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LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE
Cari Portatori di interesse,
il 2018 sarà un anno sfidante e carico di cambiamenti, nel quale si porterà a
compimento il processo di integrazione iniziato nel 2016, a seguito dell’emanazione della Legge 49/2016, riguardante la riforma delle Banche del Credito
Cooperativo, il cui culmine condurrà alla definizione dei Gruppi Bancari Cooperativi.
La nostra Banca, che nella scorsa Assemblea annuale del 2017, ha deliberato
l’adesione al Gruppo Bancario Iccrea, sarà chiamata alla sottoscrizione del
cosidetto patto di coesione, con cui le Bcc del gruppo si legano tra loro e alla
capogruppo delegandole una serie di poteri, e ad apportare le necessarie modiche al proprio Statuto.
Nello svolgimento della propria attività bancaria e creditizia, il principio mutualistico fa da linea guida e
continuerà ad essere punto cardine del nostro operare, confermando il legame tra la Banca di Credito
Cooperativo di Bellegra, i suoi Soci ed il nostro Territorio.
Ai Soci e agli altri portatori di interesse è rivolto questo documento, il Bilancio di Coerenza, un rendiconto
per valutare la multidimesionalità della nostra azione come banca cooperativa mutualistica e come attore di comunità.
Oggetto di osservazione sono dunque: l’attività della Banca, la sua solidità, la sua capacità di relazione
con i Soci e il territorio.
Sotto questo aspetto possiamo fornire un dato positivo, in quanto quest’anno la fiducia accordataci dai
nostri Soci è aumentata. I Soci sono passati da 1.586 del 2016 a 1.626 del 2017. In aumento anche i cosidetti Giovani Soci, ovvero coloro di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che nell’ultimo triennio sono aumentati del 55%.
Dal punto di vista più strettamente economico, la solidità della nostra BCC è provata da un capitale primario di classe 1 (CET 1) pari a 21,15 milioni di euro.
Inoltre, negli ultimi anni (dal 2015 al 2017) la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra ha destinato circa
324 mila euro alle molteplici organizzazioni appartenenti alle comunità locali sotto forma di elargizioni
per beneficenza e sponsorizzazioni. Le iniziative intraprese dalla Banca sono state ancora una volta destinate al sostenimento del territorio di competenza, delle sue imprese e famiglie.
Il vostro riscontro ci consentirà di migliorarci.
Dott. Gianluca Nera
Presidente Consiglio di Amministrazione
della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra
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CASSA RURALE: PRINCIPIO DI COMUNITÀ “La Cassa Rurale è un piccolo istituto di credito che si propone
l’elevazione economico-sociale dei soci, facilitando e promovendo le loro iniziative individuali o associate mediante
il retto uso del credito…..La Cassa Rurale è sorta per combattere l’usura e per aiutare col credito il contadino…..e
deve diventare un centro organico della vita comune, una istituzione come la parrocchia eccetera, il fulcro e il
principio organizzatore della comunità….”
Carlo De Cardona
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IDENTITÀ, ORIGINI E STORIA DELLA BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA
La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è una tipica espressione del mondo del Credito Cooperativo,
Banche possedute e governate da chi vive e opera nelle comunità locali. È una delle 289 Banche di Credito Cooperativo (BCC) che con i loro 4.255 sportelli presidiano tutte le 101 province italiane e garantiscono una presenza diretta in 2.652 comuni.
Rapportando il Credito Cooperativo al sistema bancario italiano, questo rappresenta la terza realtà per
numero di sportelli e si colloca al quarto posto per l’ammontare complessivo degli impieghi e della
raccolta che, al 31 Dicembre 2017, ammontavano rispettivamente a 149 e 158,4 miliardi di euro.
Le BCC sono banche riunite in Federazioni Regionali (in Italia ne esistono 15) le quali a loro volta sono riunite in Federcasse, la Federazione nazionale del Movimento. A questo proposito va ricordato che le federazioni locali svolgono un’importante funzione di collegamento tra gli organismi nazionali e le singole
banche, nonché funzioni di rappresentanza, promozione, assistenza, consulenza, verifica e revisione.
La quota di mercato delle Banche di Credito Cooperativo è dell’8,3%, hanno un patrimonio di circa 19,4
miliardi di euro, hanno 1.274.568 soci e 35.500 dipendenti.
La Bancha di Credito Cooperativo di Bellegra collabora costantemente con le società del futuro Gruppo
Bancario Cooperativo facente capo a ICCREA Banca Spa, nonché con le strutture associative del Credito
Cooperativo, quali Federcasse e la Federazione BCC Lazio Umbria e Sardegna.
Anno dopo anno, il Credito Cooperativo ha rafforzato i meccanismi del
ICCREA BANCA SPA
suo efficace sistema a rete che, salvaguardando l’autonomia delle sinICCREA BANCAIMPRESA SPA
gole banche, ha consentito di offrire ai propri soci e clienti una serie di
BCC FACTORING SPA
BCC LEASE SPA
garanzie:
BANCA SVILUPPO SPA
• il Fondo di Garanzia dei Depositanti che, al pari del Fondo Interbancario,
BCC CREDITOCONSUMO SPA
tutela tutti i depositanti delle Banche di credito cooperativo fino all’ocBCC RISPARMIO&PREVIDENZA SGR
correnza di 103 mila euro. Tale fondo attualmente non eroga più sostegni
BCC SOLUTIONS SPA
BCC BENI IMMOBILI SRL
ma gestisce esclusivamente quelli pregressi;
BCC GESTIONE CREDITI SPA
• il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti che garantisce i possessori di
BCC RETAIL SCARL
obbligazioni emesse dalle Banche di Credito Cooperativo entro il limite
VENTIS SPA
BCC SISTEMI INFORMATICI SCPA
di 103 mila euro;
FDR GESTIONE CREDITI SPA
• il Fondo di Garanzia Istituzionale istituito a tutela delle Banche di Credito
BCC VITA SPA
Cooperativo in difficoltà economica;
BCC ASSICURAZIONI SPA
• il Fondo Temporaneo istituito nel corso del 2016 con la Legge di RiM-FACILITY SPA
ACCADEMIA BCC SCPA
forma del Credito Cooperativo funzionale al conseguimento di un nuovo
HI-MTF SIM SPA
assetto giuridico e organizzativo per le Banche della Categoria.
Società del gruppo bancario ICCREA

