20e
10e
200e

20 €

RSA – DIARIA GIORNALIERA

Massimale annuo complessivo per la categoria DIARIE

SUSSIDI alla famiglia per:
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LA PREVENZIONE
TI SALVA LA VITA!
Campagna di prevenzione
con visite gratuite per i soci.

24 Novembre 2018
LA PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA
NEL CARCINOMA MAMMARIO:
Dott. Paolo Noccioli e Dott.ssa Maria Teresa Angelone

DIARIE in caso di ricovero per:
INFORTUNIO e/o MALATTIA – DIARIA GIORNALIERA

In collaborazione con il Poliambulatorio Specialistico
STENELLA, l’Abruzzese Salute ha organizzato una serie
di visite specialistiche gratuite per i suoi Soci ed i loro figli
minori.
Otto diverse branche della medicina coinvolte
nell’ambito del progetto “OFFICINE DELLA SALUTE”.

50e

Nascita di un figlio – per figlio

50e

Iscrizione del figlio al primo anno dell’Asilo Nido /della
Scuola dell’Infanzia /della Scuola Elementare/della Scuola
Media Inferiore – per figlio

50e

Iscrizione a centri, società od associazioni sportive/culturali, del figlio studente delle Scuola Media Superiore fino alla
maggiore età – per figlio all’anno

24 Novembre 2018
LA PREVENZIONE DELLE NEOPLASIE CUTANEE:
Dott. Gianluca Proietto
01 Dicembre 2018
INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DELLA TIROIDE:
Dott. Franco Francomano

Visita + Eco

Visita

Visita + Eco

19 Gennaio 2019
LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE:
Dott. Fernando De Benedetto e Dott.ssa Rosanna Della Vecchia

Visita + Spirometria

19 Gennaio 2019
DISASSUEFAZIONE TABAGICA:
Dott.ssa Maria Rosaria Manigrasso e Dott.ssa Francesca Marino

Visita

02 Febbraio 2019
PREVENZIONE DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA:
Dott. Carlo Ciglia
16 Febbraio 2019
LE PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI IN BAMBINI E ADOLESCENTI:
Dott. Cesare Cardinali e Dott.ssa Monica Mascolo

Visita + ECG

Colloqui individuali
con i genitori

16 Febbraio 2019
Visita/colloquio
PREVENZIONE DEI DISORDINI POSTURALI E DEL LINGUAGGIO
DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA:
individuale
Dott. Angelo Claudio Marrone e Dott.ssa Roberta Mundo
Per fare fronte alle numerose richieste pervenute, si è pensato di riproporre l’iniziativa anche nel corso del 2019. I dettagli sono attualmente in corso di definizione, per info consultare
il sito www.abruzzesesalute.it.
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Campagna di prevenzione osteoporosi

Borse di studio

Al fine di sensibilizzare i propri soci sul
tema della prevenzione della Osteoporosi, che si stima in Italia colpisca quasi
5 milioni di persone, La Mutua Abruzzese Salute, in collaborazione con il
centro diagnostico radiologico Valdem
di Collecorvino, ha offerto la possibilità
ai propri soci di eseguire la mineralometria ossea (Moc Dexa).

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Abruzzese Salute ed il Consiglio d’Amministrazione della BCC Abruzzese, Socio Sostenitore,
hanno deliberato, in collaborazione, l’assegnazione di borse di studio a favore di Soci
e figli/e di Soci che nel corso dell’anno scolastico/accademico 2016/2017, a fine ciclo
d’istruzione, hanno conseguito un risultato
d’eccellenza.

Campagne d’informazione 2018
La Cassa Mutua durante il 2018 ha curato anche un’ attività di divulgazione e di sensibilizzazione in collaborazione con importanti nomi nel campo medico-sanitario su alcune
specifiche tematiche.
Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono il sito internet dell’Abruzzese Salute e la Newsletter “Le Notizie” Periodico di informazione della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese
Cappelle sul Tavo.
Intervista al Prof. Marco Gabini, Dir. Reumatologia, Ospedale Civile di Pescara, sul tema:

“Malattie reumatiche: un mito da sfatare”

ANMAR
ABRUZZO

Ulteriori approfondimenti a cura di Fiorella Padovani,
Presidente dell’Associazione Abruzzese Malati Reumatici
“Maria Alberti” (Anmar onlus) e Silvia Tonolo,
Presidente Nazionale Associazione Malati Reumatici (Anmar onlus).

