


L’ANALISIPag. 2

Periodico Trimestrale della Banca di
Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Direttore Responsabile
Francesco Brufani

Organizzazione editoriale:
Franco Piermarini

Maurizio Del Savio
Orlando Giuliani

Giovanni Tini Brunozzi
Desktop Manager e Grafica

Coop SAF arl Bastia Umbra
Stampa

Tipografia Diemme

GLI ORGANI AZIENDALI

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Franco Piermarini
Vice Presidente Vicario

Lucio Campagnacci
Vice Presidente

Orlando Giuliani
Consiglieri

Antonio Antiseri, Romina Boldrini,
Antonio Antonini, Marco
Pelliccioni, Giovanni Tini

Brunozzi, Gianluca Tribolati

 Comitato Esecutivo
Presidente

Antonio Antonini
Componenti

Franco Piermarini, Gianluca
Tribolati

Collegio Sindacale
Presidente

Alessio Cecchetti
Sindaci Effettivi

Luca Barberini, Paolo Felicetti
Sindaci Supplenti

Roberto Belli, Alessandro Muzzi

Collegio dei Probiviri
Presidente

Claudio Botti
Probiviri Effettivi

Costanzo Beghelli, Massimiliano
Polimanti

Probiviri Supplenti
Maurizio Gori, Anna Torti

Direzione Generale
Direttore Generale
Maurizio Del Savio

Vice Direttore Generale
Maurizio Carnevale

DICEMBRE
2010
Reg. Trib. Perugia
N. 32 del 4/5/2010

NUMERO

2

Iproblemi principali che affliggo-
no oggi le imprese sono essenzial-
mente il calo dei consumi, il calo-

del fatturato, il calo dei livelli pro-
duttivi, il calo della facilità di acces-
so al credito. In questa difficile situa-
zione occorre esaminare con attenzio-
ne la tipologia della crisi in corso cer-
cando di reagire ragionando in modo
nuovo. Per primo va precisato che
non tutte le imprese si trovano in pro-
fonda crisi; è vero che ci sono settori
produttivi in difficoltà, ma questi lo
erano già da prima e la recessione in
corso ne ha solo accelerato il decadi-
mento. Si è verificata una riduzione
dei consumi, ma anche in questo caso,
lo si sta vedendo solo in alcuni setto-
ri che ha sfavorito tante aziende, men-
tre tante altre se ne sono avvantag-
giate con incrementi  di fatturato ad-
dirittura a due cifre. Con questi esem-
pi intendo dire che la causa dei risul-
tati negativi di alcune pmi non dipen-
de esclusivamente dagli effetti della
crisi. Il problema, inutile negarlo, esi-
ste ed è importante affrontarlo in
maniera adeguata.
Che occorre fare e come le Pmi pos-
sono affrontare la crisi?
Senza avere la pretesa di fornire la
soluzione che rappresenta la panacea
di tutti i mali, riteniamo di indicare
alcuni punti che a nostro avviso co-
stituiscono la base di partenza, non
necessariamente la sola, per affron-
tare l’attuale congiuntura. ESSERE
ATTENTI A CIO CHE FANNO LE
GRANDI IMPRESE. Infatti queste
si presentano molto più strutturate
delle Pmi, essendo presenti nei mer-
cati internazionali, sono in grado di
captare immediatamente richieste e
le tendenze si quest’ultimi. Osservan-
do le loro mosse si nota che queste
categoria di imprese, sta affrontando
la crisi economica in modo nuovo ri-
spetto al passato. In tale contesto è
fondamentale segnalare che le stra-
tegie delle grandi imprese le portano
a non completare l’intero ciclo pro-
duttivo e a rivolgere le loro richieste
di prodotti a parteners terzi che sono
in grado di produrre a costi più con-
venienti con qualità medio alta.. Ne
consegue che le Pmi debbono neces-