LA BUONA CASSA RURALE “Occorre essere oculati nella scelta dei soci e degli amministratori, rigidi
nell’amministrazione del credito; intenti a non far infiltrare interessi particolari nell’attuazione dei fini di tali
istituti, basati sulla moralità e responsabilità dei soci e sulla fiducia del pubblico.
Uno dei fini da cercare di conseguire deve essere la diminuzione del costo del denaro….educando al tempo
stesso la clientela al rigido uso del denaro ed alla puntualità dei pagamenti. È questa una delle più alte funzioni educative….”
Luigi Sturzo
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Il DNA della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è racchiuso nell’articolo 2 dello Statuto Sociale:
“Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.
La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei
servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli
stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonchè la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.
È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere
effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonchè la partecipazione degli stessi alla vita sociale.”
Tra gli elementi caratterizzanti delle BCC ricordiamo:
• La Compagine sociale: i soci devono risiedere, avere sede o operare con carattere di continuità nell’ambito territoriale della banca.
• I soci: hanno l’obbligo di osservare lo statuto e collaborare al buon andamento della BCC operando
in modo significativo con essa.
• La Partecipazione al capitale sociale: un singolo socio non può possedere quote per un valore nominale superiore a 50 mila euro.
• Il Diritto di voto democratico: è assegnato secondo la formula “una testa un voto”, che significa che
ciascun socio può esprimere un solo voto indipendentemente dall’entità della partecipazione al capitale
sociale. I Soci eleggono direttamente gli Amministratori e i Sindaci.
• I Vincoli all’operatività con i soci: almeno il 50 per cento dell’attività di impiego della banca deve essere realizzata a loro favore.
• I Limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori zona: il 95% dell’attività di finanziamento
deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza.
• L’Impossibilità, per disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere derivati speculativi.
• L’Obbligo di destinazione degli utili e limiti alla distribuzione degli stessi: almeno il 70 per cento degli
utili d’esercizio deve essere destinato a riserva legale. In realtà le BCC italiane destinano a riserva oltre
il 90% dei propri utili.
• La Distinzione tra politica e governo della banca: le modifiche apportate allo statuto nell’assemblea del 2011 prevedono l’impossibilità per soggetti aventi incarichi politici, anche
limitati, di assumere il ruolo di amministratore della BCC (art. 32). Le norme Statutarie la
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rendono all’avanguardia nella prevenzione dei conflitti di interesse e nel diritto societario.
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1959:
anno da Nobel
Emilio
Segrè
Premio Nobel
per la fisica

Salvatore
Quasimodo
Premio Nobel
per la letteratura

La “Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra” nasce il 28 Maggio 1959, quando, con l’intento di favorire
la crescita e lo sviluppo nel territorio locale, 32 soci fondatori, coordinati dal promotore Dott. Amedeo
Patrizi, ne firmarono l’atto costitutivo.
Gli inizi furono caratterizzati da innumerevoli difficoltà, sacrifici ed abnegazione, ma l’opera infaticabile
dei Soci Fondatori, dei Consigli di Amministrazione, dei Presidenti che si sono succeduti alla guida della
Banca, supportati dal personale dipendente e dal Collegio Sindacale, ha posto le basi per la creazione
di una moderna azienda, che con la sua operatività ha saputo fare da volano alle economie dei paesi
dell' Alta Valle del Sacco e della Valle Giovenzano, senza mai trascurare gli aspetti sociali collegati.
Nel guardare indietro alla storia della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra dobbiamo ricordare alcune tappe fondamentali:
28 maggio 1959: costituzione della “Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra”
5 giugno 1991: apertura della Filiale di Olevano Romano
12 aprile 1999: apertura della Filiale di San Vito Romano
16 aprile 2007: apertura della Filiale di Gerano
8 luglio 2012: apertura della Filiale di Genazzano
Nel tempo la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non ha dimenticato le proprie radici, era stata
“voluta e creata per lo sviluppo e il progresso, speciﬁcatamente per le attività agricole ed artigiane,
per il benessere di tutti i cittadini, in una più ﬂorida produzione ed economia” e oggi è la Banca di riferimento per il territorio, attenta alle esigenze delle Comunità che lo presidiano, in particolare delle Famiglie e delle piccole imprese.
Grazie alla fiducia della “Gente” i 32 Soci oggi sono diventati 1.626, le ﬁliali sono diventate 5, i dipendenti
a fine 2017 sono diventati 31, i comuni di competenza sono diventati 19, i clienti sono diventati 9.235 e
hanno permesso alla Banca di raccogliere risparmio per oltre 175 milioni di euro e impiegare sul territorio oltre 132 milioni di euro.
Fù ner cinquantanove, e in un momento,
un gruppo de persone der paese
decise d’accroccà sto movimento
p’alleggerijé ar popolo le spese;
che li faceva schiavi della lima
senza riconoscenza e senza stima...

...Doppo tant’anni da’ l’iniziativa
m’accorgo che er paese è trasformato,
che er cittadino circola beato,
puro si quarche pezza lavativa
nun fà li passi come và la zampa
e spesso viè a succede che nun campa...
Mariano Susini
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Nell’Ottobre 2017, l’importante quotidiano economico-finanziario Milano Finanza, cita la Banca di Credito
Cooperativo di Bellegra, la quale ottiene il quinto posto per raccolta e risultati reddituali, su un campione
di 130 banche di piccole dimensioni, cioè quelle con mezzi amministrati inferiori a 500 mln di euro. Il rating viene determinato sulla media ponderata dei punteggi attribuiti alla variazione 2016/2015 e alla
variazione media del triennio per mezzi amministrati, utile netto, margine di intermediazione, risultato
di gestione, ROA e ROE.

Anche la rivista specialista BancaFinanza,
nel mensile di Gennaio 2018, ha pubblicato
un’analisi coordinata dagli equilibri delle tre
principali aree gestionali: solidità, redditività
e produttività prendendo a riferimento i dati
di bilancio al 31/12/2016.
Il nostro Istituto, rientrante nella categoria
delle aziende minori (attivo inferiore a 650
mln di euro), nella superclassifica si colloca
al 17° posto su 146 banche.
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IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA CASSA RURALE “Trattasi di emancipare la classe intera dei meno favoriti economicamente dalla pressione dei capitalisti e dalle fluttuazione della borsa mercé un capitale collettivo di spettanza
della classe stessa, il quale circoli di continuo tra le mani attive e parsimoniose dei cooperatori, cosicché il tenue interesse che esce dalla borsa del sovvenuto rientri tosto nella cassa dei consociati ad incrementare il patrimonio comune;
la piccola sottrazione ai lucri privati del singolo trovando così il suo compenso nell’aumento del capitale comune, cioè
dei fondi riservati costantemente a sussidio e progresso della classe intera.”
Giuseppe Toniolo
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LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO
Con la riforma viene ampliata la possibilità di coinvolgimento
dei
soci
attraverso l’innalzamento
del valore massimo di partecipazione al capitale della
BCC detenibile, che viene
raddoppiato (da 50 mila a
100 mila euro), restando
comunque valido il principio
del “voto capitario”. Si innalza anche il numero minimo di soci che ogni Banca
dovrà avere, da 200 a 500,
soglia a cui dovranno adeguarsi entro il 2021.
La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), il quale dovrà
sottoporre alla Banca d’Italia il progetto di costituzione entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dal MEF e dalla stessa Banca d’Italia.
L’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC sottoscriveranno un contratto
di coesione (che disciplinerà il funzionamento del Gruppo stesso). Le BCC rimarranno titolari dei propri
patrimoni e manterranno gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare
nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo
Bancario Cooperativo, della quale manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del
capitale.
La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, la quale avrà una soglia minima di patrimonio netto
pari a 1 miliardo di euro, quale elemento di solidità all’insegna dell’unitarietà del sistema, svolgerà
un’azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, con due obiettivi:
• sostenere la capacità di servizio della BCC a soci e clienti, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della BCC;
• garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell’Unione Bancaria.
Si ricorda che, a seguito della lettera della Banca d’Italia del gennaio 2017, già nell’ambito dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2016, tenutasi il 6 Maggio 2017, i Soci della Banca hanno espresso il
loro orientamento in ordine a quale, tra i costituendi Gruppi Bancari Cooperativi, aderire. In particolare,
la nostra Assemblea si è espressa in favore del Gruppo Bancario ICCREA. A questo processo la nostra
Banca guarda con serenità e responsabilità, certi del supporto di tutti i Soci, vera forza propulsiva della
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra.
7

Bilancio Sociale 2017:Layout 1 03/05/18 15:19 Pagina 8

Bilancio
di

Coerenza

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nel 2017 la BCC di Bellegra, con 5 filiali, ha operato su
19 comuni nelle province di Roma e Frosinone. Il territorio di riferimento ha un bacino di utenza di circa 87.000
abitanti, è caratterizzato dalla presenza di comuni con
una popolazione residente che va dai 188 abitanti di
Rocca Canterano ai 21.521 abitanti di Colleferro ed è contraddistinto da un sistema ad economia mista.

