
Benvenuti!
Come neo presidente della BCC di Spello e
Bettona sono ben felice di attivare la presente
iniziativa che era già stata pensata dalla pre-
cedente amministrazione. Anzi colgo l’occa-
sione per ringraziare, a nome di tutti i soci, un
Consiglio (guidato dal presidente Girolami) che
in sei anni ha raggiunto importanti obiettivi:
riportare la banca ad una corretta gestione,
rimborsando un prestito obbligazionario
subordinato di quattro milioni di euro (!), con
un patrimonio che è passato da 14,7 milioni di
euro a 23,6 milioni di euro e trovando una
soluzione per i risparmiatori sui titoli “argen-
tina” che è quasi un unicum nel panorama
finanziario, non solo locale.
Benvenuti perché questo “giornalino” il cui nome vuole evocare gli
scopi sociali e l’origine della nostra banca, dovrà essere la nostra casa,
la nostra piazza di incontro e confronto ed il primo passo di una serie
di iniziative a favore dei Soci che sono nel “dna” del nostro essere
banca cooperativa.
Troverete sintesi e dati su eventi importanti con in primis le decisioni
dell’ultima assemblea dei soci che ha visto il rinnovo delle cariche
sociali ma anche il rinnovo dello Statuto sociale e l’adozione di un
regolamento assembleare fondamentale per assicurare la democrazia
interna e la massima partecipazione di tutti i soci alla vita sociale
della nostra BCC.
Benvenuti perché la nostra banca è differente; la “nostra” perché in effetti è una
cooperativa mutualistica, una banca fatta di persone (i soci) che si mettono insie-
me per un migliore accesso al credito; non ha scopo di lucro ma persegue un
interesse collettivo. E’ una banca del territorio, che raccoglie il risparmio delle
comunità locali e lì lo reinveste.
Grazie per la fiducia accordata al sottoscritto ed agli altri amministra-
tori, fiducia che vogliamo ricambiare con un impegno costante, un
attaccamento al territorio ed una collaborazione stretta con la Direzione
della banca unitamente a tutti i dipendenti.
A presto

Il Presidente
Franco Piermarini

Cari Soci,
sono molto orgoglioso di
scrivere questo editoriale
del numero “zero” della
neonata lettera ai soci, per-
ché credo che sia fonda-
mentale per una banca del
territorio avere uno stru-
mento per comunicare
costantemente cosa sta
facendo a coloro che ne
sono i proprietari ed i
sostenitori.

Basta dire che all’ultima assemblea hanno parteci-
pato oltre 500 soci per capire quanto la banca sia sen-
tita e seguita e noi ci sentiamo veramente la “banca a
chilometri zero”, la banca vicina, che ascolta e parla
la lingua del posto.
Va poi sottolineato come i risparmi che i clienti ed i
soci ci affidano sono tutti (e sottolineo tutti) reinvesti-
ti in loco.
Il bilancio 2008 ci ha dato grandi soddisfazioni con
una crescita della raccolta di 40 milioni di euro e di
altri 40 milioni di euro per gli impieghi ( + 80 milio-
ni contro + 20  del 2007), una buona qualità del cre-
dito e un grande incremento del numero dei soci .
Il 2009 è visto con grande attenzione, ma di nuovo
stiamo facendo la nostra parte grazie anche ad un cre-
scente favore da parte di tutti ed a tutti i livelli, in
quanto si è finalmente compreso che il modello di svi-
luppo proposto negli anni passati ha portato formida-
bili guasti, con la concentrazione delle banche (ma
non dovevamo aumentare la concorrenza?) alla ricer-
ca di una efficienza (che si è dimostrata effimera) e di
una maggiore solidità (che sembra del tutto aleatoria
alla riprova dei fatti).
Diceva uno dei più grandi economisti italiani del
‘900, Luigi Einaudi, che l’asinità (o la bravura)  del
banchiere non dipende dalla dimensione e che un giu-
sto mix tra banche del territorio e grandi banche
nazionali ed internazionali era la giusta soluzione (lo
diceva negli anni trenta del 900…).
Noi più modestamente pensiamo che ogni nodo viene
al pettine e che la nostra BCC può crescere e molto,
andando a rispondere a questa grande domanda di
punti di riferimento, di risposte rapide e di conoscen-
za delle persone che viene da un territorio fatto di
gente, prima che di bilanci, e di gente seria, laboriosa
e con la volontà di crescere insieme.

Il Direttore Generale
Maurizio Del Savio
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NUOVO CdA PER LA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA

Insediato e già al lavoro il nuovo consi-
glio di amministrazione della Banca di
credito cooperativo di Spello e Bettona.