sariamente essere attente alle politi-
che delle grandi imprese per orienta-
re velocemente le loro scelte produt-
tive verso quei settori merceologici
che i Big hanno scelto di esternaliz-
zare alle aziende più piccole. Inoltre,
secondo alcune statistiche recente-
mente pubblicate, la richiesta di pro-
dotti a basso costo è aumentata del
6%, dei prodotti ad alto costo del 12%
mentre la richiesta di prodotti a me-
dio costo è diminuita del 13%. Da ciò
una considerazione importante da te-
nere presente : i paesi emergenti per
il momento non sono in grado di far
sentire la loro concorrenza sui pro-
dotti di qualità. RICERCA E INNO-
VAZIONE.  La  ricerca e l’innova-
zione sono probabilmente la  scelta
più significativa per superare la crisi
economica. Purtroppo nel nostro pa-
ese poco si è fatto in questi anni ed in
questa direzione. Occorre, però, che
le Pmi si interroghino su quale inno-
vazione investire dopo aver effettua-
to, sulla scorta di quanto detto in pre-
cedenza, le scelte dei settori produt-
tivi. A questo punto le strategie circa
la ricerca e l’innovazione dovrebbe-

CRESCE LA QUOTA DI MERCATO
DELLA BCC DI SPELLO E BETTONA

L’EDITORIALE
di Franco Piermarini,

Presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Spello e Bettona

“L’Umbria ha un tessuto produttivo per circa l’80% composto da piccole e medie imprese.
Capire quale fase congiunturale attraversa in questo momento il sistema economico è talmente
importante che non si può fare a meno di porsi la seguente domanda: che cosa sta succedendo?”

UNA SEMESTRALE CHE LASCIAUNA SEMESTRALE CHE LASCIAUNA SEMESTRALE CHE LASCIAUNA SEMESTRALE CHE LASCIAUNA SEMESTRALE CHE LASCIA
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PMI, che fare
per superare la crisi?

Il 2010 ha evidenziato per la Bcc di
Spello e Bettona l’accrescimento
delle quote di mercato conferman-
do il Gruppo Credito Cooperativo
al quarto posto in Italia sia per la
raccolta che per gli impieghi con un
credito concesso in misura più ele-
vata del resto del sistema rivolto so-
prattutto a famiglie e pmi.
La BCC di Spello e Bettona sta ot-
tenendo risultati molto soddisfacen-
ti e la tabella sot-
tostante elaborata
in base alla seme-
strale 2010 li sot-
tolinea egregia-
mente.
Altro risultato si-
gnificativo è
l’aumento del

Saldi medi liquidi
mensili - migl. €

Settembre
2009

Settembre
2010

Variazione
Annua

Total capital ratio
Tier 1 capital ratio

Raccolta diretta
Impieghi

10,35%
9,42%

246.320
214.816

12,39%
11,33%
256.032
228.341

19,71%
20,28%
3,94%
6,30%

ro orientarsi verso:
- la  produzione di nuovi prodotti;
- il miglioramento della qualità dei
prodotti esistenti;
- nuove modalità di comunicazione e
distribuzione dei prodotti;
- nuovi servizi offerti con il prodotto;
- aumentare il valore aggiunto perce-
pito dal consumatore che fa da corol-
lario al prodotto stesso.
Tutto ciò si raggiunge anche e soprat-
tutto investendo in formazione, cul-
tura aziendale, tecnologia.
LA RIDUZIONE DEI COSTI signi-
fica spendere meno per produrre un
prodotto migliore facendo sempre at-
tenzione alle scelte delle grandi im-
prese. È importante conoscere i pro-
dotti richiesti, determinare le aree di
crescita, focalizzare i segmenti di va-
lore, ridurre i costi fissi di produzio-
ne e strutturali e attivare un’organiz-
zazione di business flessibile con
l’obiettivo di ridurre anche i costi di
gestione operativa.
La nostra speranza è che queste sem-
plici riflessioni possano costituire
base e stimolo per una discussione più
approfondita.

numero dei soci che dai circa mil-
le dell’anno 2007 si è passati agli
attuali 1500.
Gli effetti della crisi sono evidenti e
si riassumono prevalentemente nel-
l’aumento delle insolvenze che de-
termineranno rettifiche sui crediti,
nella politica dei prezzi che debbo-
no assicurare la redditività adegua-
ta, nella massima attenzione sui co-
sti, nell’adeguatezza patrimoniale.
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Èla somma che fa il to-
tale!
Le quote di mercato del-

le Banche in Umbria rilevano
che la “presenza” (i fidi conces-
si) dei primi 5 Gruppi Bancari è
scesa dal 65% del 2007 al 55%
del 30/6/2010 (fonte Banca
d’Italia).
La fase economica è stata soste-
nuta dalle “altre Banche”, quel-
le minori e quelle del territorio.
Questa funzione che gli econo-
misti chiamano anticiclica e che
noi diciamo che è la politica di
aprire l’ombrello quando piove
rientra nella natura e nello sco-
po della BCC.
Non sottolineo più del necessa-
rio che questa politica ovvia-

