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Gubbio: Piazza Grande nell’ultima edizione della Festa dei Ceri

Anche quest’anno non potrà 
essere svolta con le consuete 
modalità, insieme ai nostri soci. 
In questo numero vi forniamo 
tutte le informazioni su un 
fondamentale momento 
statutario di partecipazione 
della nostra banca
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Questo terribile virus Covid19 che ha aggredito tutto il mondo 
ormai da oltre un anno è ancora straordinariamente forte e pe-
ricoloso, e la sua evoluzione in continue varianti sta purtroppo 
spostando sempre più in avanti le attese per un ritorno alla nor-
malità, alle quali tutti ci affidiamo per superare questo lunghissi-
mo periodo di sofferenza.

Nella tragica scia di morti che si sta portando dietro questa pan-
demia, purtroppo sono presenti anche diversi nostri clienti e soci 
ai quali va il mio primo pensiero, oltre a rivolgere le condoglian-
ze mie e di tutta la banca ai familiari.

Il perdurare dell’emergenza ci impedisce purtroppo anche di colti-
vare quei momenti di aggregazione a noi tanto cari, che ci piaceva 
organizzare anche per rafforzare quel senso di appartenenza e 
di vicinanza esclusivo di una banca locale come la nostra.

Ci mancano le Feste del Socio, quel clima allegro nel quale pre-
miavamo ragazzi e soci anziani e che permetteva anche di di-
vertirci con tombolate e passi di danza. Ci mancano le gite e le 
gare sociali di briscola e di fotografia, che favorivano incontri e 
amicizie anche tra soci di diverse località.

Ci manca tanto anche l’annuale incontro con i soci in occasione 
dell’Assemblea ordinaria, nella quale rendevano conto dei risul-
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L’Editoriale

È IL MOMENTO 
DELL’ASSEMBLEA

di Fabio Vernarecci
Presidente
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tati raggiunti e che spesso facevamo precedere da incontri infor-
mali nelle principali piazze dove siamo presenti, nelle quali non di 
rado raccoglievamo utili suggerimenti e osservazioni.

Purtroppo, l’attuale grave situazione di emergenza nella qua-
le continuiamo a trovarci ci impone pertanto di replicare anche 
quest’anno le modalità di tenuta dell’assemblea stabilite dall’art 
106 del D.L. n.18/20, già adottate nel 2020.

La presenza fisica dei soci all’assemblea costituisce un pericoloso 
momento di aggregazione che non viene comprensibilmente per-
messo, e così il collegamento tra la base sociale e la banca potrà 
avvenire solo tramite la soluzione del rappresentante designato, 
già adottata lo scorso anno e le cui modalità vengono meglio de-
scritte nell’articolo dedicato all’Ordine del giorno dell’Assemblea.

Per permettere ai soci di avere la piena conoscenza degli argo-
menti trattati in assemblea, e metterli nelle condizioni di predi-
sporre eventuali interventi tramite il rappresentante designato, 
abbiamo quindi ritenuto doveroso dedicare il presente numero 
dell’Informasocio principalmente agli argomenti trattati nell’or-
dine del giorno, a cominciare dall’approvazione del bilancio, che 
anche quest’anno è stato particolarmente positivo, nonostante il 
difficilissimo contesto nel quale abbiamo dovuto operare.

Oltre a questo, la banca sta realizzando una sezione riservata 
alla compagine sociale all’interno del nostro sito, dove gli argo-
menti sommariamente spiegati nei vari articoli di questa edizione 
dell’Informasocio potranno essere adeguatamente approfonditi, 
ed eventuali richieste di chiarimenti potranno essere avanzate 
alla direzione e al sottoscritto anche prima dell’assemblea stessa.

Sono consapevole che nessuno sforzo organizzativo equivale ad 
una partecipazione diretta in assemblea, ci sembra comunque 
doveroso fare il possibile per fornire adeguate informazioni sulle 
attività della banca come impresa e come cooperativa e, soprat-
tutto, per accorciare questa distanza dalla base sociale che non ci 
appartiene e speriamo di poter azzerare appena possibile tornan-
do, come e più di prima, a promuovere iniziative culturali, sociali 
e - perché no? - anche ludiche, pur di stare insieme.

Nell’augurio che tutto finisca al più presto, e che ad ottobre, come 
fatto sino al 2019, si possa nuovamente organizzare una bellissi-
ma Festa del Socio, approfittando dell’appena passata ricorrenza 
pasquale, faccio a tutti voi tanti auguri perché si realizzi a breve 
una resurrezione nell’economia del nostro paese e nei nostri cuori.

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo 
di Pergola e Corinaldo S.C. è indetta in prima convocazione per 
il 29 aprile 2021, alle ore 12:00, nei locali della sede sociale, in 
Pergola, viale Martiri della Libertà, n. 46/B, e – occorrendo – in 
seconda convocazione, per il 30 aprile 2021, alle ore 11:00, stesso 
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative;

2. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, 
dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono 
essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti 
aziendali;

3. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 
durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in 
materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei 
criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusio-
ne anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della 
carica;

4. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

Per il secondo anno, in ragione dell’emergenza epidemiologica 
da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti 
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazio-
ne della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei 
fondamentali principi di tutela della salute ed avvalendosi della 
facoltà riconosciuta dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (conver-
sione con modificazioni dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20) – di 
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei 
Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e 
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi 
dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Pertanto, i Soci non potranno accedere fisicamente alla sede 
dell’Assemblea, ma potranno esercitare il diritto di partecipazione 
e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

Avranno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assem-
bleari i soli Componenti degli organi amministrativo e di con-
trollo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, 
diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono 
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate 
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel 
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ECCO L’ORDINE 
DEL GIORNO

di Margherita Marchionni
Responsabile Segreteria Generale
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relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo 
svolgimento dell’Assemblea.

I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari potranno por-
re domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
entro il 19 aprile 2021; la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 
2021; entro gli stessi termini i Soci possono formulare e la Banca 
rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di ammi-
nistrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dei quali, invece, 
non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari 
per il tramite del Rappresentante Designato - Notaio Dott.ssa 
Alessia Olivadese – alla quale potrà essere conferita delega scrit-
ta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali 
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle 
proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. 