Comune e Provincia
Affile

Roma Paliano

Frosinone

Bellegra

Roma Pisoniano

Roma

Canterano

Roma Rocca Canterano Roma

Capranica Prenestina Roma Rocca S.Stefano

Roma

Cave

Roma Rocca di Cave

Roma

Cerreto Laziale

Roma Roiate

Roma

Colleferro

Roma San Vito Romano Roma

Genazzano

Roma Serrone

Frosinone

Gerano

Roma Valmontone

Roma

Olevano Romano

Roma

Anche il “nostro” territorio è
stato colpito nel recente passato dalla crisi economica che
ha stretto tutte le maggiori
economie mondiali, e in particolare quella italiana.
I timidi cenni di ripresa che affiorano e che si affiancano ai
disagi derivanti dalla crisi,
sono stati sostenuti anche
grazie alla presenza di valori
solidali e all’importanza che
nel nostro territorio viene riservata all’istituto della famiglia.
In un quadro macroeconomico sicuramente non favorevole la BCC di Bellegra, ha
continuato a svolgere il suo
ruolo di sostegno del territorio favorendo la crescita del
risparmio (166,3 milioni di
euro la raccolta diretta in aumento del 5,37% rispetto
all’esercizio precedente) e sostenendo le famiglie e le imprese bisognose di credito
(132 milioni di euro gli impieghi lordi in crescita del 6,19%
rispetto all’esercizio precedente).
8
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LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE
Il Credito Cooperativo investe sul capitale umano – costituito dai soci, dai clienti e dai
collaboratori – per valorizzarlo stabilmente (art.1).
L’impegno del Credito Cooperativo si concentra, in particolare, nel soddisfare i bisogni
finanziari dei soci e dei clienti, ricercando il miglioramento continuo della qualità e
della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti (art. 2).
I soci del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a contribuire allo sviluppo della banca lavorando intensamente con essa, promuovendone lo spirito e l’adesione presso la comunità locale e dando chiaro esempio di controllo democratico,
eguaglianza di diritti, equità e solidarietà tra i componenti la base sociale (art. 9).

Il Bilancio di Coerenza è uno strumento che intende fornire elementi di valutazione dei risultati raggiunti
dall’azienda, considerandone in particolar modo l’aspetto sociale e la relazione con il territorio e verificando la coerenza dell’attività svolta con gli scopi statutari. Misura perciò la “dimensione sociale” del valore creato dalla Banca. È pertanto un documento essenziale per un’impresa cooperativa come la nostra,
che ha la speciﬁca funzione di promuovere uno sviluppo durevole, a beneficio dei Soci e dell’intera Comunità, di distribuire vantaggi non solo economici ma anche meta-economici, e dunque per loro natura intangibili, di più difficile quantificazione e solitamente “invisibili” in un rendiconto tradizionale. Questo Bilancio
consente perciò di valutare quanto l’attività della Banca sia stata rispondente alle richieste e agli interessi
degli stakeholders, nonché la coerenza dei comportamenti della Banca con i suoi valori.
Ma chi sono i “portatori di interessi” della Banca? Possiamo dividerli tra interni ed esterni. I portatori di
interesse interni sono Soci, Amministratori e Collaboratori, mentre quelli esterni sono Clienti, Fornitori,
Collettività e Comunità locale e Ambiente.

I SOCI

I nostri Soci costituiscono l’elemento fondante della Banca; partecipano attivamente alla vita della
stessa, sostengono gli scopi e osservano le disposizioni statutarie e i regolamenti ed intervengono in
Assemblea.
Hanno una funzione centrale perché sono:
• i proprietari che, attraverso l’Assemblea Generale, eleggono gli
amministratori, responsabili delle
scelte gestionali;
• i primi Clienti (per quanto concerne l’erogazione del credito, la
Banca deve operare prevalentemente con i Soci) e quindi il fine ultimo dell’attività della Banca,
come per altro sancito dallo Statuto Sociale.
• i principali testimoni della vitalità
dell’impresa e del suo operato.
9
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I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non sono soltanto i principali portatori di interessi,
ma rappresentano un vero e proprio patrimonio della Banca e pertanto meritevoli di tutta l’attenzione
possibile. Per questo molteplici sono le iniziative sia di carattere bancario che extrabancario che vengono
loro riservate: dal Conto Socio, agli eventi culturali, a una comunicazione privilegiata che li aggiorna sull’andamento e sulle iniziative della “loro” Banca.
Attraverso il “Conto Socio” vengono loro riservate condizioni favorevoli in termini di tasso e di spese,
di commissioni su operazioni in titoli e su fondi di investimento, oltre che su carte di credito e bancomat.
L’Assemblea dei Soci rimane il momento culminante del rapporto tra Soci e Istituto; in base alla regola
del voto capitario ogni Socio esprime la propria volontà alla pari degli altri Soci, a prescindere dal numero delle azioni possedute. A tutti i soci la BCC di Bellegra ha consegnato la SOCIO CARD. Si tratta di
una tessera identificativa che dimostra l’appartenenza del titolare alla compagine sociale del nostro
Credito Cooperativo. La Carta permette di interagire, all’occorrenza anche elettronicamente, con la
Banca per la fruizione di particolari servizi, iniziative e promozioni dedicate ai Soci, nonché per usufruire
delle convenzioni ed agevolazioni commerciali stipulate dalla Banca in favore dei propri soci presso
enti e strutture del territorio.
All’Assemblea del 6 maggio 2017
hanno partecipato 393 Soci di cui 253
presenti personalmente e 140 rappresentati, in virtù di regolare delega
scritta su 1.573 aventi diritto, pari al
25% dell’intero corpo sociale.
Per quanto riguarda la comunicazione
con i soci e clienti, la BCC di Bellegra,
si avvale del sito Internet aziendale
www.bccbellegra.com. La Banca è altresì presente sui principali social network con i profili Facebook e Twitter,
che consentono una più efficace e diretta comunicazione, favorendo una
costante informazione circa gli eventi
e le attività aziendali. Risulta ormai consolidata la tradizione di organizzare soggiorni marini durante il
periodo estivo e tour alla scoperta di nuove culture, nonché eventi culturali quali la partecipazione a
spettacoli teatrali, visite a luoghi e monumenti di interesse storico artistico.
Il numero dei Soci, in quest’ultimo esercizio, è ulteriormente aumentato; la compagine sociale ha visto
l’ingresso di 57 nuovi Soci e l’uscita di 17, passando da 1.585 a 1.626, con un incremento del 2,52 per
cento.
Si evidenzia come nel 2017 sono stati accolti nella compagine sociale 34 Soci giovani (età massima 35
anni). L’ingresso dei Soci giovani è stato sicuramente favorito dalla delibera Assembleare del 2013 con
cui si è ridotto a due il numero minimo di quote sottoscrivibili da parte degli aspiranti soci con un’età
massima di 35 anni.
La vostra presenza, così significativa nella vita economica e sociale della nazione, vuol dire anzitutto che
per noi, in una società libera, non esiste soltanto lo Stato, non esistono solo le grandi organizzazioni, ma
anche le minori, strumenti cioè capillari ed efficaci di azione economica e sociale.
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Evoluzione della compagine dal 2008 al 2017
Le seguenti tabelle mostrano l’evoluzione della compagine sociale:
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1.500
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1.444
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1.324