N E W S 2019

085.2198610

VISITE MEDICHE DOMICILIARI CON MEDICI INSIEME
Dal 1 marzo 2019 è attiva la convenzione con la cooperativa “MEDICI INSIEME
PESCARA”.
Il servizio assicura tempestive visite mediche domiciliari 24 ore su 24, anche
in orario notturno, contattando i medici di turno al numero 085.2198610.
Sono previsti sconti per i Soci Abruzzese Salute rispetto alle tariffe applicate alla generalità dei pazienti.
Inoltre, presentando la fattura rilasciata dal medico intervenuto, l’Abruzzese Salute provvederà al
rimborso ai propri soci del 25% della spesa sostenuta.
La fattura potrà inoltre essere utilizzata per le agevolazioni fiscali previste in sede di dichiarazione
dei redditi.
Nel corso del 2019, in collaborazione con la BCC Abruzzese, sono inoltre previsti incontri
formativi per il personale medico della cooperativa in materia pediatrica al fine di tenere
elevati gli standard professionali degli interventi medici effettuati.
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premiazione di

31 giovani

valore complessivo erogato

€ 5.225,00

La consegna dei riconoscimenti è avvenuta
all’interno di un incontro presso la filiale della
Banca di Pescara Colli.

L’iniziativa è stata
confermata anche
per l’anno 2019.
NOMINATIVO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

IMPORTO SPETTANTE

NOMINATIVO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

IMPORTO SPETTANTE

Elisabetta

laurea magistrale

€ 200,00

Francesca

laurea magistrale

€ 200,00

Camilla

diploma scuola media superiore

€ 150,00

Giancamillo

accademia (laurea triennale)

€ 200,00

Francesco

laurea magistrale

€ 200,00

Matteo

licenza scuola media inferiore

€ 100,00

Chiara

licenza scuola media inferiore

€ 100,00

Marina

licenza scuola media inferiore

€ 100,00

Laura

laurea triennale

€ 200,00

Pierpaolo

laurea triennale

€ 200,00

Andrea

diploma scuola media superiore

€ 150,00

Giorgia

licenza scuola primaria

Cristiano

licenza scuola primaria

Benedetta

laurea magistrale

€ 200,00

Luca

laurea triennale

€ 200,00

Noemi

laurea magistrale

€ 200,00

Daniela

laurea triennale

€ 200,00

Ludovica

laurea specialistica

€ 200,00

Giacomo

laurea triennale

€ 200,00

Daniele

accademia (laurea triennale)

€ 200,00

€ 75,00

Francesca

laurea magistrale

€ 200,00

Maria Celeste licenza scuola primaria

€ 75,00

€ 75,00

Sara

laurea triennale

€ 200,00

Filomena

laurea magistrale

€ 200,00

Stefania

laurea magistrale

€ 200,00

Jessica

laurea magistrale

€ 200,00

Caterina

laurea magistrale

€ 200,00

Cecilia

licenza scuola media inferiore

€ 100,00

Emanuele

licenza scuola media inferiore

€ 100,00

Alessio

Laurea in Economia e Scienze Economiche

€ 200,00

Luca

laurea magistrale

€ 200,00

TOTALE IMPORTO EROGATO

€ 5.225,00
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Se non sei ancora Socio: Conto Zero Mutua

Il termine “Welfare Aziendale” indica quell’insieme di beni e servizi che il datore di lavoro
eroga, direttamente o tramite soggetti terzi
convenzionati, ai propri dipendenti per migliorare la loro qualità di vita, il loro benessere. Si tratta di beni e servizi (prestazioni non
monetarie) relativi ai settori della formazione
ed educazione, del tempo libero e delle attività ricreative, dell’assistenza sanitaria e di
quella sociale.

NOSTRE
FILIALI
SERVIZI E CONDIZIONI A LETE
RISERVATI
Cappelle sul Tavo
CONTO ZeroMutua
Via Umberto I, 78/80

Conto corrente dedicato ai Soci della Mutua Abruzzese Salute
Montesilvano

Via Vestina, 97/99
ZERO SPESE DI GESTIONE

OPERAZIONI

Montesilvano Sud
Via G. Verrotti, 196
ON-LINE

(tramite il sito relaxbanking.it oppure tramite la AppPescara
RelaxBanking
Colli Mobile)

A condizioni Vantaggiose
St. Vecchia della Madonna, 9

Pescara
Porta Nuova
OPERAZIONI ATM ED ATM di nuova
generazione

Totalmente GRATUITEVia Misticoni, 58

PRIME 60 OPERAZIONI

Collecorvino
Viale
Italia, 101
GRATUITE

Santa Teresa di Spoltore
Via Mare Adriatico, 12

SERVIZI ACCESSORI

Villanova di Cepagatti

RELAXBANKINGVia G. D’Annunzio, 2
BANCOMAT

Chieti Scalo
Viale Abruzzo, 38

Conto
Zero Mutua

SINERGIA ADV.