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione 
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3 mag-
gio - 1° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori 
assembleari - sarà pubblicato sul sito internet della Banca un 
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Per quanto sopra illustrato, sono disponibili presso la Sede sociale 
(Segreteria Generale), le Filiali e pubblicati sul sito internet della 
Banca www.pergolacorinaldo.bcc.it  nella sezione riservata ai soci 
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali per-
sonali, li può consultare e scaricare per stamparli: 

-i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno;

-le indicazioni sulle modalità di trasmissione delle domande e 
delle proposte;

-il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per 
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca.

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interperso-
nale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero 
consultare e ritirare la sopracitata documentazione accedendo 
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescri-
zioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone 
nelle sedi in parola; per ogni eventuale necessità di informazio-
ni è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando lo 
0721/7398220.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la 
sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le ri-
chiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unita-
mente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia 
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale 
va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC di Pergola e 
Corinaldo”, al Notaio Alessia Olivadese - Piazza Giuseppe Fulvi nr 
3 - 61045 Pergola (PU), oppure a una qualsiasi delle Filiali della 
Banca, entro le ore 17:00 del 27 aprile 2021; il Rappresentante 
Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di 
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del 
giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del do-
cumento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo 
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata “rappresentantedesi-
gnato@pergola.pecbcc.it”, e in questo caso entro le ore 23:59 
dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere 
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure 
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da ri-
produrre in formato immagine (ad esempio: PDF) per l’allegazio-
ne al messaggio di posta elettronica certificata.
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Purtroppo anche l’assemblea ordinaria del 2021, chiamata ad ap-
provare il bilancio chiuso al 31.12.2020, dovrà essere effettuata con 
le modalità straordinarie imposte dalle misure volte a limitare il 
diffondersi della pandemia, e non renderà possibile quella parte-
cipazione diretta dei soci che dobbiamo inevitabilmente riman-
dare al 2021.

Il rammarico è tanto, non solo perché questo certifica che siamo 
ancora in piena emergenza sanitaria, purtroppo, ma anche per-
ché ci impedisce di dare adeguato risalto in assemblea ai risultati 
conseguiti nell’esercizio appena chiuso, assolutamente positi-
vi, al punto forse da poter essere considerati addirittura irripeti-
bili, e questo nonostante le notevoli difficoltà legate al contesto 
straordinariamente arduo nel quale si è operato. 

Il primo aspetto che va necessariamente evidenziato è rappresen-
tato dalla forte crescita delle masse intermediate: mai in passato 
si è registrato un incremento dei volumi come quello del 2020.

Gli impieghi con clientela, al netto dei crediti deteriorati, sono 
aumentati in un anno di 44,9 milioni di euro, pari al 13,85%. 
Un risultato in valore assoluto senza precedenti, soprattutto se 
raffrontato con quello degli esercizi passati, che raramente regi-
stravano modesti segni positivi. Il dato testimonia chiaramente il 
supporto che la nostra banca ha assicurato all’economia locale 
in questo difficile anno. 

A fine marzo, oltre 55milioni di euro di finanziamenti sono sta-
ti erogati a favore delle piccole e medie imprese per limitare gli 
impatti negativi conseguenti al calo del fatturato, grazie anche 
alla presenza di importanti garanzie statali che, oltre a favorire 
l’accesso al credito, ne hanno anche ridotto il costo. Il tasso medio 
degli impieghi infatti nel corso dell’anno è sceso di ben 43 cente-
simi, a beneficio dei conti economici delle imprese locali.

La raccolta diretta, rappresentata dai depositi effettuati dalla no-
stra clientela, ha registrato anch’essa un incremento senza prece-
denti, superiore ai 33,3 milioni di euro (+6,05%) a conferma della 
accresciuta fiducia che, anche in questi momenti così difficili, ci 
viene riconosciuta dai depositanti. 

L’Editoriale
BILANCIO 2020: 
RISULTATI ANCORA 
BRILLANTI
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Contestualmente anche la raccolta indiretta, rappresentata dagli 
investimenti effettuati dalla nostra clientela in altri strumenti fi-
nanziari, è cresciuta a ritmi molto elevati: oltre 29 milioni (+17,1%) 
premiando così la professionalità dei nostri consulenti.

di Mario Montesi
Direttore

Impieghi al netto dei deteriorati Raccolta indiretta

Raccolta diretta



6 La crescita complessiva della raccolta diretta e indiretta di 62,4 
milioni, pari al 8,65%, rappresenta anche in questo caso il più 
elevato incremento nella storia della nostra banca, e porta i vo-
lumi complessivi a 784 milioni di euro.

Altrettanto positivi sono i dati sulla qualità del credito, tenuto 
conto che nel 2020 l’ammontare complessivo dei crediti deterio-
rati lordi si è ridotto di quasi 18 milioni di euro, con una variazio-
ne percentuale del -29,5%, confermando una tendenza al ribasso 
consolidata nell’ultimo trimestre, anche grazie ad importanti ces-
sioni di crediti in sofferenza realizzate in collaborazione con la 
Capogruppo.

Di conseguenza, l’incidenza dei crediti deteriorati al netto de-
gli accantonamenti sul totale dei crediti si è quasi dimezzata, 
nell’anno, scendendo dal 7,83% al 4,39%, mentre la copertura del 
credito deteriorato per effetto dei fondi accantonati è complessi-
vamente salita dal 54,8% al 60,4%.

L’elevata percentuale, nettamente superiore alla media nazionale 
del credito cooperativo, ci permette di affrontare con maggior 
serenità le tensioni sul credito che in futuro potrebbero derivare 
per effetto della pandemia.

A livello reddituale la BCC di Pergola e Corinaldo chiude con un 
utile di oltre 5,9 milioni di euro, ponendosi su livelli nettamente su-
periori alle previsioni e prossimi a quelli, senza precedenti, del 2019.