1.626

1.552 1.586

1.514
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500
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2013
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ANNO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Numero Soci

1.231

1.271

1.305

1.324

1.396

1.444

1.514

1.552

1.586

1.626

Compagine Sociale al 31/12/2017
2%

Suddivisione per età

Donne

%

Uomini

%

Totale

%

Fino a 35 anni
Da 36 a 45 anni
Da 46 a 55 anni
Da 56 a 65 anni
Oltre 65 anni
Società

64
77
81
85
142
0

14%
17%
18%
19%
32%
0%

106
132
200
271
440
0

9%
11%
17%
24%
38%
0%

170
209
281
356
582
28

10%
13%
17%
22%
36%
2%

Totale

449

100%

1.149

100%

1.626

100%

27%

71%

donne

uomini

società

Le cooperative sfidano tutto, sfidano anche la matematica, perché in cooperativa uno più uno fa tre. Il socio
della cooperativa non deve essere solo un fornitore, un lavoratore, un utente ben trattato, dev’essere sempre
il protagonista, deve crescere, attraverso la cooperativa, crescere come persona, socialmente e professionalmente, nella responsabilità, nel concretizzare la speranza, nel fare insieme.
Papa Francesco
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GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI
Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a
partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale
incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e
formazione permanente. (art.10)

La nostra banca è amministrata da un Presidente e da 10 consiglieri. La funzione di controllo è esercitata
da 3 sindaci effettivi, mentre la revisione legale del Bilancio, nell’Assemblea del 2016, è stata affidata
ad una società esterna scelta dai soci.
L’Assemblea dei Soci del 6 Maggio 2017 ha eletto i suoi rappresentanti che resteranno in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio 2019.
Gli amministratori ed i sindaci hanno partecipato durante l’anno a vari incontri di formazione promossi
dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria e Sardegna, nel corso dei quali sono stati trattati da illustri
relatori argomenti di viva attualità. Segnaliamo, inoltre, che il regolamento Assembleare prevede l’obbligatorietà per gli amministratori di conseguire un certo numero di crediti formativi per poter proporre
la propria candidatura nella fase del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo Consiglio d’Amministrazione, insediatosi nel 2017, come di consueto, ha effettuato l’autovalutazione relativa all’applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario.
Consiglioo d’Amministrazione
Nera Gianluca

Presidente CdA

Tucci Mario

Vice Presid
Presidente
dente

Ciani Pier Giorgio

Consigliere
Consiglieere

Cocciuti Vito

Consigliere
Consiglieere

Colantoni Lisa

Consigliere
Consiglieere

Iacovelli Alfredo

Consigliere
Consiglieere

Micheli Cristina

Consigliere
Consiglieere

Nera Benedetto

Consigliere
Consiglieere

Proietti Riziero

Consigliere
Consiglieere

Riccardi Vincenzo
o

Consigliere
Consiglieere

Schina Gianpaolo

Consigliere
Consiglieere

Collegio Sindacale
Ranaldi Raffaele
Raff
ffaele
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Prresidente
Presidente

Ficorella Francesca
Fraancesca

Sindaco
Sindaaco Effettivo

Zonnino Marco
Maarco

Sinda
Sindaco
aco Effettivo

Proietti Goffredo
Gofffredo

Sindaco
Sindacco Supplente

Quaresima Stefano
S

Sindaco
Sindacco Supplente
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I COLLABORATORI
I dipendenti del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a coltivare la propria capacità di
realizzazione orientata al riconoscimento della singolarità della persona e a dedicare intelligenza, impegno qualificato, tempo alla formazione permanente e spirito cooperativo al raggiungimento degli
obiettivi economici e sociali della banca per la quale lavorano. (art.11 - Carta dei Valori).
Nella vita della nostra impresa determinanti sono le persone. Dal loro coinvolgimento e dalla loro capacità dipende la realizzazione degli obiettivi dell’impresa stessa. La principale risorsa della Banca perciò, non sono solo i “milioni di euro” di patrimonio, non è solo la raccolta, non sono solo gli impieghi. La
nostra principale e primaria risorsa sono le energie umane. I collaboratori, in particolare, costituiscono
l’anima operativa dell’azienda e in qualche misura ne rappresentano il volto.
A fine anno 2017 la nostra Banca poteva avvalersi di n. 31 collaboratori (3 con contratto a tempo indeterminato), in massima parte soci ed espressione dell’area di competenza territoriale dell’istituto.
Direzione

Distribuzione Collaboratori

Ciani Antonio

Direttore

Direzione Generale

n. 15 unità

Caroletti Claudia

Sostituto del Direttore

Filiale di Bellegra
Filiale di Olevano R.
Filiale di S.Vito R.
Filiale di Gerano
Filiale di Genazzano

n.
n.
n.
n.
n.

Filiali
Coda Franco

Preposto filiale di Bellegra

Ferrante Francesco

Preposto filiale di Olevano R.

Spoletini Francesco

Preposto filiale di San Vito R.