GRATUITO

attivazione e primo anno GRATUITO

CARTA DI CREDITO

attivazione e primo anno GRATUITO
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espresx é necessario
fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti presso tutte le filiali
della Banca o sul sito www.bccabruzzese.it

Welfare aziendale

Il Conto Corrente gratuito per i nuovi soci
della Mutua Abruzzese Salute
perfetto per te e la tua famiglia.

La BCC Abruzzese nell’ambito della collaborazione con l’Abruzzese
Salute ed il COMIPA ha avviato un
percorso per un progetto di Welfare
Aziendale rivolto ai propri clienti-imprese volto al miglioramento della loro produttività ed all’ottenimento di importanti benefici fiscali.
Il welfare aziendale è stato pensato con la logica WIN-WIN . Entrambe le parti in causa infatti trovano
beneficio dal suo utilizzo.
I premi di risultato e i servizi e le prestazioni di welfare aziendale, oltre a rappresentare un indubbio
vantaggio per il lavoratore, possono dar luogo a benefici anche in capo al datore di lavoro che intende
attivare un sistema incentivante o premiale.

Gita sociale in Transiberiana
www.bccabruzzese.it
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L’Abruzzese Salute offre ai propri soci anche
occasioni di svago e convivialità, come la possibilità di rivivere l’atmosfera di circa un secolo fa
nel cuore dell’Abruzzo, a bordo di un treno storico con carrozze realizzate tra il 1920 e 1930.
Un tracciato spettacolare che partendo da
Sulmona, lungo un itinerario panoramico, risale la Valle Peligna e il Colle Mitra, entrando
nel territorio del Parco Nazionale della Majella, per poi fare sosta a Campo di Giove e Roccaraso e rientrare a Sulmona.
Ben 100 tra i Soci della Mutua e loro familiari, nelle giornate del 24.02.2019 e del
03.03.2019, hanno partecipato alla gita in
Transiberiana usufruendo del contributo offerto dalla Mutua.
Il costo totale rimasto a carico dell’Abruzzese
Salute è stato di € 1.575,00 a tutto vantaggio dei soci.

www.creawelfare.it
www.comipa.org/piattaforma-welfare
Il datore di lavoro può scegliere due strade per attivare un Piano Welfare Aziendale:
a) Volontario: se l’erogazione avviene come atto unilaterale e volontario del datore di lavoro, i relativi costi
sono deducibili dall’impresa solo nel limite del 5x1000 dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro di lavoro dipendente.
b) Concordato – se l’erogazione avviene in conformità ad un contratto collettivo, accordo o regolamento
aziendale, i relativi costi sono deducibili dall’impresa per l’intero ammontare senza alcuna limitazione.
Il COMIPA, in collaborazione con le Mutue del Credito Cooperativo, ha elaborato una piattaforma informatica in grado di gestire tutti i servizi di welfare aziendale previsti dalla normativa vigente, pertanto
adattabile ad ogni piano di welfare definito dalle singole Aziende. Il portale, denominato CreaWelfare,
consente di gestire le diverse fasi richieste dal welfare aziendale riducendo al minimo il lavoro amministrativo dell’Azienda e facilitando la fruizione dei servizi da parte del lavoratore.
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Strutture
convenzionate
60! con sconti (tra il 10% e il 30%) per i Soci della Mutua
circa

ABBIGLIAMENTO

• ABBIGLIAMENTO INTIMO PROMISE

• DOTT. SIGISMONDI - Specialista in chirurgia generale d’urgenza, angiologia e flebologia

ARTICOLI SANITARI

DERMATOLOGIA

Via/P.zza F. Fellini, ( centro commerciale Arca) - Spoltore (PE) - Tel.085/2120457

• AGENZIA ARAS

Via Nino Sospiri, 3 - Montesilvano (PE) - Tel.085/4685727

ASSOCIAZIONI CULTURALI

• ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA DELLE ARTI - COLIBRI’ ENSEMBLE
Via Tommaseo 16/2, Montesilvano (PE) - tel. 347/5862597

BIOLOGI E NUTRIZIONITI

• MARIA PAOLA NICOLOSI - Specializzata in Dietetica e Nutrizione

C.so Umberto I, 188 - Montesilvano (PE) c/o Galleria Europa 1, Scala B, 1° piano - Tel. 339/2646892