Grazie a questo risultato, il patrimonio della banca raggiunge i 
79,2 milioni di euro e migliora ulteriormente tutti gli indicatori 
che misurano la solidità patrimoniale. Il CET 1, che più di ogni 
altro rapporto misura la patrimonializzazione di una banca, regi-
stra anch’esso una crescita senza precedenti, passando dal 20,9% 
di fine 2019 al 24,1%. Nessuna altra banca presente nei tredici 
comuni dove operiamo presenta un livello di solidità patrimoniale 
così elevato.
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I risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro di squadra che 
premia l’impegno e la dedizione di tutti i dipendenti, chiamati 
spesso a lavorare in contesti difficili, con uffici dislocati in diver-
se sedi e con modalità mai sperimentate in passato, come quelle 
dello smartworking.

Ma i risultati sono anche la conseguenza della oculatezza delle 
scelte strategiche adottate dal Consiglio di Amministrazione, pri-
ma tra tutte quella della fusione tra le due BCC di Corinaldo e 
Pergola. Nei tre anni successivi alla fusione sono stati raggiunti 
risultati mai conseguiti in passato. L’efficientamento della rete 
commerciale ha contribuito ad un consolidamento delle quote di 
mercato e ad un miglioramento della redditività che si è rifles-
sa su un importante rafforzamento patrimoniale. Decisamente 
felice anche la scelta di aprire a Gubbio nell’aprile 2019: la nuova 
filiale ha infatti inciso in misura significativa nei risultati del 2020, 
creando i presupposti per l’apertura della prossima seconda filiale 
in Umbria, a Gualdo Tadino, prevista per la metà del 2021.

Ci aspetta ancora un anno ricco di impegni, ma grazie a questi 
elevatissimi livelli di patrimonializzazione, e coerentemente con 
i principi di localismo e mutualità che caratterizzano la nostra 
banca cooperativa, la BCC di Pergola e Corinaldo riuscirà ancora 
una volta a coniugare efficacemente le due anime di impresa e 
di coooperativa, accentuando ulteriormente le iniziative i suoi le-
gami con il territorio, che la rendono differente rispetto alle altre 
banche.
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Tra i vari punti per i quali l’Assemblea dei Soci sarà chiamata ad 
esprimersi il prossimo 30 aprile, merita attenzione anche la mo-
difica del Regolamento assembleare ed elettorale della Banca.

Il documento disciplina le modalità con cui devono essere gestite 
le assemblee dei soci, e le modalità di elezione del Presidente, 
degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, de-
clinando in maniera più puntuale aspetti già previsti dallo Statuto, 
ai quali il regolamento deve necessariamente conformarsi.

Da quando si è costituito il Gruppo Bancario Iccrea, le disposizioni 
in materia vengono disciplinate dalla Capogruppo che fornisce un 
testo standard, individuando anche gli aspetti che la banca può 
gestire autonomamente, spesso nell’ambito di testi opzionali.

È quindi evidente che i margini di manovra sul documento, per 
effetto delle limitazioni imposte dalla normativa di vigilanza, dal-
lo Statuto e dalla Capogruppo, sono particolarmente contenute, 
tuttavia, soprattutto se la BCC gode di un buon rating all’interno 
del gruppo, come nel nostro caso, ci sono ancora sufficienti spazi 
di autonomia che, laddove non percorribili nel regolamento, pos-
sono comunque essere gestiti nell’ambito della autovalutazione 
quali-quantitativa che il Consiglio di Amministrazione autode-
termina annualmente e che viene reso disponibile ai soci ogni 
volta che si procede con il rinnovo delle cariche.

L’assemblea ordinaria dei soci ogni anno, tra le altre cose, è chiamata ad approvare l’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte 
nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
In proposito, il richiamato art. 30 dello Statuto fissa nel 15% dei mezzi propri della banca (il patrimonio ai fini della vigilanza) la soglia massima dei crediti 
concedibili ad un singolo socio o cliente e nel 5% il limite per i singoli esponenti aziendali.
Da anni ormai la nostra banca, che da sempre è particolarmente attenta ad evitare eccessive concentrazioni nell’erogazione dei crediti, ha individuato limiti ben 
più contenuti. La frammentazione del rischio di credito è da ritenersi particolarmente opportuna soprattutto in questo contesto, considerato che nei prossimi anni 
emergeranno probabilmente quelle difficoltà nelle imprese e famiglie che maggiormente hanno subito le conseguenze negative del diffondersi della pandemia.   
Così anche quest’anno, per ciò che attiene a questo punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di confermare i criteri 
precedentemente adottati, posizionati su percentuali nettamente più contenute, che determinerebbero le seguenti esposizioni massime:
• 6% del Patrimonio di Vigilanza per la generalità degli affidati (soci e clienti) pari a € 4.751.739;
• 3% del Patrimonio di Vigilanza per gli esponenti aziendali pari a € 2.375.870.
In questa occasione è previsto che venga individuato anche il limite massimo delle disponibilità detenibili presso un’altra banca esterna al Gruppo Bancario 
Cooperativo Iccrea. Anche in questo caso la proposta che verrà presentata all’assemblea prevede la conferma del 20% del Patrimonio di Vigilanza per le banche 
esterne, quest’anno pari a € 15.839.132.

L’aggiornamento del documento proposto quest’anno all’assem-
blea sottende pertanto ad una specifica richiesta della Capogrup-
po che ha previsto alcune integrazioni e modifiche di limitata 
valenza, ma necessarie per adeguare il testo alle nuove norme 
vigenti e al nuovo contesto successivo alla partenza del Gruppo, 
formalizzata nel marzo 2019.

Infatti, sia in base all’esperienza maturata dall’adozione del Rego-
lamento (dicembre 2018), sia in base alle questioni interpretative e 
applicative sottoposte da parte delle banche affiliate, si è reso op-
portuno un intervento sul testo del Regolamento, al fine di meglio 
adattarlo alle esigenze delle banche stesse, nonché di chiarirne 
la portata di alcune previsioni, nella prospettiva di una maggiore 
accuratezza e comprensibilità dell’impianto normativo.

Inoltre, considerato che il Regolamento è stato diffuso alle Ban-
che in prossimità della nascita del Gruppo, si è reso necessario 
garantire la sua piena coerenza con la normativa emanata succes-
sivamente sia di fonte esterna (d.m. 169/2020 in tema di requisiti 
di idoneità degli esponenti) sia interna (es. Politica sull’idoneità 
degli esponenti delle Società Vigilate) anche in corso di emanazio-
ne (es. Politica in materia di formazione degli esponenti).