mente non può indurre a non
perseguire un’alta qualità del
credito e la massima attenzione
sui costi, ma sono questi i mo-
menti dove ogni attore deve re-
citare la sua parte con corag-
gio e determinazione.
Quindi oggi occorre investire e
la BCC aprirà a breve la nuova
filiale di Perugia, ammoderne-
rà le Filiali di Costano e di Pas-
saggio di Bettona, raddoppia lo
sforzo sulla Formazione del Per-
sonale, mantiene sostanzial-
mente invariato il proprio soste-
gno alle iniziative locali (con-
vegni, manifestazioni, associa-
zioni, etc.), e sul fronte dell’oc-
cupazione produce  “posti di la-
voro stabili” per dare un con-

La BCC sempre più
protagonista nel territorio
In aumento la quota di mercato della Banca di Credito Cooperativo
La nuova filiale di Perugia aumenta notevolmente il territorio operativo
Previsti ammodernamenti nelle filiali di Passaggio di Bettona e di Costano

tributo contro la precarietà
che è un altro male di questi
nostri giorni.
Si parla infine sempre di fare
squadra e di fare sistema ed in-
fatti crediamo che
l’eccesso di indivi-
dualismo sia la “radi-
ce cattiva” contro cui
battersi. La Banca di
Credito Cooperativo
è proprio il simbolo
opposto e positivo: è
la Banca dei Soci, la
banca della porta
accanto, dove ognu-
no è importante.
Raccontano che il
Presidente Kennedy
in visita alla NASA si

È LA BANCA DEI SOCIÈ LA BANCA DEI SOCIÈ LA BANCA DEI SOCIÈ LA BANCA DEI SOCIÈ LA BANCA DEI SOCI

IL COMMENTO
di Maurizio Del Savio,
Direttore Generale della Banca di
Credito Cooperativo di Spello e Bettona

PERUGIA - Rendering degli interni della nuova filiale

sia fermato a parlare con un ad-
detto alle pulizie e gli abbia
chiesto “di che cosa si occupa?”
e questi abbia risposto “aiuto
l’uomo ad andare sulla luna!”.
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA

La BCC di Spello e Bettona insieme alle
“consorelle” di Mantignana e Perugia e
grazie al coordinamento della Federazio-
ne delle BCC Lazio Umbria Sardegna, ha
partecipato alla prima edizione del JOB
DAY organizzato dalla facoltà di Econo-
mia dell’Università di Perugia.
L’evento che si è svolto a Perugia il 28
ottobre scorso,  ha richiamato oltre mille
ragazzi sul tema dell’occupazione. Una
testimonianza che quando le “aziende” si
aprono al mondo universitario, gli studenti
rispondono in massa.
I ragazzi hanno potuto “toccare con mano”
quelle realtà imprenditoriali, oltre trenta
tra multinazionali e non, pronte a rispon-
dere a domande, accogliere candidature e
a mostrare il volto umano delle aziende.
Il risultato è stata una giornata di proficuo
scambio tra mondo del lavoro e Universi-
tà che da un lato ha posto le basi per futuri
sviluppi e dall’altro ha ribadito l’interesse
di una gioventù che, nonostante tutto, si
sta preparando a farcela.

JOB DAY
I giovani e le problematiche
dell’accesso al mondo del lavoro

Dopo l’ingresso delle Banche di Cre-
dito Cooperativo, Gepafin ha ripro-
gettato i propri obiettivi di cresci-