CARTOLERIA E COPISTERIA

• COPISTERIA TUTTO SERVICE,

Via del Circuito, 39 Pescara - Tel. 085/4213508

CASE DI CURA

• CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA SRL

Viale Petruzzi, 42 - Città Sant’Angelo (PE) - Tel. 085/9590202

CENTRI DIAGNOSTICI E POLISPECIALISTICI

• CENTRO DIAGNOSTICO VALDEM - Centro Diagnostico Ecografico ed Odontoiatrico
C.da Cepraneto SS 151, 6 - Collecorvino (PE) - Tel. 085/8208431

• ECOGRAFIA EUROPA DUE DEL DOTT. CARMINE SALVATORE - Studio Medico Ecografico
Via Umberto I°, 134 - Montesilvano (PE) - Tel. 320/6384515

• CNO SRL POLIAMBULATORIO STENELLA - Poliambulatorio Specialistico
Via G. Bovio, 275 - Pescara - Tel. 085/4711973

• POLIAMBULATORIO MEDICO-CHIRURGICO MILA SERVICE SAS - del Dr. Ivo De Iuliis & C.
V.le Europa, 142 - Spoltore (PE) - Tel.085/414331

• COOPERATIVA MEDICI INSIEME PESCARA – VISITE SPECIALISTICHE, PRESTAZIONI
MEDICO-SANITARIE
Via Montanara, 29 – Pescara – tel. 085.2198610

CENTRI BENESSERE E TERMALI

• CENTRO BENESSERE LA RESERVE HOTEL TERME

Via S.Croce, Caramanico Terme (PE) - Tel.085/9239502-03

• SMERALDO WELLNESS RESORT

S.S. 5 dir KM 0.780 - Sulmona Terme di Raiano (AQ) - Tel. 0864/773200

• CENTRO “SALUTE & BENESSERE” - Trattamenti inalatori e dermatologici
Via Cadorna, 17 – Pescara – tel. 085.9151196

• TERME DI CARAMANICO - LA SALUTE DAL 1576

Via Torre Alta, 16 - Caramanico Terme (PE) - Tel. 085/9230661
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CHIRURGIA VASCOLARE

Via XXII maggio 1944, 11 - Marina di Città Sant’Angelo (PE) - Tel. 334/3571704 (in corso di attivazione)

• DOTT. MASCI SILVIO - Specialista in dermatologia
Corso Umberto, 55 - Pescara (PE) - Tel. 085/4211929

FARMACIA

• FARMACIA MISSONI

Via D’Annunzio, 2/D - Villanova di Cepagatti (PE) - Tel.085/9771339

• FARMACIA DI DOMIZIO ANTONELLA FRANCESCA
Via G. D’Annunzio, 207 - Pescara - Tel. 085/67049

• FARMACIA VALLI DI CINZIA VALLI

Corso Umberto I, 416 – Montesilvano – tel. 085.8362120

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

• FISIOTER SAS - Centro Fisioterapico

Via Giolitti, 2/4 - Montesilvano (PE) - Tel. 085/4451155

• SE.GI. SERVICES SRL UNIPERSONALE - Centro Fisioterapico
Via D’Avalos, 9/13 - Pescara - Tel. 085/7996252

• DOTT.SSA CLAUDIA FORLIZZI - Fisioterapista

Via N.Fabrizi, 3 - Pescara - c/o studio di fisioterapia e riabilitazione Synthesis - Tel. 347/5915326

• DOTT.SSA LUCIANA DI MATTEO - Fisioterapista

Via N.Fabrizi, 3 - Pescara - c/o studio di fisioterapia e riabilitazione Synthesis - Tel. 329/0742595

GINECOLOGIA

• DOTT.SSA FRANCESCA MIGLIETTA - Specialista in Ginecologia e Ostetricia.

C.so Umberto 1° 188, c/o Galleria Europa 1, Scala B, 1° piano - Montesilvano (PE) - Tel. 329/9741505

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

• DOTT. CIRO MONTEMITRO
Medico Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Specialista in Oculistica
Viale Alcione, 17 - Francavilla al Mare (CH) - Tel. 085/4911665

OCULISTI

• DOTT. GENNARO FALCONIO - Medico Oculista

Via Dante Alighieri, 160 - Cepagatti (PE) - Tel. 085/9769075

ODONTOIATRI E DENTISTI

• DOTT. ANTONELLO FALCO - Medico Chirurgo Odontoiatra
Via Gramsci, 19 - Pescara - Tel. 085/380203