I principali interventi, comunque di relativa valenza, ed il testo 
comparato del vecchio e nuovo regolamento, troveranno adegua-
ta rappresentazione nel sito aziendale, all’interno della sezione 
riservata ai soci e dedicata all’assemblea ordinaria 2021, al fine di 
poter permettere a tutti i soci di richiedere eventuali chiarimenti 
alla segreteria di direzione della banca, o in assemblea tramite il 
rappresentante designato. 

È opportuno precisare che il testo proposto non presenta alcuna 
personalizzazione differente rispetto alla/e soluzione/i proposte 
alle BCC da parte della Capogruppo.

IL REGOLAMENTO 
ASSEMBLEARE
Gli interventi saranno limitati

Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni 
di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali 

di Margherita Marchionni
Responsabile Segreteria Generale



Con l’approvazione del bilancio, l’assemblea dei soci è chiamata 
ad esprimersi anche riguardo al progetto di riparto dell’utile pro-
posto dal Consiglio di Amministrazione.

Per le BCC, in quanto cooperative di credito, esistono precise nor-
me civilistiche e fiscali che disciplinano la destinazione dell’utile. 
È infatti stabilito che una parte rilevante dell’utile, almeno il 
70%, debba necessariamente essere destinato alle riserve indi-
visibili, mentre molto contenuta è la parte che può essere distri-
buita ai soci sotto forma di dividendo; questa infatti non può mai 
essere superiore al tasso dei Buoni fruttiferi Postali, aumentato 
del 2,50%. È invece obbligatoriamente previsto che il 3% dell’utile 
debba sempre essere destinato ai fondi mutualistici per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione.

Quest’anno, in materia di distribuzione dei dividendi è interve-
nuta espressamente anche la BCE che, con comunicazione del 15 
dicembre 2020, ha stabilito che, sino al 30 settembre 2021, le Ban-
che si attengano a criteri di estrema prudenza nel deliberare o 
nel pagare i dividendi. In questa prospettiva, la Capogruppo ha di 
conseguenza raccomandato fortemente alla Banche di astenersi 
dal deliberare la distribuzione degli utili dell’esercizio 2020.

La nostra banca ha quindi dovuto interrompere quest’anno l’or-
mai consolidata abitudine di riconoscere ai soci un dividendo 
che, negli anni precedenti, prevedeva una maggiorazione di 150 
punti base rispetto al tasso dell’euribor a sei mesi. L’importo non 

era sicuramente importante (quest’anno sarebbe risultato di circa 
2 centesimi per azione), ma costituiva comunque una delle tante 
iniziative a favore dei soci che speriamo di poter riprendere sin 
dal prossimo esercizio. Fortunatamente le direttive della BCE e 
della Capogruppo non hanno condizionato le decisioni della no-
stra banca riguardo alle politiche di accantonamento ai fondi di 
beneficenza e mutualità. Questo ci ha permesso, proseguendo 
nelle scelte assunte nel passato biennio, di confermare accan-
tonamenti elevati che permettono al nostro istituto di effettuare 
interventi straordinari a beneficio del territorio e delle comuni-
tà locali. Sulla base delle citate premesse, il progetto di distri-
buzione che il consiglio di amministrazione intende sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea ordinaria del prossimo 30 aprile 
prevede che l’utile di euro 5.902.064, venga così ripartito:

• a riserva legale euro 5.311.857,68

• al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione (3%)
euro 177.061,92

• al fondo beneficienza e mutualità: euro 413.144,49

L’importo accantonamento al fondo beneficenza costituisce il 
7% dell’utile, e si posiziona su livelli straordinari, simili a quelli 
del 2019. Da quando, tre anni fa, la nostra banca ha stabilito di 
limitare al 90% la parte dell’utile da destinare a riserva, incre-
mentando le somme destinate a beneficienza e mutualità, gli ac-
cantonamenti a partire dalla ripartizione dell’utile del 2018 hanno 
superato abbondantemente 1,1 milioni di euro. Questa cifra, più 
di qualsiasi altro commento, dimostra come concretamente la BCC 
di Pergola e Corinaldo interpreti il ruolo di banca locale. Nessuna 
banca delle nostre dimensioni e caratteristiche destina a benefi-
cenza e mutualità cifre di questa entità che poi, come ampiamen-
te illustrato in un altro articolo di questo Informasocio, vengono 
immediatamente destinate a sostenere le comunità locali che, 
mai come in questo momento, hanno bisogno di essere difese.

LA RIPARTIZIONE 
DELL’UTILE
Gran parte destinata 
a beneficienza e mutualità
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Le politiche di remunerazione ed incentivazione sono un punto all’ordine del giorno che si ripresenta ogni anno, nel rispetto di specifiche disposizioni in 
materia. In particolare l’argomento si suddivide in due distinte sezioni. La prima è costituita da una informativa che ha lo scopo di aggiornare i soci sulle 
remunerazioni del personale della banca e dei componenti degli organi sociali. Nel rispetto della privacy, le informazioni vengono fornite raggruppate per 
categorie omogenee di soggetti e mettono in evidenza, nell’ambito delle retribuzioni, la distinzione tra la componente fissa e quella variabile. La norma in 
realtà è rivolta soprattutto alle grandi società di capitali, dove le remunerazioni dei dirigenti apicali sono particolarmente elevate, e cerca di contenere la com-
ponente variabile per evitare che gli stessi possano essere portati a realizzare risultati importanti a breve termine per aumentare la loro retribuzione, a scapito 
della stabilità futura della società. Nel mondo del credito cooperativo la norma trova minor rilievo, anche perché la quota variabile della retribuzione risulta 
percentualmente molto contenuta rispetto a quella fissa, tuttavia la rappresentazione dell’informativa resa ai soci segue gli stessi schemi e fornisce le stesse 
informazioni. L’informativa, che come detto viene fornita ogni anno, non prevede la votazione da parte dell’assemblea. La seconda sezione riguarda invece 
l’aggiornamento delle politiche e viene sottoposta all’approvazione dell’assemblea solo quando sono previste delle modifiche nel testo rispetto alla versione 
precedente. Le politiche disciplinano, tra l’altro, i limiti della retribuzione variabile, ed individuano i criteri alla base delle retribuzioni del personale e degli 
organi sociali. Quest’anno, su indicazione della Capogruppo Iccrea Banca, il documento è stato oggetto di alcuni aggiornamenti, anche se non sostanziali, e 
pertanto l’assemblea dovrà esprimersi sull’approvazione o meno delle nuove politiche di remunerazione ed incentivazione. Le modifiche, come detto, non 
sono rilevanti; in ogni caso, per permettere ai soci di poter acquisire le necessarie informazioni, la banca ha pubblicato sia l’informativa, sia l’intero testo 
aggiornato delle politiche di remunerazione ed incentivazione nel proprio sito, nella apposita sezione dedicata all’assemblea ordinaria riservata solo ai soci.