Coda Franco

Preposto filiale di Gerano

Carpentieri Benedetto

Preposto filiale di Genazzano

4 unità
5 unità
3 unità
1 unità
3 unità

Negli ultimi anni, così come previsto nelle linee guida del piano Strategico, la banca si è impegnata nella
revisione della struttura organizzativa, portando a termine nel 2017 il processo realizzato in collaborazione con la Federazione delle BCC del Lazio Umbria e Sardegna e definendo il nuovo
organigramma/funzionigramma aziendale, che è in fase di completamento.
Nel prossimo futuro non scenderà l’attenzione della Banca alla revisione degli assetti organizzativi e
dei principali processi operativi necessari a consentire una più efficiente e strutturata gestione dei diversi
aspetti tecnici dell’azienda. La gestione del personale è stata
orientata alla ricerca dell’ottimizzazione dei carichi di lavoro
ed alla valutazione delle vocazioni professionali tenendo conto
delle esigenze commerciali e gestionali. Ai fini di un costante
miglioramento della professionalità, indispensabile per affrontare con competenza il mercato sempre più complesso, i collaboratori hanno partecipato a corsi di base e specialistici nei
vari settori, presso la Banca, presso la Federazione Lazio Umbria e Sardegna, presso ICCREA Banca Spa, presso BCC Sistemi
Informatici Spa e, quando richiesto dalla specificità dell’argomento, presso altre istituzioni esterne. I corsi nel 2017 hanno
visto la partecipazione della totalità dei collaboratori. La circolazione delle informazioni interne avviene tramite riunioni del personale, con la divulgazione di circolari
ed informative varie tramite posta elettronica e con il sito web “bccinforma” dove ogni dipendente può
trovare tutte le circolari informative ed esplicative inerenti l’operatività di ogni servizio. Tutti i collaboratori e gli amministratori ricevono i periodici: “Credito Cooperativo” edito da Federcasse e “Orizzonti”
pubblicato dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna.
13
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MUTUALITÀ LOCALE
Mutualità significa per la BCC non perseguire finalità di “speculazione privata”, ma avere lo scopo di assicurare vantaggi ai soci e al territorio, sostenendo lo sviluppo della comunità locale sotto il profilo
morale, culturale ed economico, e accrescendone l’educazione al risparmio e la coesione sociale.
Porsi al servizio dell’economia reale e contribuire a creare un processo di crescita che parte dal basso.
La responsabilità sociale della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è scritta non soltanto nello Statuto o nella Carta dei Valori a cui essa ispira la sua attività, ma nelle strategie, nei piani operativi, nei
comportamenti.
La ricchezza prodotta dalla nostra
Banca resta nel territorio, non soltanto perché la quasi totalità degli
investimenti per lo sviluppo dell’economia è rivolta alla comunità
locale, ma anche perché il patrimonio dell’azienda è, e continuerà a rimanere, un bene di tutta la
comunità.
Gli ambiti di azione della nostra
BCC a favore delle comunità locali
sono i più ampi, veicolando attenzione alla salute, alla previdenza,
all’ambiente, alla formazione, alla
cultura, al volontariato. Per questo, quindi, si ritiene che investire sul territorio e sulle persone, con forte senso dell’etica, rappresenti
il nuovo fattore competitivo e premi l’azienda che ha più coraggio di proporsi sul mercato con l’ottica
della responsabilità sociale. Tutto questo significa risolvere i problemi, essere presenti quando serve,
essere di riferimento per chi chiede, essere partner per esaminare le diverse alternative e consigliare
la migliore soluzione, riconoscere i propri Soci e clienti dando e chiedendo fiducia. Proprio in sintonia
con i concetti sopra espressi, la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, consapevole del momento di
difficoltà, dovuto alla perdurante crisi economico-finanziaria che costringe le famiglie italiane a "far
quadrare i conti", ha voluto essere vicina ai propri Soci e clienti, deliberando, importanti progetti rivolti
a due categorie molto esposte alle conseguenze del periodo di difficoltà economica che si sta attraversando: le piccole e medio imprese e le fasce più povere della popolazione.
Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle
persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene definito come "credito di piccolo
ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei
confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi
dal settore finanziario formale”. Con il termine “microcredito” si intendono definire due tipi di attività
“Non alla grandezza finanziaria
ma all’influenza etica tendono le Casse di prestiti;
si gloriano della progrediente intensità del loro ufficio morale,
non dello sviluppo degli affari e dell’aumentata circolazione.”

14

Leone Wollemborg

Bilancio Sociale 2017:Layout 1 03/05/18 15:19 Pagina 15

Bilancio
di

Coerenza

2017

finanziarie: “il microcredito sociale” e il “microcredito d’impresa”. Il “microcredito sociale” si riferisce
ai prodotti e servizi utili per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, interventi che puntano, da un
lato, a offrire soluzioni concrete a persone e famiglie che si trovano in una situazione di temporanea
difficoltà economica, attraverso la concessione di un piccolo prestito, e, dall’altro, a diffondere la cultura
della responsabilizzazione passando, laddove possibile, dalla logica di contributo a fondo perduto al
concetto di “prestito”.
Con il termine “microcredito d’impresa” si
indicano prodotti e servizi utili a favorire il diritto all'iniziativa economica delle persone.
L’obiettivo è di creare un meccanismo virtuoso che permetta ai microimprenditori di
generare reddito e diventare economicamente autonomi. Affinché tale obiettivo si
realizzi, è necessario adottare un processo
selettivo rigoroso volto a verificare l’attendibilità professionale dei richiedenti, la validità e la coerenza tecnica, economica e
finanziaria dell’attività e del progetto per il
quale è richiesto il finanziamento: un’affidabile garanzia personale al posto di una garanzia reale. Questo modo di affrontare il
quesito circa l’erogazione o meno del prestito costituisce un’innovazione di grande rilevanza. Non è il passato delle persone che
conta – la profittabilità ex post della propria
azienda già operativa e/o le garanzie reali
che il potenziale mutuatario è in grado di offrire (criteri che sovente condizionano in
modo notevole il comportamento delle banche ordinarie) – ma la sostenibilità e l’efficacia del progetto presentato per il finanziamento.
I tre criteri distintivi delle attività di microcredito rispetto ad altre attività finanziarie (credito al consumo,
ecc.) sono l’entità del prestito, l’accompagnamento dell’operazione con servizi non finanziari (tutoraggio, assistenza tecnica, assistenza amministrativa), una specifica valutazione del merito creditizio. Le
tabelle che seguono forniscono un’informativa sulle operazioni di Microcredito effettuate dalla Banca
di Credito Cooperativo di Bellegra negli ultimi anni.
MICROCREDITO SOCIALE
IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO
NUMERO DI EROGAZIONI
MEDIA SINGOLO INTERVENTO

€ 395.321
242
€ 1.633

MICROCREDITO ALLE PMI CREAMI.EU*
IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO € 2.500.000
NUMERO DI EROGAZIONI
131
MEDIA SINGOLO INTERVENTO
€ 19.084
* In collaborazione con il Fondo Europeo degli Investimenti

MICROCREDITO IMPRESE
IMPORTO COMPLESSIVO EROGATO
NUMERO DI EROGAZIONI
MEDIA SINGOLO INTERVENTO

€ 337.000
17
€ 19.823
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LE INIZIATIVE DELLA BCC DI BELLEGRA:
La nostra Banca, che amiamo definire “la banca delle Comunità locali”, agisce nella consapevolezza di
avere una responsabilità sociale ed è attenta non solo alla sana e prudente gestione aziendale ma anche
ai comportamenti e alle relazioni con i diversi “portatori di interesse”, svolge la propria attività avendo
presente i principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali nonché la coesione sociale
e la crescita responsabile e sostenibile del territorio in cui opera. In tal senso, nel corso dell’anno sono
stati realizzati, in tutta la zona operativa della Banca, interventi ed iniziative dei quali riportiamo quelli
più significativi suddivisi per settori d’intervento, confermando il sostegno agli enti e alle associazioni
che vorranno attuare iniziative di interesse comune in campo economico, artistico e socioculturale.
NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO GLI
INTERVENTI PIU’ RILEVANTI DA RICORDARE SONO:
• L’iniziativa “A scuola con lo sconto” consistente nell’elargizione di un
buono sconto per l’acquisto di libri scolastici ai Soci con figli iscritti
alla scuola media inferiore o superiore;
• Le borse di studio consegnate a Soci e figli di Soci, per il conseguimento di lauree specialistiche, che sono state 14.
• La conferma dell’istituzione di una borsa di studio per i Soci e figli di
Soci che nel corso dell’anno 2017 hanno conseguito una laurea specialistica;
• Il contributo al Centro Studi Musicali di Olevano Romano per la realizzazione del consueto Concerto di Capodanno;
• Il contributo per gli interventi conservativi della Chiesa di San Sisto
e della Chiesa di San Nicola a Bellegra;
• Il contributo per il restauro
della Cappella del SS Sacramento all’interno della
Chiesa di Santa Margherita
ad Olevano Romano;
• Il contributo all’Associazione Gruppo Rinascimentale
Brancaleone di Genazzano
per la realizzazione di manifestazioni legate a tradizioni
storiche, artistiche, religiose
e popolari di Genazzano;
• Il contributo all’Associazione Teatrale Ribalta per la messa in scena della stagione teatrale 2017/2018 al Teatro Caesar di San
Vito Romano;
• Il contributo all’Associazione Teatro Giovane per la realizzazione del premio Mazzella;
• Il Contributo all’Istituto Comprensivo di Olevano Romano per l’acquisto di arredi.
16