• STUDIO ODONTOIATRICO DI DOMIZIO - Studio Dentistico
Corso Umberto I°, 113 - Pescara - Tel. 085/389224

• STUDIO DENTISTICO ODONTOIATRICO DOTT. MARIO BUONVIVERE
Via Salvemini, 3/3 - Montesilvano (PE) - Tel. 085/4683214

• DOTT. PIERGIORGIO FABBIANI - Medico Chirurgo Odontoiatra
Via Portogallo, 3 - Montesilvano (PE) - Tel. 085/2194389
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ODONTOIATRI E DENTISTI

• DOTT. DANIELE VALLONE - Medico Odontoiatra
Via Di Sotto 3/5 - Pescara - Tel. 085/385259

• STUDIO DENTISTICO PAOLILLI SIMONE

Viale Aldo Moro, 12 - Città Sant’Angelo (PE) - Tel. 085/95721 (in corso di attivazione)

• DOTT. CROCETTA EZIO - Medico specialista in odontoiatria e protesi dentaria
Via Fellini 15 – Villa Raspa di Spoltore (PE) – tel. 085.4153710

OSTEOPATI

• DOTT.SSA CHIARA DE SANCTIS - Psicologa Psicoterapeuta
Via Chieti, 40 - Montesilvano (PE) - Tel. 349/6140429

• DOTT.SSA CARLA SCHIAVONE - Specialista in Psicoterapia Sistemico-Relazionale

C.so Umberto I, 188 - c/o Galleria Europa 1, Scala B, 1° piano - Montesilvano (PE) - Tel. 338/1207047

• DOTT.SSA MARIALETIZIA SCANNELLA - Psicoterapia Sistemico-Relazionale - Terapeuta EMDR
C.so Umberto I, 277/b - Montesilvano (PE) - Tel. 328 2751267

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE

• DOTT. BRUNO ADRIANO PISELLI - Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione
Via Pizzoferrato, 12 - Pescara - Tel. 338/9037651

• DOTT.SSA CRISTINA SAPI - Terapia Manuale Osteopatica

SERVIZI

• DOTT.SSA DOMENICA MANNA - Osteopata

• PERITO ESPERTO ALDO CAV. PIRERA - Consulente in materia in legislazione sul “commercio”. Pratiche
amministrative e sanitarie inerenti l’apertura di negozi, bar, ristoranti e qualsiasi attività produttiva ivi compreso le attività ex ambulanti.

• AIOT - ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE

• COOP. SOCIALE CROCE MEDICA S.R.L.

OTTICO

TERAPIA DEL DOLORE

Via Gabriele D’Annunzio, 32 - Montesilvano (PE) - Tel. 340/6039614 - 347/2562788

Via Belvedere San Franco, 3 - Francavilla al Mare (CH) - Tel. 335/5221751

Via S.Lucia, 9 - Collecorvino (PE) - Tel.339/5086565

Via Mazzini, 81 - San Giovanni Teatino (CH) - Tel.393/0930344

Via Caravaggio, 127 - Pescara - Tel.085/382125

• OCCHIALERIA DI CAMILLO

Via G. D’Annunzio, 8 - Montesilvano (PE) - Tel.085/4453171

• OTTICA PERFETTO SNC

Strada Pandolfi 100 – Pescara – tel.085.4156529

• OTTICA D’ALIMONTE SRL

Via G. Misticoni 40 – Pescara – tel. 085.6922219

PARAFARMACIE

• PARAFARMACIA PHARMATERNI

Via R. Paolucci, 99 - Pescara - tel.085.386289 - fax.085.386289

PROTESI ACUSTICHE

• ISTITUTO ACUSTICO MAICO - Centro Controllo Sordità Srl
Corso Vittorio Emanuele, 108 - Pescara - Tel. 085/4224030

• DOTT. MARCO TARQUINI
Medico Specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore

Piazza L. Pierangeli, 1 - Pescara – ( presso Pierangeli) Tel. 338/9579399

UROLOGO

• DOTT. PAOLO POMPA - Medico Specialista in Urologia
Via del Circuito, 97 - Pescara - Tel. 328/1991215

VETERINARIO
•

AMBULATORIO VETERINARIO DOMENICONE - Dott. Alessio Domenicone

Contrada Pignatara, 29 - Cappelle sul Tavo (PE) - Tel. 333/4921663

• CLINICA VETERINARIA COLLE INNAMORATI

Via Colle Innamorati 21, Pescara (PE) – Tel. 085.4152943

Per ulteriori informazioni visita il sito www.abruzzesesalute.it

PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI

• DOTT.SSA SILVIA SOCCIO - Psicologia Clinica

S.S. 16 Bis, 94 – Spoltore (PE) (presso Arca delle professioni) - Pescara - Tel. 339/2780003