Le decisioni dell’assemblea dei soci del 30 aprile 2021: le politiche di remunerazione ed incentivazione

di Mario Montesi
Direttore
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A chiusura di ogni anno, molte aziende presentano il loro bilancio 
etico. Non si sottrae da questa buona pratica la BCC di Pergola e 
Corinaldo che ha predisposto, a fine 2020, il proprio documento 
di bilancio non finanziario, anche se, in realtà, non è stato pub-
blicato singolarmente in quanto inserito nell’ambito del bilancio 
etico della capogruppo nazionale Iccrea, che ha raccolto tutti i 
dati e gli interventi di questa rilevante parte del mondo del cre-
dito cooperativo.

Tuttavia, attraverso il nostro sito istituzionale, abbiamo reso di-
sponibili ai soci l’insieme degli interventi messi in atto nel corso 
del 2020, sia per quanto riguarda la beneficienza che la mutuali-
tà. E si tratta di somme importanti, visto che il totale di entrambe 
le voci ammonta a poco meno di 350mila euro.

Buona parte dei contributi erogati lo scorso anno (circa 133mila 
euro) sono andati a beneficio del settore della sanità, messo 
a dura prova dalla pandemia covid, che ha richiesto uno sforzo 
importante ed immediato da parte della banca, già dal mese di 
marzo 2020. Ne hanno beneficiato Ospedali Riuniti Marche Nord, 
Croce Rossa Italiana sezione Fabriano, Ospedale di Senigallia, 
Ospedale di Urbino, Ospedale di Cagli, Medici di medicina genera-
le area Senigallia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona, 

Aspecc, Ospedale di Pergola, Avis Cagli, oltre al cospicuo contri-
buto raccolto insieme alle consociate dalla Federazione Marchi-
giana Bcc per la realizzazione del Covid Hospital di Civitanova.

Quelli emergenziali non sono stati comunque gli unici provvedi-
menti messi in atto in questo campo: basti pensare, ad esempio, 
al macchinario per la MOC recentemente donato all’Ospedale di 
Pergola, e subito funzionante, di cui parliamo a lato.

Tra gli altri interventi effettuati nel 2020 meritano di essere se-
gnalati i circa 17mila euro per associazioni che si occupano di 
beneficienza e solidarietà, 11mila per associazioni culturali, ben 
75mila per associazioni sportive sempre del territorio, oltre ai 
più di 23mila euro per le borse di studio riservate a soci e figli di 
soci. Da sottolineare inoltre la donazione di quindici distributori 
di acqua fresca, naturale e gassata, installati in altrettante scuole 
elementari dei Comuni di Gubbio, Fabriano, Pergola, Corinaldo 
e Senigallia, per incentivare le giovani generazioni a proteggere 
l’ambiente riducendo l’uso di bottigliette di plastica usa e getta, e 
– sempre in tema ecologico – la prevista installazione di torrette 
per la ricarica di auto elettriche che sarà realizzata nelle aree di 
quattro filiali della banca.

Ci sono poi altri indicatori interessanti, che richiamano all’obietti-
vo di ridurre i consumi della struttura aziendale: dalla carta (ab-
battuta in un anno quasi della metà, da 15 a 8mila kg) all’uso dei 
toner, fino all’energia elettrica.

Insomma, la dimostrazione che la Bcc di Pergola e Corinaldo non 
fa… solo la banca, ma sa declinare al meglio anche quel bellis-
simo articolo 2 che, tra l’altro, prevede l’impegno nella “crescita 
responsabile e sostenibile del territorio nel quale si opera”. 

IL NOSTRO BILANCIO 
“ETICO”
Una banca che non fa 
solo finanza

di Silvia Casetta
Segreteria Generale

Partendo dalle previsioni contenute nelle “ Raccomandazioni ad interim 
sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-COV-2/COVID-19” dirama-
te il 10 marzo scorso dal Ministero della Salute, dove è prevista la possi-
bilità di eseguire le vaccinazioni all’interno dei luoghi di lavoro, è stato 
previsto – ove ne ricorrano le condizioni logistiche, organizzative e di 
conformità sanitaria – di favorire la somministrazione del vaccino alle 
lavoratrici e ai lavoratori del Credito Cooperativo da parte delle stesse 
aziende, al fine di rendere più sicuri sia i dipendenti che i nostri clienti.
È stata inoltre offerta alle Autorità Sanitarie la collaborazione delle BCC 
per mettere a disposizione, laddove ciò risulti compatibile a livello or-
ganizzativo e gestionale, i luoghi di lavoro, i locali aziendali e le struttu-
re giudicate idonee per contribuire alla realizzazione quanto prima del 
piano vaccinale a favore delle comunità di riferimento.

VACCINI ANTI COVID: 
UNA MANO DALLE BCC
Il credito cooperativo collabora 
al piano vaccinale
Consapevoli del ruolo fondamentale che la campagna di vaccinazio-
ne avrà nella battaglia contro la pandemia, e conseguentemente nella 
ripartenza della nostra economia, la Federazione Italiana del credito 
cooperativo ha avviato il progetto “Le BCC per le vaccinazioni di comu-
nità”, avente ad oggetto possibili iniziative di collaborazione e suppor-
to nella esecuzione del piano di immunizzazione contro il virus Covid 19.



10

È operativa dalla metà dello scorso mese di gennaio all’Ospedale 
di Pergola la nuova MOC, strumento per la misurazione della mi-
neralometria ossea computerizzata donata dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Pergola e Corinaldo, a beneficio dell’intera comu-
nità della zona. 