ta per migliorare la propria strumentazio-
ne finanziaria, a disposizione delle picco-
le e medie imprese e delle famiglie, for-
malizzando, il due settembre scorso, la do-
manda, in Banca d’Italia, di iscrizione
della Gepafin nell’elenco speciale degli in-
termediari finanziari vigilati, art. 107 del
Testo Unico Bancario.
Un  contributo  particolarmente importante
viene offerto da Gepafin nel campo dello
sviluppo dell’energia alternativa e per il
recupero dell’area dell’ex ospedale di
Monteluce, intervenendo nelle quote del
fondo comune di investimento immobilia-
re di tipo chiuso, riservato ad investitori
qualificati, della cui Advisory Committee
fa parte il Vice Presidente Campagnacci .
Alcuni  dati e azioni significative della
Gepafin S.p.A.
Rischi attualmente in essere 195 milioni
con 2025 posizioni.  Le operatività svolte
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2010 com-
prendono garanzie rilasciate per 55 milioni
su 140 milioni di investimenti e nel setto-
re specifico del fotovoltaico sono stati ese-
guiti 149 interventi per 51 milioni di in-
vestimenti.
In particolare, con il Fondo Anticrisi, at-
tivato nella primavera del 2009, per aiu-
tare le pmi umbre colpite dagli effetti del-
la crisi finanziaria, sono state deliberate
oltre 1000 operazioni di garanzia, in fa-
vore di altrettante imprese, per l’otteni-
mento di oltre 110 milioni di finanziamenti
bancari, sia per la liquidità, sia per il con-
solidamento di debiti a breve durata.
Gepafin, inoltre, in partnership con i Con-
fidi umbri, ha vinto la gara per la gestione
dei nuovi fondi europei, garanzie ed “equi-
ty” per circa 30 milioni, per il finanzia-
mento delle Pmi Umbre; le BCC hanno
partecipato al cofinanziamento privato di

Gepafin, grazie alle BCC Umbre
forte sostegno all’economia

L’ingresso delle BCC Umbre
in Gepafin è stata una
importante svolta innovativa
di un sistema integrato
pubblico-privato a sostegno
dell’economia locale,
soprattutto in un periodo di
crisi economica reale come
quello che stiamo vivendo,
in una delle fasi più acute;
periodo in cui vengono
richiesti alle Banche requisiti
patrimoniali sempre più
severi per avere maggiori
risorse per reggere ai
contraccolpi della crisi.

GEPAFIN S.P.A.GEPAFIN S.P.A.GEPAFIN S.P.A.GEPAFIN S.P.A.GEPAFIN S.P.A.

SOCIETA’ FINANZIARIASOCIETA’ FINANZIARIASOCIETA’ FINANZIARIASOCIETA’ FINANZIARIASOCIETA’ FINANZIARIA

DELLA REGIONEDELLA REGIONEDELLA REGIONEDELLA REGIONEDELLA REGIONE

UMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIAUMBRIA

ADVISORY COMMITTEE
Lucio Campagnacci,
Vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo di Spello e
Bettona e membro  del  Consiglio di Amministrazione della
Gepafin S.p.A., in rappresentanza delle Banche di Credito
Cooperativo Umbre

tale operazione strategica.
L’attività di Gepafin costituisce un forte
sostegno all’economia locale grazie anche
alle Banche di Credito Cooperativo che
consolidano sempre di più il loro ruolo di
Banche del Territorio.

In partnership con i Confidi umbri vinta la gara per la gestione dei nuovi
fondi europei, Garanzie ed “Equity”. Circa 30 milioni di euro

a disposizione per il finanziamento delle pmi umbre
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Per molti risparmiatori italiani rimasti in
cagliati nella rete dei Tango bond l’odis
sea non è ancora finita. Nel giugno scor-

so i titolari dei bond in default dal 2001 hanno
avuto l’ultima occasione per recuperare parte
dell’investimento fatto. Chi intendeva aderire
all’offerta aveva due opzioni: par o discount.
La pratica doveva scorrere veloce, ma così non
è stato. Solo alcuni istituti tra cui alcune Bcc
hanno già provveduto al recupero, mentre gran-
di istituti bancari sono ancora in ritardo. La con-
seguenza non è da poco visto che nelle ultime
settimane alcuni titoli sovrani argentini hanno
perso valore rispetto ai prezzi di inizio mese.
Non sappiamo quali possono essere le motiva-
zioni di simili ritardi, ma sta di fatto che la Bcc
di Spello e Bettona, si legge testualmente sul
Sole 24 Ore del 13 novembre, ha provveduto
allo swap senza alcuna difficoltà: “Abbiamo
contabilizzato gli interessi come un normale
flusso cedolare - spiegano dalla direzione - e
caricato le nuove obbligazioni secondo le mo-
dalità dell’accordo con l’Argentina come un
qualunque altro bond. Poi quando è arrivata
la nota dell’agenzia delle Entrate sul trattamen-
to fiscale seguendo la stessa modalità dello
swap del 2005, ci siamo adeguati. Così a fine
ottobre le posizioni erano completate e molti
titolari hanno potuto anche provvedere alla ven-
dita dei titoli”.
Il fatto che la Bcc di Spello e Bettona abbia
provveduto a superare le difficoltà che stanno
causando i ritardi presso le altre banche, sta a
dimostrare che vi era la possibilità di eseguire
tempestivamente la contabilizzazione delle ob-
bligazioni. Così facendo i risparmiatori della
Bcc di Spello e Bettona coinvolti nei Tango
Bond hanno potuto vendere i propri titoli indi-
pendentemente se il loro valore aumenterà o
scenderà. Questa operazione di affidabilità e
serietà operativa della banca è stata messa in
evidenza dal più grande quotidiano economico
italiano: Il Sole 24 Ore.