Bilancio Sociale 2017:Layout 1 03/05/18 15:19 Pagina 17

Bilancio
di

Coerenza

2017

NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO SIAMO INTERVENUTI:
• A sostegno di manifestazioni promosse da varie associazioni in
occasione di feste e sagre paesane nell’ambito di tutto il territorio di competenza. Tra le associazioni che hanno usufruito dell’intervento della Banca possiamo elencare: l’Associazione
Commercianti di Bellegra, l’Associazione Giovani Soci BCC di Bellegra, l’Associazione Antica Vitellia Onlus, l’Associazione Dies In
Castro Olibani di Olevano Romano, l’Associazione ExtraWine
Events, l’Associazione per la Gestione Strada del Vino Terra del
Cesanese di Olevano Romano, l’A.G.E.S.C.I. di Olevano Romano,
la Cooperativa Sociale Pegaso a.r.l. di Olevano Romano, il Circolo
Cacciatori di Olevano Romano, l’Associazione Culturale Campus
1921 di San Vito Romano, l’Ass. Caffè Corretto di Cave, la Venerabile Confraternita S.S. Annunziata di Cave, la Pro-loco Bellegra,la Pro-loco San Vito Romano, la Pro-loco Genazzano, la
Pro-loco Roiate, il Comune di Olevano Romano, il Comune di San
Vito Romano, il Comune di Rocca Santo Stefano, il Comune di Pisoniano;
• A sostegno dell’Associazione Italiana Protezione Civile di Olevano Romano e dell’Associazione Italiana Protezione Civile di Bellegra per la loro attività;
• A sostegno delle attività delle associazioni per la divulgazione della musica
e del folklore si è intervenuti a favore della Banda Musicale di Bellegra e del
Centro Studi Musicali di Olevano Romano;
• A sostegno delle attività delle parrocchie che operano sul territorio della
Banca e in particolare quelle di Bellegra, Olevano Romano, Genazzano, San
Vito Romano, Rocca Santo Stefano, Gerano, Roiate, Ciciliano nonché di alcuni
comitati per i festeggiamenti della S.S.
Trinità;
• A sostegno delle attività promosse dal Centro Sociale Anziani
di Bellegra, dal Centro Diurno Anziani di Olevano Romano e dal
Centro Anziani di Roiate;
• A favore delle associazioni sportive e ricreative che hanno coinvolto i ragazzi delle nostre zone nella pratica dello sport preferito (ASD Cicloamatori Bellegra, ASD
Ciclolevano, ASD Audace Genazzano,
ASD Comitato Pro Lucidi Andrea,
ASD Gerano, ASD Champions Club
Cave, ASD Sapio MotorSport);
• A sostegno delle Associazioni di
commercianti e artigiani che operano
sul territorio (Associazione Commercianti ed Artigiani di Bellegra ed Associazione San Giuseppe Artigiano di
Olevano Romano).
17
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NEL SETTORE DELLA SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA SIAMO INTERVENUTI:
• Dando un consistente sostegno all’iniziativa “dona un’Ambulanza”
intrapresa dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Bellegra, al fine
CROCE ROSSA ITALIANA
di dotare il territorio di un mezzo di primo soccorso moderno e funCOMITATO DI BELLEGRA
zionale;
RACCOLTA FONDI
FINALIZZATA ALL’ACQUISTO
• Confermando le convenzioni, riservate ai Soci della BCC, con PoliamDI UNA
NUOVA AMBULANZA
bulatori che erogano prestazioni a prezzi scontanti;
• Donando, nel periodo natalizio, dei panettoni ai Centri Anziani e alle
Caritas parrocchiali;
• Contribuendo, insieme alla Banda Musicale di Bellegra e quella di
Olevano Romano, nonché al coro “Armonicamente”, alla realizzazione
di un concerto di beneficenza;
DA UTILIZZARE A FAVORE
DELLE POPOLAZIONI del nostro territorio
• Elargendo contributi di beneficenza a soggetti bisognosi direttaNon chiederti chi sono gli altri per essere aiutati.
Chiediti chi sei tu per non aiutarli.
mente o attraverso le parrocchie del territorio;
• Sponsorizzando la realizzazione di un evento dedicato al Tema del
Femminicidio, a cura della società Metis Srl;
• Elargendo all’Associazione “La Voce dei Senza
Voce” un contributo per le sue attività a favore
dell’integrazione sociale di soggetti diversamente
abili.
OLEVANO R. - S. VITO R. - GENAZZANO
ROCCA S. STEFANO - ROIATE - GERANO - PISONIANO

NEL SETTORE ECONOMICO IL SOSTEGNO È
STATO PROMOSSO ATTRAVERSO:
• Finanziamenti a tasso speciale per coprire le necessità finanziarie delle imprese, dovute alla contingente crisi internazionale dei mercati e della
finanza;
• Finanziamenti ad hoc alle imprese, per sostenerne lo sviluppo;
• Erogazione di finanziamenti a tasso speciale a favore delle imprese agricole e degli agricoltori;
• Erogazione di finanziamenti “start up” per favorire l’apertura di nuove attività commerciali ed artigianali;
• Sostegno alle cooperative agricole del territorio;
• L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del Servizio di Tesoreria a 16 Comuni e due Unioni dei
Comuni, oltre che alla X Comunità Montana e 3 Istituti Scolastici.
NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AGRICOLTURA SIAMO INTERVENUTI:
• Sostenendo l’Associazione ExtraWine Events nell’organizzazione
della manifestazione “VinoIntorno” ad Olevano Romano;
• Sostenendo il Comune di Olevano Romano nella realizzazione dell’evento “Sagra del Vino Cesanese di Olevano Romano ”;
• Sostenendo l’Associazione per la Gestione Strada del Vino Terra
del Cesanese di Olevano Romano.
18
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LA COMUNITÀ: LE GITE E I MOMENTI DI AGGREGAZIONE
La Gita Sociale rappresenta per la nostra cooperativa un momento importante di aggregazione Sociale
e del senso di appartenenza alla Banca. Il contatto diretto tra amministratori della Banca, Soci e clienti
favorisce la conoscenza e l'ascolto reciproco.
È ormai consuetudine per la BCC di Bellegra organizzare e promuovere attività Sociali indirizzate principalmente ai propri Soci. Nello spirito della Banca rientra l’obiettivo di rendere disponibili le migliori
soluzioni, assicurando una molteplicità di iniziative a carattere culturale.
Nel corso del 2017 la Banca ha organizzato vari eventi Socio Culturali.
GENNAIO 2017:
Il cinque Gennaio è stato organizzato presso il Teatro Caesar a San Vito Romano l’abituale “Concerto di
Capodanno”, tenuto dall’orchestra di fiati A. Vessella del Centro Studi Musicali di Olevano Romano. L’orchestra composta da cinquanta strumentisti professionisti era diretta dal Maestro Tristano Callori.
L’evento ha visto, anche quest’anno, una folta platea di spettatori che hanno particolarmente apprezzato l’esibizione.
Dal ventotto Gennaio al quattro Febbraio è stata organizzata per gli amanti della montagna, una Settimana Bianca nella località sciistica di Santa Caterina di Valfurva (SO), ai piedi del monte Tresero, un’imponente vetta che fa da sfondo alla valle. I partecipanti hanno alloggiato presso l’Hotel Nordik, situato
a pochi passi dagli impianti di risalita, ideale per chi desidera rilassarsi in un’atmosfera tranquilla e tipicamente alpina, per una vacanza all’insegna dello sport, della natura e del relax.