• DOTT.SSA MANUELA MARIA TOTARO - Psicoterapeuta
Via dei Marsi, 115 - Pescara - Tel. 339/2490285

• DOTT.SSA SIMONA DI LORENZO
Psicologa (Specializzanda in Psicoterapia Psicodinamica Breve)
Via De Lollis, 10 - Chieti - Tel. 339/2651687

• DORIS BERARDINUCCI - Psicologa - Psicoterapeuta
P.zza Marconi, 25 - Cappelle sul Tavo (PE) - Tel. 328/3154831

• SILVANA DI LEO - Psicologa Psicoterapeuta

C.so V. Emanuele, 269 - c/o Studio di Psicologia e Psicoterapia ‘Bottega della Psiche’
Pescara (PE) - Tel. 328/0088830

• MIRIA DI GIOSAFFATTE - Psicologa Psicoterapeuta

C.so V. Emanuele, 269- c/o Studio di Psicologia e Psicoterapia ‘Bottega della Psiche’
Pescara - Tel. 333/3248424
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I DIPENDENTI

I FORNITORI

Totale dipendenti

Forniture per categoria
Dati in migliaia/€

84
a tempo indeterminato

SOCI

15,6%

CLIENTI

TOTALE
FORNITURE

quadri direttivi

1

20

SISTEMA
DEL CREDITO
COOPERATIVO

MIGLIAIA/€

dipendenti
restanti
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ALTRI

12 4h

Dati in migliaia/€

Scomposizione forniture locali in volumi

TIROCINI E STAGE
A TEMPO DETERMINATO
PAR-TIME
Contratti stipulati nell’ambito delle
graduatorie redatte in seguito
alla selezione per soci e figli dei soci
del 2012/2013

FORMAZIONE IN AULA

+ 350 ORE

FORMAZIONE WEB

5 STAGE

Per crediti formativi con studenti
universitari attraverso convenzioni
dirette con l’Università

1 TIROCINIO
EXTRACURRICULARE

della durata di 6 mesi in convenzione
con il Centro per l’Impiego
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859,45 €

Forniture locali e nazionali

part time

700 ORE

1.218,00 €

32,3%

37,5%

+ 2 RISORSE

1.105,42 €

14,6%

3.771

dirigenti

588,63 €

Dati in migliaia/€
FORNITURE
NAZIONALI (VOLUMI)

44,72%
1.686 €

FORNITURE
LOCALI (VOLUMI)

55,28%
2.085 €

PROV. PESCARA

PROV. CHIETI

PROV. TERAMO

PROV. L’AQUILA

82,3%

12,7%

4,4%

0,6%

1.968 €

56 €

50 €

11 €

Nel corso del 2018 la BCC Abruzzese si è avvalsa di circa 160 fornitori locali.
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LA COMUNITÀ LOCALE

Sponsorizzazioni e beneficenza
SPONSORIZZAZIONE

BENEFICENZA E LIBERALITÀ

55.300,00€

60.000,00€

al netto iva

SPORT

21%

CULTO

17%

CULTURA

23%

SOCIALE

72%

MANIFESTAZIONI

41%

SOCIO
ASSISTENZIALE

2%

SOCIALE

7%

CULTURA

9%

CULTO

1%

ISTITUZIONALE

7%

10° EDIZIONE DELLA MARCIALONGA
LA BCC Abruzzese ha sostenuto la 10° edizione della Marcialonga delle Contrade con annessa Corsa di Topolino
che si è disputata il 2 Giugno 2018 a Cepagatti.
Una manifestazione podistica di 11 chilometri di corsa,
passeggiata, anche per disabili e nordic walking.
Oltre alla gara competitiva, si è svolta nel pomeriggio la
Corsa di Topolino, manifestazione promozionale riservata
ai ragazzi fino ai 15 anni.
Sono stati premiati i primi 15 atleti di ogni categoria.

GRAN CONCERTO DI FINE ANNO
A Dicembre 2018, la BCC ha contribuito alla quinta edizione del Gran Concerto di Fine Anno organizzato dalla
Fondazione Dean Martin, in collaborazione con la sezione
interprovinciale Pescara-Teramo dell’Ail.
Sul palco del teatro Massimo di Pescara i musicisti della
prestigiosa Orchestra Sinfonica Dean Martin, diretta dal
Maestro Antonella De Angelis e formata da tutti musicisti pescaresi. L’evento è stato a scopo benefico a favore
dell’Ail ed a sostegno delle attività svolte sul territorio attraverso Casa Ail.