Il Sole 24 Ore mette in evidenza un’operazione del nostro Istituto

IL SOLE 24 ORE:
I NUOVI TANGO BOND DISPONIBILI
PRESSO LA BCC DI SPELLO E BETTONA

CICLO DI SEMINARI ECONOMICI

La cronica
sottocapitalizzazione delle
società di capitali italiane
L

a grave situazione riguardante in generale il livello del
cosiddetto Patrimonio aziendale in Italia rende difficile
il superamento dell’attuale crisi finanziaria da parte delle

imprese, che non disponendo di sufficienti mezzi propri stanno
facendo molta fatica ad attingere al sistema del credito, in quanto
non riescono a garantire un buon equilibrio finanziario.
Un’anomalia a cui le imprese e gli imprenditori fanno fronte
offrendo sempre più spesso garanzie personali. Un paradosso
tutto italiano che rende le società e gli imprenditori, come persone fisiche, un pericoloso
tutt’uno. Occorrerà pertanto che tutti gli attori della vita economica e di governo si adope-
rino affinché misure fiscali da un lato e maggiore formazione imprenditoriale dall’altra,
contribuiscano ad elevare il livello di cultura finanziaria delle nuove generazioni imprendi-
toriali.
Al dibattito ha preso parte il Direttore Generale della Bcc di Spello e Bettona Maurizio Del
Savio che ha discusso il tema dal titolo: “Le banche di credito cooperativo escono indenni
dalla crisi?”

Mentre le grandi banche ritardano, così non è per la piccola banca umbra,
che ha già provveduto alle operazioni di swap a favore dei propri clienti

TITOLI
Valentina Scopolini,
Resp. Ufficio Titoli
della BCC
di Spello e Bettona
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I legumi di Spello conquistano il Quirina-
le e finiscono sulla tavola del presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.

L’ordine di Risina e Lenticchie è arrivato
qualche settimana fa all’azienda agricola bio-
logica “Cuore Verde” di Spello gestita dai pro-
prietari Augusto Antonelli Franceschini (So-
cio della BCC da trent’anni) e sua moglie Na-
dia Tini Brunozzi.
“Eravamo già stati contattati qualche mese
fa - ci spiega il sig. Augusto - quando dal
Quirinale ci è pervenuta la richiesta di una

SPELLO - VILLA FIDELIA

Le conoscenze e la cultura sono le com-
ponenti che alimentano nei tempi mo-

derni lo sviluppo delle attività economiche.
Tali fattori di coinvolgimento civile concor-
rono a determinare il bene comune negli
aspetti qualitativi delle risorse, nell’incidenza
nei territori e nei sistemi delle attività. Ecco
allora che i problemi dell’ambiente assumo-
no una prioritaria attenzione per i condizio-
namenti che determinano sulle realtà eco-
nomiche.
Il “Forum” di Villa Fidelia si è concluso con
la necessità di diffondere ulteriormente la co-
noscenza delle problematiche che possono
presentarsi nello sviluppo economico della
società. Uno sforzo comunicativo tale da ri-
chiamare quanti operano nelle tecnologie,
nella organizzazione, nelle procedure, nello
sviluppo nel suo insieme per una nuova eco-
nomia che non può astenersi dal rilevare i
problemi ambientali. Il convegno, svoltosi
a Spello, lo scorso 19 novembre, ha visto la
partecipazione del presidente della Provin-
cia Dr. Marco Guasticchi, del sindaco di
Spello Dr. Sandro Vitali e del presidente della
BCC di Spello e Bettona Franco Piermarini.