La notizia era molto attesa, visto che le strutture ospedaliere di 
quell’area della regione ne erano sprovviste e per fare un esa-
me che riguarda una parte rilevante di popolazione, soprattutto 
femminile, era necessario spostarsi ad Urbino o presso cliniche 
private. Gli esami con il nuovo macchinario, dopo una prima fase 
di test da parte dei tecnici di radiologia, da diverse settimane 
possono essere prenotati attraverso il Cup.

Quello allestito presso l’ospedale pergolese è un macchinario di 
ultima generazione e fascia elevata, che utilizza la tecnica DEXA 
(Dual X-ray Absorptiometry), ovvero la più performante rispetto 
a macchinari meno complessi. In pratica questa macchina, tra-
mite un esame radiologico non invasivo, permette di arrivare a 
diagnosi precise e soprattutto precoci, ovvero prima di arrivare a 
quelle fratture patologiche dovute all’osteoporosi che riguardano 
principalmente la popolazione anziana. 

DONATA LA MOC 
ALL’OSPEDALE 
DI PERGOLA
Uno strumento importante 
per il territorio

È infatti noto come le fratture femorali o vertebrali siano il nemico 
numero uno nell’età più avanzata. 

Ma non solo: in questo pur breve periodo gli addetti dell’ospedale 
di Pergola hanno infatti notato come anche in donne più giovani, 
soprattutto dopo la menopausa, si registri una densità ridotta (la 
cosiddetta osteopenia) che con una diagnosi precoce è tuttavia 
possibile tenere sotto controllo, spesso con azioni semplici come 
l’attività fisica o l’integrazione di minerali. 
La MOC installata a Pergola, oltre a diffondere una quantità dav-
vero minima di radiazioni, ha un’altra rilevante caratteristica: può 
infatti calcolare la percentuale di rischio di frattura patologica, 
un dato decisamente utile per le successive cure degli specialisti.

Un macchinario all’avanguardia quindi, con un costo piuttosto 
elevato, considerato i circa 65mila euro necessari all’acquisto che 
ha visto ancora una volta la nostra banca protagonista nel po-
tenziamento dell’ospedale in una donazione assolutamente non 
casuale: con il dato dell’aspettativa di vita in costante crescita, la 
MOC risulta essere uno strumento fondamentale per monitorare 
le patologie della popolazione anziana, molto presente nella no-
stra comunità.

di Fabio Vernarecci
Presidente



L’ultima nata in casa Bcc di Pergola e Corinaldo, la prima insedia-
ta fuori dai confini regionali marchigiani: non si può dire che la 
filiale di Gubbio non sia, a suo modo, particolare.

Operativo dal mese di aprile 2019, lo sportello eugubino ha avuto 
uno sviluppo immediato, decisamente superiore alle aspettative. 
Prima dell’apertura il titolare di filiale Giuseppe Gaille aveva già 
creato forti legami con la piazza, in particolare con associazioni di 
categoria e studi di consulenza, che hanno permesso di creare le 
basi fondamentali per avviare uno sviluppo concreto. Il suo vice 
Fabio Gaggiotti, originario della città dei Ceri, proveniva da una 
vasta esperienza nel mondo dei consorzi fidi, e ben conosceva le 
realtà aziendali e il tessuto socioeconomico del territorio.

I contatti insomma non mancavano, ma com’è ovvio da soli non 
sono sufficienti: serviva anche la fiducia della clientela, e quel-
la può essere solo guadagnata e, soprattutto, meritata. Fonda-
mentale, per raggiungere gli obiettivi, il grande impegno messo 
in campo dalla “squadra”. Che, man mano che aumentavano i 
volumi, si è presto allargata: partita con il titolare Gaille, il vice 

Gaggiotti e Francesco Massi, a distanza di pochi mesi si sono pro-
gressivamente aggiunti e alternati altri colleghi che hanno dato 
il loro contributo. Attualmente si compone anche di Valentina 
Di Paoli, Paola Valli e Valentina Pallucca, con quest’ultima che 
presto intraprenderà una nuova importante sfida andando a di-
rigere la nascente filiale di Gualdo Tadino, con la quale la Bcc 
di Pergola e Corinaldo dal prossimo giugno raddoppierà la sua 
presenza diretta in Umbria. “Ho avuto la possibilità di collaborare 
con colleghi molto validi sia dal punto di vista professionale che 
umano - conferma il direttore Gaille - e quando si lavora insieme 
per tante ore al giorno questo aspetto è fondamentale, altrimenti 
è difficile portare a casa risultati importanti. L’ impegno da parte 
di tutti, inoltre, è davvero costante.”

Ma che piazza è quella di Gubbio? “Estremamente interessante - 
risponde ancora il direttore - con notevoli possibilità di sviluppo 
commerciale. È caratterizzata dalla presenza di due grandi gruppi 
di rilievo nazionale, due colossi nel settore del cemento, a fianco 
dei quali si è sviluppato un vasto indotto di imprese industriali 
e artigianali. Per fare un esempio, Gubbio è tra i comuni italiani 
con il maggior numero di aziende di autotrasporti. Altro settore 
importante è quello del turismo e della ristorazione, con attività 
conosciutissime a livello non solo nazionale. Settore che ha incon-
trato momenti di difficoltà, prima per il terremoto e poi, proprio 
mentre si stava rialzando, per la pandemia”.

“Il nostro dna cooperativo - spiega il vice direttore Fabio Gaggiot-
ti - è basato sul rapporto diretto con le persone, non siamo certo 
una banca per la quale il cliente è solamente un numero di conto 
corrente. Abbiamo sempre cercato di operare con trasparenza e 
rispetto per tutti”.

Tra l’altro, il legame tra Gubbio e Pergola è molto consolidato da 
una matrice storica comune, che si perde nella lunga tradizione 
socioculturale dei due centri. Lo sviluppo di rapporti anche com-
merciali è stato quindi del tutto naturale.

di Fabio Girolimetti
Direttore Responsabile Informasocio
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FOCUS SULLA FILIALE
GUBBIO: 
LA PRIMA FUORI 
DALLA REGIONE
Una piazza importante, con concrete 
possibilità di sviluppo
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L’eco-sisma bonus - e la possibilità di cedere il credito fiscale - 
sono stati al centro dell’interesse mediatico dell’ultimo periodo, 
destando forti aspettative e richieste da parte della clientela.