La BCC sostiene le comunità locali con donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di supporto
a progetti ed iniziative che rispondono a bisogni concreti e diffusi in ambito sociale, ricreativo,
sportivo, culturale, socio-sanitario ed assistenziale.
La BCC Abruzzese sostiene da anni la storica
manifestazione del “PALIO delle PUPE”.
Il PALIO, nato nel 1975, si svolge a Cappelle
sul Tavo (Pescara) la sera di Ferragosto. Le
contrade del paese presentano in gara “le
Pupe”, fantoccio di cartapesta raffigurante
una donna, che porta in varie parti del corpo fuochi artificiali. All’interno delle Pupa si
nasconde un uomo che la fa danzare mentre esplodono i fuochi. Una giuria decreta la
Pupa più bella e pirotecnica.
62

MISSIONE POSSIBILE
Sono oltre 100 i progetti portati avanti in 16 anni dall’associazione Missione Possibile di Montesilvano, che
ha fatto in particolare del Kenya il suo obiettivo principale in tema di solidarietà.
La BCC Abruzzese, ne ha sempre sostenuto il cammino, in particolare, per l’anno 2018, ha contribuito
all’acquisto di materiale didattico per la scuola del piccolo centro abitato Embu in Kenya.
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BIMBI IN BARCA A VELA
per imparare a stare meglio

LA CONTABILITÀ SOCIALE
CASA FAMIGLIA
La BCC Abruzzese ha supportato l’attività dell’Associazione Insieme e con Voi,
Ragazzi autistici Onlus con
un contributo per la realizzazione di una casa famiglia dedicata ai ragazzi
autistici.

Prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto
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 che emerge come
differenza tra il Valore della Produzione e il Costo della Produzione.
2018
12.692.441,00

2017
11.895.042,00

4.124.132,00

4.023.330,00

2,5%

28.397,00

90.628,00

-68,7%

-237.368,00

181.096,00

-231,1%

-63.086,00

1.566.441,00

-104,0%

crediti

0,00

-119.981,00

-100,0%

attività finanziarie al FVOCI

271.070,00

1.686.428,00

-83,9%

attività finanziarie al Costo ammortizzato

-334.156,00

0,00

passività finanziarie

0,00

-6,00

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

-130.358,00

0,00

Altri oneri/proventi di gestione

1.270.663,00

1.248.057,00

1,8%

17.684.821,00

19.004.594,00

-6,9%

Interessi passivi e oneri assimilati

-2.141.874,00

-2.419.091,00

-11,5%

Commissioni passive

-728.906,00

-661.976,00

10,1%

-3.467.669,00

-3.356.417,00

3,3%

-3.054.329,00

-4.914.929,00

-37,9%

crediti

0,00

-4.817.015,00

-100,0%

attività finanziarie al FVOCI

-4.983,00

attività finanziarie al Costo ammortizzato

-3.049.346,00

0,00

altre operazioni finanziarie

0,00

-97.914,00

-100,0%

-36.875,00

-120.000,00

-69,3%

-9.429.653,00

-11.472.413,00

-17,8%

Determinazione del valore aggiunto (Dati in unità di e)
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
Dividendi e proventi simili

ECOGRAFO PEDIATRICO
Attenta alle esigenze dei bambini, la BCC Abruzzese ha sostenuto le attività dell’associazione
A.M.I.C.O. Malformazioni Infantili Chirurgiche
Onlus, che opera fina dal 2000 a favore dei piccoli e del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara.
Il contribuito è stato finalizzato all’acquisto di un
nuovo ecografo pediatrico.
LA VELA E IL MARE PER IL SOCIALE
La BCC Abruzzese, l’Abruzzese Salute e la Gada Group in collaborazione con i servizi sociali del Comune
di Pescara e l’Associazione Celeste Sailing Team, nell’ambito del progetto “La vela e il mare per il Sociale”,
hanno organizzato uscite in barca per scoprire il mare per 32 bimbi di famiglie disagiate.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

Var.%
6,7%

Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:

-100,0%

Utili (perdite) delle partecipazioni
TOTALE RICAVI NETTI (A)

Altre spese amministrative (al netto delle imposte indirette ed
elargizioni e beneficenza)
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (al netto
ammortamenti)
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (al netto
ammortamenti)
Rettifiche di valore dell'avviamento
TOTALE CONSUMI (B)
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Determinazione del valore aggiunto (Dati in unità di e)
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