ELVIO MARCHIONNI

I COLORI DEL TEMPO

E
lvio Marchionni (Socio della BCC da trent’anni) nasce a Spel-

     lo nel gennaio del 1944. Frequenta l'istituto d'Arte Bernardino
    di Betto di Perugia dove approfondisce le tecniche pittoriche

medievali, in particolare l'affresco e il mosaico.
Durante i suoi studi si appassiona all’arte medioevale e alla pratica

del restauro. La ricerca tecnica e creativa ruotano attorno all’immagi-
ne sgretolata dal tempo in un gioco seducente di luminosità e mistero.

L’artista umbro è celebre per il suo tratto che ha del magico e per la
sua particolarissima tecnica che consiste nello strappare vecchi into-

naci dai muri di antichi edifici e ridipingerli, lasciando inalterata la patina ed il racconto del tempo
che affiorano dagli intonaci stessi.

“I colori del tempo” è il titolo di un documentario girato dall’artista ad Accadia, un paese in
provincia di Foggia, ed a Spello sua città natale. Il lavoro si apre con una sequenza di immagini
fotografiche che documentano le ragioni per cui un posto denominato “Fossa dei Greci” ad Acca-
dia, un rione medievale di struggente bellezza, venne abbandonato dai residenti per via di un
terremoto. Quel repentino abbandono ispira Marchionni ad una sfida fascinosa e folgorato dal-
l’ambiente circostante passa diversi giorni a cercare intonaci significativi per scoprirne e ricostru-
ire la memoria. “Quando sono arrivato nella Fossa dei Greci - racconta Marchionni - mi sono
trovato nel mio ambiente, quello che cerco continuamente. Lì c’è magia, c’è silenzio, c’è storia.
Tutto quello che c’è è un racconto scritto ed io cerco di leggerlo”.

Marchionni, grazie alla sua specialissima tecnica, riesce a strappare
dai muri della Fossa dei Greci, pagine di storia, riesce a capire il cam-
mino dell’uomo: “Io agisco su questo - afferma l’artista spellano - tra-
sformo un vecchio intonaco in un’opera d’arte e il mio intervento è
forse l’ultima azione che quell’intonaco subisce, altrimenti queste pa-
gine di storia verrebbero perdute. Non sono solo i monumenti a rac-
contare la storia dell’uomo, ci sono anche gli intonaci, che forse non
sono importanti quanto i monumenti, ma raccontano anch’essi pagine
di storia scritte dall’uomo”.

Viaggio in terra di Capitanata del nostro Socio

campionatura dei nostri prodotti ed il fatto
che venivamo presi in esame per noi era mo-
tivo di soddisfazione. Quando ci è arrivata
invece l’ordinazione ufficiale della Risina e
delle Lenticchie io e mia moglie Nadia ci sia-
mo inorgogliti, specialmente per la scelta del-
la Risina. La Risina è un legume che in pas-
sato era molto diffuso nelle nostre campa-
gne e che pian piano stava scomparendo. La
nostra azienda, che intende contraddistin-
guersi per la qualità dei suoi prodotti, lo ha
riscoperto e con tanta fatica è riuscita a ri-

metterlo in produzione. Sono passati più di
vent’anni da quando abbiamo cominciato.
Vedere oggi come la riscoperta di questo le-
gume sia tornata in auge e venga addirittu-
ra incentivata non solo a Spello, ma anche
in tante altre aree umbre ci appare come un
giusto riconoscimento ai nostri sforzi”.
Sia le Lenticchie che la Risina vengono col-
tivate a Spello, nei terreni che si trovano a
Prato e Acquitino, e sono anni che le varie
fasi di lavorazione avvengono in modo to-
talmente biologico.

1°  FORUM
SULL’AMBIENTE

Accadia (Foggia)

“Ambiente ed Energia
per un nuovo ciclo di sviluppo”

AL QUIRINALE I
LEGUMI DI SPELLO

L’azienda Agraria Biologica CUORE VERDE riceve un ordine “Nazionale”

Sulla tavola del presidente della Repubblica si mangia biologico
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NEWS
di Paolo Scarponi,
Area Commerciale
BCC di Spello
e Bettona