La BCC di Pergola e Corinaldo ha prontamente stanziato un pla-
fond di 25 milioni di euro da destinare all’acquisto del credito dai 
propri soci e clienti.

I tempi stretti previsti dalla normativa e l’evoluzione legislativa 
non hanno contribuito a fare chiarezza sull’argomento.

Proviamo allora a fare alcuni esempi, per capire quali opzioni si 
hanno nelle varie situazioni.

1. Ho fatto i lavori dopo il 2020 ed ho già maturato il credito 
fiscale: cosa posso fare? 

Ho due alternative:

• posso tenere il credito e recuperarlo in 5 o 10 anni, a seconda del 
tipo di intervento, dalla mia dichiarazione dei redditi;

• posso rivolgermi alla BCC di Pergola e Corinaldo che potrà ac-
quistarmi il credito attualizzando ad oggi il valore dei rimborsi 
futuri che si sarebbero percepiti dall’Agenzia delle Entrate. È pos-
sibile contrattualizzare la futura cessione del credito in modo da 
avere sia la sicurezza che la banca accetterà l’acquisto, sia sapere 
l’importo che verrà pagato a fronte della cessione.

2. Ho un’abitazione su cui intendo fare dei lavori che rientrereb-
bero nell’eco-sisma bonus: cosa devo fare? 

• prima di tutto devo rivolgermi al mio tecnico di fiducia (geo-
metra, ingegnere, architetto, termotecnico…) per far valutare la 
situazione e farmi fare un progetto nel quale si quantificherà la 
spesa e il contributo a cui si ha diritto;

• a questo punto mi trovo ad un bivio: posso cercare un’impresa 
disposta a farmi lo “sconto in fattura” e quindi devo pensare sola-
mente a finanziare l’eventuale parte non rientrate nel contributo 
pubblico. Oppure posso scegliere di pagare di persona l’interven-
to e rivolgermi alla banca per cedere il credito alla fine dei lavori.

3. Se scelgo di finanziare i lavori posso chiedere alla banca di 
anticiparmi l’importo in attesa di cedere il credito? 

La BBC di Pergola e Corinaldo ha predisposto una gamma di pro-
dotti destinati a questa finalità, essendo ogni situazione diversa 
ti invitiamo a chiedere un appuntamento presso la tua filiale per 
valutare tutte le opportunità. Il gruppo ICCREA ha sottoscritto un 
accordo con la società AA Tech/Termo spa a cui poter richiedere 
un supporto nell’attività “burocratica” e di revisione documentale 
di tutto l’iter.

4. Ho un’impresa nel settore edile e i clienti mi chiedono di ef-
fettuare lo sconto in fattura: posso cedere alla banca il credito 
che ho acquisito?

Certamente, il credito potrà essere ceduto agli stessi valori previ-
sti per i clienti privati.

di Claudio Rovelli
Vice Direttore

ECOBONUS 
E CESSIONE 
DEL CREDITO
Facciamo il punto

Sconto in fattura
È la facoltà riservata alle imprese di accettare come paga-

mento del lavoro fatto il credito fiscale che sarebbe spet-
tato al committente in relazione a quell’intervento.



Antonio e Fulvio: così diversi ma tanto uguali! 
A fine 2020 altri due pezzi di storia della nostra banca ci hanno salutato. 
Mi riferisco ai colleghi Antonio Righi e Fulvio Guidi che, rispettivamente a 
novembre e dicembre scorsi, hanno raggiunto l’ambito traguardo della 
pensione. Hanno avuto percorsi professionali diversi: quello di Antonio si è 
principalmente caratterizzato per il suo operato presso la filiale di Sasso-
ferrato, che ha visto lui, pergolese doc, ininterrottamente protagonista sin 
dall’apertura nel 1991, contribuendo decisamente all’affermazione del nostro 
istituto su quella piazza. Nessuno come Tonino può vantare una militanza di 
quasi trent’anni in quella filiale, dove ha costruito una perfetta simbiosi con 
la sua numerosa clientela. Fulvio invece per oltre quarant’anni è stato l’indi-
scusso “capo” dell’area crediti, al punto tale che più che di ufficio fidi, nel 
tempo si è parlato di “ufficio Guidi”, tanta è stata l’identificazione con la sua 
persona. Diversi i luoghi che li hanno visti prima bambini e poi adolescenti: 
Antonio cresciuto nel contesto urbano di Pergola, storico rione Mercatale, Ful-
vio nella ridente frazione periferica di Monte Rolo. Gli anni 70 li vedevano già 
protagonisti dei rispettivi “territori”: Antonio uno dei “Boss del Mercatale”, 
Fulvio accreditato di un fascino particolare grazie ai fluenti lunghi capelli, una 
sorta di figlio dei fiori in versione nostrana. Con gli inseparabili amici Sauro e 
Marcellone batteva la riviera, accreditandosi con le ragazze di esser giunti sin 
lì a bordo di una non ben precisata “macchina rossa”. Una Ferrari? No: soltan-
to un cinqucentino smarmittato! Diversi nelle rispettive passioni calcistiche: 
molto più ferrato e pertinente Antonio, che aveva ed ha il suo idolo in Gigi 
Riva, il mitico “Rombo di tuono” del Cagliari scudettato. Meno interessato 
Fulvio, vagamente tifoso interista, ma così distaccato che probabilmente è 
convinto che giochino ancora Mazzola e Rivera ed ha il suo singolare mito in 
Juary, l’attaccante brasiliano dei primi anni 80 dell’Avellino e poi dell’Inter. 
Diversi nella loro percezione dell’impegno civile e politico: Antonio, sceso in 
campo con esiti lusinghieri che l’hanno visto prima Sindaco di Sassoferrato, 
sua città di adozione, e poi Presidente del Consiglio provinciale di Ancona. 
Fulvio invece da sempre è in balia di una visione esilarante, per la quale l’ide-
ale leader e improbabile premier politico coinciderebbe con la figura, pensate 
un po’, di Tano Cariddi, il boss mafioso interpretato da Remo Girone nella 
celebre serie televisiva de “La piovra”. Caratteri forti ed eccentrici dicevamo, 
con sfumature di diversità ma tanto uguali nell’attaccamento al lavoro e alla 