2018
8.255.168,00

2017
7.532.181,00

Var.%
9,6%

Risultato netto valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali
Utili (perdite) da cessione di investimenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo
Dati al 31.12.2018 in Migliaia/e

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.
8.255.168,00

7.532.181,00

9,6%

Valore per il Socio cliente
8.255.168,00

7.532.181,00

-314.413,00

-329.682,00

-1.025,00

-1.025,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO STIMATO

7.939.730,00

7.201.474,00

10,2%

Spese per il personale

-5.535.925,00

-5.328.331,00

3,9%

Altre spese amministrative: imposte indirette ed elargizioni e
beneficenza
Altre spese amministrative: elargizioni e liberalità

-1.098.000,00

-972.000,00

13,0%

-115.300,00

-88.000,00

31,0%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO STIMATO
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - ammortamenti
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - ammortamenti

9,6%

Patrimonio per
lo sviluppo locale

Valore per il Socio cliente
813.143,00

46,4%

-24.629,00

-155.152,00

-84,1%

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE
IMPOSTE
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto imposte

1.165.876,00

657.991,00

77,2%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

1.165.876,00

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

1.396

Promozione
della cooperazione

8.255

Migliaia/e

35

Collettività nazionale
1.190.505,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Valore Aggiunto
Globale Lordo 2018

1.055
233

657.991,00

77,2%

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo

Comunità locale

5.536

Personale e Collaboratori

Dati in Migliaia/e

Il Valore Aggiunto Globale Lordo è distribuito al personale ed ai collaboratori per il 67%.
Il Valore Aggiunto Globale Lordo per la Comunità locale, comprendente le beneficenze, le liberalità e l’accantonamento a fondo Irap, ha subìto un incremento del 55% rispetto al 2017 e rappresenta il 2,82% del totale.
Il Valore Aggiunto Globale Lordo per la Collettività Nazionale, suddiviso tra accantonamento al
fondo Ires, fiscalità anticipata, imposte e tasse indirette, è pari al 12,78% del totale.
L’accantonamento al Fondo per la promozione della Cooperazione ha subìto un incremento del
77 % rispetto al 2017 grazie all’utile realizzato nel 2018.

66

Il Valore Aggiunto Globale Lordo destinato allo sviluppo locale, comprendente la riserva legale,
le altre riserve e le rettifiche di valore su immobilizzazioni, è cresciuto del 50% rispetto all’anno
precedente e rappresenta il 16,9% del totale.
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SEDE LEGALE

Via Umberto I, 78/80
65010 Cappelle sul Tavo
tel. 085 4474201 - fax 085 4470199

www.bccabruzzese.it

SEDE AMMINISTRATIVA

2018

SERVIZI DI TESORERIA
COMUNALE

BILANCIO
SOCIALE
E DI MISSIONE

CAPPELLE SUL TAVO
COLLECORVINO
MOSCUFO

Piazza Marconi, 1
65010 Cappelle sul Tavo
tel. 085 44741

FILIALI

CAPPELLE SUL TAVO

Via Umberto I, 78/80
65010 Cappelle sul Tavo
tel. 085 44 74 208 - fax 085 44 70 199

MONTESILVANO

Via Vestina, 97/99
65016 Montesilvano
tel. 085 44 74 304 (303 -323) - fax 085 46 82 010

MONTESILVANO SUD

PESCARA COLLI

Strada Vecchia della Madonna, 7/9
65125 Pescara
tel. 085 44 74 400 (2-3-4) - fax 085 41 55 547

SINERGIA ADV.

Via Verrotti, 196
65016 Montesilvano
tel. 085 44 92 202 - fax 085 44 57 168

PESCARA PORTA NUOVA
Via Misticoni, 58
65128 Pescara
tel. 085 66 222 - fax 085 63 390

COLLECORVINO

Viale Italia, 101
65010 Collecorvino
tel. 085 82 08 064 - fax 085 82 08 039

VILLANOVA DI CEPAGATTI

Via G. D’Annunzio, 2
65012 Cepagatti
tel. 085 97 72 614 - fax 085 97 72 577

CHIETI SCALO

Viale Abruzzo, 384
66100 Chieti
tel. 0871 54 01 10 - fax 0871 57 16 16

Uniamo le forze
per il bene del territorio.

SANTA TERESA DI SPOLTORE

Via Mare Adriatico, 12
65010 Spoltore
tel. 085 84 24 543 (542) - fax 085 84 24 546

BANCA ADERENTE AL