Cari Soci,

come preannunciato abbiamo realizza-
to la Card Socio che avete trovato al-
l’interno del giornalino.
E’ una tessera identificativa che dimo-
stra l’appartenenza del Socio  alla com-
pagine sociale della nostra Banca.
Sulla Card sono riportati Cognome e
Nome del Socio, il numero di iscrizio-
ne e la data di iscrizione al Libro Soci.
La nuova Card permetterà al Socio di
fruire delle iniziative e delle promo-
zioni.
Esibendo la Card nelle attività commer-
ciali convenzionate  potrà usufruire
delle particolari agevolazioni riservate
ai Soci e ai loro famigliari conviventi,
grazie a specifici accordi commerciali
in essere e futuri, realizzati dalla BCC.
La carta dovrà essere un vero e proprio
“luogo” di incontro per far conoscere i
Soci (le loro attività e i loro interessi)
tra di loro, perché a volte “la soluzio-
ne” ai nostri bisogni sta dietro alla por-
ta accanto ma non conosciamo il no-
stro vicino.
Visitando il nostro sito internet potrete
trovare tutte le informazioni e comun-
que le nostre (anzi le “Vostre”) Filiali
sono a disposizione.
Riteniamo, pertanto, che la carta sia un
ulteriore passo verso gli obiettivi che
ci siamo prefissati di consolidare il rap-
porto tra la Banca ed i Soci e di farli
conoscere tra di loro.
Auguri di Buon Natele e Felice Anno
Nuovo a Tutti.

Molteplici sono i vantaggi offerti dalla Carta Socio BCC
È’ comoda, fa risparmiare ed è esclusiva. È’ talmente
conveniente che tutti la vogliono

IL FASCINO
DEL “TETTO” SUI MUTUI

TASSO FISSO O VARIABILE? E’ il dilemma di chi vuole
“farsi” una casa ricorrendo ad un mutuo e deve far fronte
non soltanto alla scelta migliore in termini di tasso al qua-

le “legarsi”, ma anche a motivazioni psicologiche che giocano
un ruolo non secondario. Il mercato manifesta ancora segnali di
criticità nel “settore immobiliare” e quindi stenta ancora a “ri-
partire” sul fronte dei “mutui casa” anche per effetto del perdu-
rare di una criticità socio-economica che non consente di assu-
mere serenemante impegni decennali. La “nostra” Banca si è dotata di uno strumento chiaro,
semplice e competitivo, con durate fino a 25 anni, che consente, come alternativa alle tradizio-
nali forme tecniche, di associare i vantaggi ancora persistenti con il Tasso Variabile con la
sicurezza dell’applicazione di un Tasso Massimo (appunto un “tetto”) che allo stato attuale
oscilla fra il 5,60% per mutui fino a 15 anni e il 5,95% per quelli fino a 25 anni.
Chiunque volesse saperne di più, può rivolgersi ai nostri sportelli oppure consultare il relativo
Foglio informativo presente anche sul nostro sito web www.bccspelloebettona.it

Come coniugare il vantaggio del Tasso Variabile con la sicurezza del Tasso Fisso

A Natale in regalo
la “Carta Socio BCC”

NEWS
di Gian Primo
Narcisi,
Resp. Area Commerciale
BCC di Spello e Bettona

F
are estero, per una banca, significa essere in grado di predisporre una serie di strumenti e di
prodotti e servizi integrati in grado di accompagnare la clientela corporate fuori dall'Italia ed
in tutte le esigenze collegate, sia in termini di analisi che di soluzioni operative. Grazie all’ar-

monizzazione e al potenziamento delle attività svolte da Banca Agrileasing, la Banca Corporate a
360° del Credito Cooperativo, e quindi partner della “nostra” BCC,  sono state avviate attività di
collaborazione con le più significative istituzioni italiane operanti nell’ambito del sostegno al
commercio con l’estero, all’assicurazione dei crediti e all’internazionalizzazione delle imprese, in
modo da mettere a disposizione delle BCC e della loro clientela tutti gli strumenti necessari per
operare in forma completa  e per prestare una competente consulenza. Il progetto Estero sta dun-
que vivendo la sua programmata evoluzione con la realizzazione di uno specifico piano di Forma-
zione Integrata  rivolto sia ai tecnici che al personale commerciale  in modo da consentire l’affer-
mazione e la diffusione progressiva del servizio con l’ottica di costituire un  contributo e un’op-
portunità per la crescita competitiva della nostra Banca e delle Imprese del territorio.

GUARDARE LONTANO
ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

FINANZIAMENTI CASA