Banca dove ciascuno, nei rispettivi ruoli, ha operato per il bene superiore 
della stessa. Meritate quindi un ringraziamento sincero che credo di poter 
interpretare a nome di tutti i colleghi, da quelli più attempati come me ai più 
giovani ultimamente arrivati e che avete avuto appena il tempo di conoscere, 
ai quali mi sento di augurare, nel loro ancor lungo futuro professionale, di 
interpretare il ruolo con gli stessi principi di attaccamento e dedizione da 
voi mostrati. Cari miei, dopo il “bene superiore” dedicato alla banca, questa 
nuova e splendida fase della vostra vita la potrete ora rivolgere al “vostro 
bene supremo”, rappresentato dall’occuparvi delle cose che più vi piaccio-
no e soprattutto dalle vostre meravigliose famiglie. Ciao Antonio e Fulvio, 
buona vita a voi.

Luisa e Toni… grazie!
Altri due colleghi che hanno segnato un’epoca per la nostra banca ci lascia-
no per andare meritatamente in pensione ed iniziare ed una nuova vita. Ho 
iniziato a lavorare con loro nel 1986, quando ancora eravamo Cassa Rurale ed 
Artigiana di Corinaldo ed avevamo un unico sportello. Come tutti, hanno con-
tribuito con la loro dedizione assidua sul lavoro a far crescere la nostra banca 
fino a portarla alla fusione con Pergola, per diventare una delle Bcc più vir-
tuose a livello nazionale. Luisa ha concluso la sua carriera come titolare della 
filiale di Castel Colonna, anzi come ultima titolare effettiva dato che ad aprile 
lo sportello chiuderà definitivamente, conseguendo anche in questo ultimo 
anno risultati particolarmente performanti, come suo solito. E tutto questo 
grazie alla sua professionalità e correttezza sul lavoro, oltre al suo sorriso ed 
al suo “dai che noi ce volemo bene”, con il quale riusciva sempre ad ottenere 
quello che voleva dai colleghi e dalla clientela. Toni invece ha terminato con 
l’attività che gli era più congeniale per le sue capacità professionali, l’Ispet-
torato. Un ruolo difficile e più che mai impegnativo ma che lui ha saputo 
affrontare in maniera altamente professionale, aiutando i colleghi sulle varie 
tematiche del settore e nel contempo facendoli partecipi e consapevoli ogni 
volta. Per noi rimarrà sempre il nostro “Ispettore Derrick”! Una cosa li ha ac-
comunati sicuramente in questi anni: la passione per il lavoro. Una passione 
che hanno avuto e che hanno saputo trasmettere ai colleghi, fatta di sacrifici 
ma anche di successi. Un ultimo piccolo particolare, che spiega la bellezza 
d’animo di queste due persone: sono gente normale, di campagna, con i veri 
valori umani, di sacrificio, di fraternità, di cooperazione, della famiglia. Ecco 
perché con la loro uscita dovremmo essere tristi, perché perdiamo queste 
qualità nella nostra grande famiglia, ma subito dopo pensiamo alla loro nuo-
va vita e siamo felici per loro, perché se lo meritano. E ricordiamoci tutti che 
se stiamo lavorando è perché qualcuno prima di noi ha fatto 
in modo di darci la possibilità di essere assunti. Quindi, sem-
pre massimo rispetto per queste persone. A proposito: i loro 
veri nomi sono Maria Luisa Latini ed Antonino Battestini, 
ma come in tutte le vere famiglie unite i nomi sono 
sempre affettuosamente abbreviati. 
Buona meritata seconda vita, Amici!!!

UN SALUTO 
AI NOSTRI COLLEGHI 
IN PENSIONE
Il meritato riposo dopo anni 
al servizio della banca

di Domenico Federici
Gestore imprese Corporate
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Quest’anno, purtroppo, non abbiamo potuto premiare i 
giovani che hanno ottenuto la nostra borsa di studio come 
più ci piace: con un sorriso e una stretta di mano. È ve-
nuto a mancare il rapporto diretto - per le cause che ben 
sapete - ma non certo la volontà di dimostrare la nostra 
soddisfazione per i risultati brillanti che hanno ottenuto. 
Non potendo farlo in presenza, abbiamo chiesto loro di 
mandarci un selfie con il diploma che gli abbiamo inviato: 
ecco allora una carrellata fotografica dei nostri borsisti. 
Congratulazioni, ragazzi!

BORSE DI STUDIO: 
LE IMMAGINI 
DEI PREMIATI
Un “selfie - ricordo” con gli attestati
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Daniele Badiali Giacomo Sorci

Federica Patrignani

Sofia MauroFederico BorriEleonora Toderi

Paolo PicciniMaria Dalia Albertini Alessia PanerajFilippo Marcucci

Ilaria MannicciGiovanni TomassettiLuca GambelliSofia Gabrielli Gioia Gori



Pietro Buratti Elena Buraioli Andrea Campioni Elisa Carbonari

Alessandro UbaldiEster GalassiEleonora CarbonariAlessandro Droghini

Maddalena Della Santa

Sonia Casagrande Conti

Maria Giulia Fiori

Giulio Marchetti

Sabrina Bernardi

Santo CerboneAntonio BompaniYesuneh CornelliTosca Berretta

Roberto QuintèFederico PiersantiNicola Pierantognetti

Martina Marcantoni

Davide Rossi Mercanti

Anna MartiniLaura BonanniDenise Speranzini



Le soluzioni delle BCC del Gruppo Iccrea per sfruttare tutti i 
vantaggi di Ecobonus e Sismabonus.
Un’agevolazione fiscale che permette a Privati e Imprese, che vogliono ristrutturare 
gli immobili per renderli più efficienti, di effettuare i lavori innalzando fino al 110% 
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico e per il consolidamento antisismico. Chiedi alla tua BCC.

SUPERBONUS 110%
La via Sostenibile per Casa e Impresa.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti connessi 
all’agevolazione “Superbonus 110%” è necessario far riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche 
affiliate al Gruppo Iccrea che lo promuovono. La concessione dei prodotti è subordinata all’approvazione della Banca di riferimento.