In seguito all’ultima
assemblea dei soci, è stato
eletto alla presidenza
Franco Piermarini, mentre
l’attuale cda è composto da

Orlando Giuliani, Lucio Campagnacci,
Giovanni Tini Brunozzi, Antonio
Antonini, Romina Boldrini, e Gianluca
Tribolati. Il collegio sindacale risulta,
invece, composto dal presidente Alessio
Cecchetti e dai sindaci Luca Barberini e
Paolo Felicetti.
Durante l’assemblea,
poi, oltre al nuovo rego-
lamento elettorale e ad
alcune modifiche allo statuto sociale per-
lopiù derivanti da nuove disposizioni
della Banca d’Italia, è stato approvato
anche il bilancio 2008 della Bcc. 
“Una banca locale, quella di Spello e

Bettona – spiegano dall’istituto di credito
-, con alle spalle oltre 100 anni di storia,
con 1200 soci, 10 filiali, 60 dipendenti e
con un forte radicamento sul territorio e
una funzione socio-economica determi-
nante soprattutto in un contesto di crisi
congiunturale come quello attuale”.
E l’anno appena tra-
scorso, il 2008, è risul-
tato tra i migliori per la
storia della Bcc di Spello e Bettona, che
ha registrato un utile netto di oltre 2,3
milioni di euro, “permettendo – è stata
l’analisi fornita dall’istituto - di consoli-
dare il patrimonio a circa 23,6 milioni di
euro, elemento di solidità fondamentale

per il presidio dei rischi, l’incremento
dell’assistenza a famiglie e imprese, e
l’ipotesi di futuri sviluppi territoriali”.
Forniti anche i dati sull’incremento degli
impieghi, passati dai 168,4 milioni di
euro del 2007 ai 208,1 rilevati a maggio
2009. Dati rilevanti anche per la raccolta,
che ha toccato, lo scorso maggio, i 240,5
milioni di euro. Incrementato in maniera
rilevante anche il numero dei soci, passa-
to dai 1039 del 2007 ai 1260 del 2009,
così come i clienti, in questi due anni,
sono balzati da 13892 a quota 13946 e i
conti correnti da 9583 a 9718.
Il nuovo regolamento
elettorale, invece, ha
introdotto procedure
volte a favorire la mas-
sima partecipazione dei soci alla vita
della banca. Il rinnovo degli organi
amministrativi e di controllo, infatti, è
stata una fase molto partecipata dalla
base sociale che, tra presenti e deleghe,
ha visto una presenza superiore al 50 per

cento. “Una giornata
intensa e di grande par-
tecipazione sociale –
hanno infatti concluso i
dirigenti della Bcc di Spello e Bettona
alla fine dell’assemblea -, che ha dimo-
strato ancora una volta la vicinanza e
l’importanza di un modo diverso di fare,
di essere e di sentirsi parte integrante
della ‘propria’ banca”.

Il neopresidente  Franco Piermarini: “Ottimo il bilancio 2008. Utile di 2,3 milioni di euro”
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CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
Franco Piermarini - Presidente

Lucio Campagnacci - Vice Presidente Vicario
Antonio Antonini - Vice Presidente

Orlando Giuliani - Consigliere
Giovanni Tini Brunozzi - Consigliere

Romina Boldrini - Consigliere
Gianluca Tribolati - Consigliere

CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee
Alessio Cecchetti - Presidente

Luca Barberini - sindaco effettivo
Paolo Felicetti - sindaco effettivo
Roberto Belli - sindaco supplente

Alessandro Muzzi - sindaco supplente

4 IInnssiieemmee  ddaall  11990077

CCoommiittaattoo  EEsseeccuuttiivvoo
Dopo l'insediamento, il Consiglio di Amministrazione in data

13 maggio ha provveduto anche alla nomina dei componenti del Comitato
Esecutivo ( con poteri delegati in materia di concessione e gestione credito)

Il Comitato Esecutivo risulta composto da:
Romina Bodrini - Presidente
Franco Piermarini - membro
Gianluca Tribolati - membro

CCoolllleeggiioo  ddeeii  PPrroobbiivviirrii  
(organo interno che ha la funzione di perseguire
la bonaria composizione delle liti che dovessero

insorgere tra socio e società)
Claudio Botti - Presidente

Costanzo Beghelli - membro effettivo
Massimiliano Polimanti - membro effettivo

Maurizio Gori - membro supplente
Anna Torti - membro supplente

DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee
Maurizio Del Savio - Direttore Generale

Maurizio Carnevale - Vice Direttore Generale

La Repubblica
riconosce la
funzione 
sociale della
cooperazione 
a carattere di
mutualità e
senza fini di speculazione
privata. 
La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con
i mezzi più idonei e ne 
assicura, con gli opportuni
controlli il carattere e le
finalità.

Costituzione della Repubblica Italiana,
articolo 45
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