SETTIMANA BIANCA 2017

SANTA CATERINA VALFURVA
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

In collaborazione con l’Associazione culturale Ribalta e con il Teatro Caesar di San Vito Romano, a partire
dal mese di Gennaio e per tutto l’anno 2017 sono stati organizzati diversi spettacoli teatrali: “100 Metri
Quadri” a Gennaio; “Il Gufo e la Gattina” a Febbraio; “Una Bugia tira l’Altra” a Marzo; “Questi Fantasmi”
ad Aprile; “Andy e Norman” a Maggio; “Se ti Sposo mi Rovino” ad Ottobre; “Divina” a Novembre; “Sugo
Finto” a Dicembre.
19
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LUGLIO 2017:
Nel periodo estivo, dal nove al sedici Luglio, si è svolto il
consueto Soggiorno Marino in Calabria, nella località di
Cassano allo Ionio (CS), presso il Sibari Green Village, un
villaggio a quattro stelle, situato nel cuore della Magna
Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari e
con accesso diretto su un’ampia spiaggia della costa Jonica. Qui gli ospiti hanno potuto soddisfare le loro esigenze di relax e divertimento, grazie alla presenza di
numerosi servizi offerti come fitness, sport, intrattenimento e spettacoli. Sono stati altresì accolti i bisogni
dalle famiglie con bambini grazie alla presenza di spazi e
servizi pensati proprio per i più piccoli.
AGOSTO 2017:
A fine estate, dal ventisei al trentuno Agosto, è
stato organizzato il Viaggio Estero in Germania, le
cui mete sono state tre città tedesche dalle differenti caratteristiche: Berlino, elettrizzante e cosmopolita; Postdam, imperiale e Dresda, storica.
La forte partecipazione ha indotto gli organizzatori
a posizionare i partecipanti su due Hotel, situati entrambi nella zona centrale di Berlino, il primo, il
quattro stelle Hyperion Hotel Berlino e il secondo
anch’esso quattro stelle, H4 Hotel Berlin AlexanBerlino, Potsdam e Dresda
derplatz.
Il viaggio, dal risvolto dinamico, ha permesso ai visitatori di poter ammirare lo spirito moderno e respirare l’aria storica e drammatica del XX secolo.
OTTOBRE 2017:
Nell’ambio degli eventi culturali, è stata
organizzata una gita a Roma, per visitare
Villa Borghese con il suo Parco che si
estende nel cuore della città eterna per
ottanta ettari, dove è stato possibile ammirare giardini all’inglese, all’italiana,
ville, boschetti, fontane laghetti, statue
e altri splendidi monumenti; e Galleria
Borghese, al cui interno custodisce ed
espone sculture, bassorilievi, mosaici antichi, nonché opere dal XV al XIX secolo.
Due sono state le giornate dedicate,
vista la decisa partecipazione.
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Ottobrata
Romana

GERMANIA
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LE DINAMICHE AZIENDALI
Per meglio illustrare le dinamiche aziendali si riportano una serie di tabelle e grafici che mettono in luce
l’evoluzione dei dati per singolo comparto.
31/12/2017

20.745.000
1.626
9.235
31
174.590.000
166.381.000
122.381.000
863.334

RACCOLTA COMPLESSIVA

RACCOLTA COMPLESSIVA
200.000
150.000
100.000
50.000
0

ANNO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Importo in Migliaia di euro

128.237 129.881 134.319 141.049 159.410 166.091 167.176 174.590

RACCOLTA DIRETTA

RACCOLTA DIRETTA
200.000
150.000
100.000
50.000
0

ANNO
Importo in Migliaia di euro

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
110.369 111.924 118.033 127.125 147.291 155.160 157.895 166.381
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IMPIEGHI ECONOMICI NETTI
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2016

2017

13.777

12.953

16.204

17.654

19.424

20.207

20.157

20.745
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LA CLIENTELA

Affile

1.520

26

1,71%

0,28%

Bellegra

2.846

1.835

64,48%

19,87%

Canterano

346

8

2,31%

0,09%

Capranica Prenestina

351

13

3,70%

0,14%

Cave

11.378

176

1,55%

1,91%

Cerreto Laziale

1.120

97

8,66%

1,05%

Colleferro

21.521

34

0,16%

0,37%

Genazzano

5.984

405

6,77%

4,39%

Gerano

1.259

499

39,63%

5,40%

Olevano Romano

6.657

2.918

43,83%

31,60%

Paliano

8.223

91

1,11%

0,99%

Pisoniano

753

121

16,07%

1,31%

Rocca Canterano

188

0

0,00%

0,00%

Rocca di Cave

378

6

1,59%

0,06%

Rocca Santo Stefano

971

346

35,63%

3,75%

Roiate

719

153

21,28%

1,66%

San Vito Romano

3.339

1.164

34,86%

12,60%

Serrone

3.060

81

2,65%

0,88%

Valmontone

16.035

56

0,35%

0,61%

Altro
Area Operativa

1.206
86.648

9.235

13,06%
10,66%

100,00%
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LA CONTABILITÀ SOCIALE
IL VALORE AGGIUNTO E LA SUA DISTRIBUZIONE
TRA I PORTATORI DI INTERESSI.
L’impatto socio-economico che la banca produce
sulla comunità in cui opera, trova una prima fondamentale quantificazione nella creazione e distribuzione del Valore Aggiunto, flusso che esplicita la
ricchezza generata e distribuita dalla “Cassa” ai Soci,
alle Risorse Umane, alla Collettività.
Il valore aggiunto corrisponde al beneficio reale
creato dall’attività aziendale a vantaggio della collettività e dei vari centri di interesse che la compongono; allo stesso tempo esso coincide anche con il
contributo offerto alla comunità in termini di servizi
resi, di investimenti per la ricerca e l’innovazione, di
impegno concreto e visibile: attività, queste che vedono la Banca di Credito Cooperativo fulcro del sistema di relazioni in cui è inserita. Anche in questo
esercizio la nostra banca ha saputo creare valore
a favore dei diversi portatori di interessi, contribuendo alla crescita dei Soci, dei Clienti, dei Collaboratori ed allo sviluppo socio-territoriale.

IL VALORE AGGIUNTO STIMATO DALLA BANCA
NEL 2017 È STATO DI 3.589 MIGLIAIA DI EURO.
La ripartizione del valore aggiunto rispecchia la
particolare natura della banca ed è stato distribuito
agli stakeholders nelle seguenti modalità:
1) Ai soci (attraverso agevolazioni finanziarie e iniziative socio-economiche);
2) Alle risorse umane (costo del lavoro);
3) Alle Istituzioni Pubbliche (imposte sul reddito ed
altre imposte e tasse nazionali);
4) Alle Comunità locali (elargizioni, attività extrabancarie, addizionali comunali, provinciali, nazionali);
5) Al Sistema cooperativo (attraverso la destinazione di una parte dell’utile ai Fondi di Garanzia depositanti del Credito Cooperativo, degli Obbligazionisti,
di Garanzia Istituzionale, Temporaneo);
6) Al sistema impresa (attraverso gli ammortamenti e l’utile destinato a riserve).
24

PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO AL
31/12/2017
(in Migliaia di Euro)
Margine d’interesse
4.080
Commissioni Nette
1.090
Margine d’intermediazione
5.985
Rett. Su crediti ed att. finanziarie
1.324
Costi operativi
3.623
Utile Lordo
1.038
Utile netto
863
Utile d’esercizio
alla riserva legale
ai fondi mutualistici
ai fini di beneficenza e mut.

863
820
26
17

PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO (migliaia di euro)
2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziaz.
Risultato netto dell'attività di copertura
Utile da cessione o riacquisto
a) crediti
b) attività fin.disponibili per la vendita
c) attività fin.detenute fino alla scadenza
d) passività finanziarie
Risultato netto delle attività o pass. Fin.
Altri oneri/prov.di gestione

6.042
1.266
14
6
-

796

417

TOTALE RICAVI NETTI

8.541

Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
Altre spese amministrative
Rettifiche/riprese valore nette per det.:
a) crediti
b) attività fin.disponibili per la vendita
c) attività fin.detenute fino alla scadenza
d )altre operazioni finanziarie
Accantonamenti netti ai fondi per rischi
Perdite delle partecipazioni
Rett./riprese di valore att.materiali
Rett./riprese di valore att.immateriali
Rettifiche di valore avviamento
TOTALE CONSUMI
VALORE AGG.CARATTERISTICO

1.962
176
1.463
1.277

47
45
3
4.973
3.568

Risultato netto della val. al fair value
Utile/Perdita da cessione di investimenti
VALORE AGG. GLOBALE LORDO

3.568

Ammortamenti
VALORE AGG. GLOBALE NETTO

Spese per il personale
Altre spese amministrative imposte
Elargizioni e liberalità
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito d'esercizio
RISULTATO D'ESERCIZIO

48
3.520

2.072
316
94
1.038

175
863
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VALORE AGGIUNTO STIMATO (in migliaia di euro)
A) DIVIDENDI AI SOCI
B) RISORSE UMANE
Remunerazione del personale dipendente
Remunerazione personale non dip. Amministratori e sindaci
C) ISTITUZIONI PUBBLICHE
Imposte e tasse indirette e patrimoniali
IRES
D) COMUNITÀ LOCALI
IRAP
Elargizioni e liberalità
Utile destinato al fondo beneficenza
E) SISTEMA IMPRESA
Utile destinato a riserve indivisibili
Ammortamenti
VALORE AGGIUNTO STIMATO

2.072
1.928
144
409
316
93
192
81
94
17
868
820
48
3.589

Coerenza

2017

A tale valore “contabile”, va aggiunto, inoltre, l’ulteriore contributo indiretto prodotto dalla nostra
Banca rappresentato da:
− L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del
servizio di Tesoreria a 16 Comuni, a due Unioni di
Comuni, oltre che alla X^ Comunità Montana e a 3
istituti scolastici.
− I finanziamenti a tasso speciale concessi ai soci
ed al sistema impresa non quantificati in nessuna
voce di bilancio.
− Le operazioni di sostegno alle PMI e alle famiglie
attraverso i vari progetti di Microcredito posti in
essere.
25
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COME NEL PASSATO ...
“Signori Soci, come tutti ricorderete, dopo lungo, assiduo interessamento e lavoro per
la costituzione della nostra Societa’, la Cassa Rurale ed Artigiana ha iniziato la
sua attivita’ con il primo febbraio. L’esercizio 1960, pertanto e’ il primo della nostra
gestione e non vi nascondiamo che esso e’ stato pieno di difficolta’, a volte assai gravi,
che abbiamo cercato di superare con tutta la nostra energia e impegno.
(...) Signori Soci, nel corso dell’esercizio teste chiuso, abbiamo dovuto notare in alcuni
Soci la mancanza della dovuta collaborazione che da essi ci eravamo ripromessa per
il migliore inizio e sviluppo della nostra Cassa. E’ necessario, al contrario, da parte
di tutti i Soci la massima cooperazione e collaborazione possibile alla Cassa, che
abbiamo con entusiasmo istituita senza farci influenzare dalla cattiva propaganda,
poiche’ essa e’ veramente tanto necessaria e tanto utile

al nostro paese, come i fatti

hanno dimostrato nel corso dell’anno 1960; dovete fermamente e seriamente persuadervi
e persuadere gli altri che l’incremento e il potenziamento della Cassa Rurale ed
Artigiana e’ e sara’ un grande ed utile beneficio per l’intero paese. Dobbiamo tutti indistintamente con convinzione, costanza e fede lavorare per il bene del paese in vista
di un avvenire migliore per la popolazione in una florida economia ed in questa opera
benefica dobbiamo essere tutti uniti e concordi.

(...) il denaro raccolto dalla Cassa e’

impiegato nel paese e giova ad aumentare le possibilita’ di lavoro e benessere e che,
infine, gli utili della gestione resteranno nel territorio e potranno, ed anzi dovranno,
essere impiegati in opere di bene a pro dell’intera cittadinanza.
Noi abbiamo fiducia nell’avvenire prospero della nostra Cassa, come lo dovete avere
Voi tutti. (...) Ci dedicheremo con la massima energia al nostro lavoro e, con la valida
collaborazione di tutti i Soci prima, e di tutti i cittadini di buona volonta’ poi, siamo
certi che il corrente esercizio seguira’ un notevole progresso per la nostra Cassa.
Infine auspichiamo che nel corso di quest’esercizio sara’ concretata la costituzione
dell’Istituto Centrale delle Casse Rurali Italiane, che da tempo aspettiamo con
vivo interesse. Avremo, cosi’, un organismo centrale che potra’ dare alle Casse Rurali
quell’ausilio tecnico e finanziario di cui esse potranno avere bisogno per un piu’ rapido
ed efficiente sviluppo.
Con tali intese e tali speranze Vi salutiamo.”
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... INSIEME PER DARE VALORE AL FUTURO

Nella pagina accanto è riportato un estratto della relazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa
Rurale ed Artigiana di Bellegra che accompagnava il primo bilancio della nostra banca, quello chiuso al 31
dicembre 1960. I numeri di quel bilancio sono molto diversi da quello di oggi (utile netto 80.904 lire, patrimonio sociale 890.000 lire, totale attività 14.787.103 lire) ma le parole utilizzate, i contenuti e i temi
della relazione, malgrado siano passati cinquantotto anni, sono di viva attualità.
Oggi come allora:
- È necessario profondere tanta energia e impegno affinché i “numeri” della banca crescano. La crescita
si ottiene dalle sinergie tra Soci, Territorio, Amministratori e Dipendenti;
- È investendo il denaro raccolto sul territorio che permetterà al territorio di crescere ulteriormente;
- È continuando a realizzare utili che si potrà continuare a dare solidità alla Banca e realizzare opere di
bene a pro delle comunità che presidiano il territorio.
Ci si auspicava che la nascita dell’Istituto Centrale delle Casse Rurali Italiane (ICCREA) potesse permettere
un rapido ed efficiente sviluppo per le Casse Rurali così come oggi ci si auspica che il costituendo “Gruppo
Bancario Cooperativo” promosso da ICCREA Banca Spa possa dare un concreto sostegno ed essere un
volano per la crescita delle banche di piccole dimensioni.
Occorre tenere la barra a dritta, proseguire sul solco tracciato dai Padri Fondatori, non ascoltare le chimere, lavorare, trovare sinergie sul territorio affinché il territorio sia sempre più presidiato da una cooperativa che ha come obiettivo il bene di tutti.
...“solo se le popolazioni oseranno trovare attraverso lo strumento associativo e cooperativo le soluzioni ai problemi
della popolazione, del consumo e del credito potremo sperare di vedere sollevate dalle più basse e disperate condizioni
intere aree della penisola”».
Luigi Einaudi
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TERREMOTO CENTRO ITALIA
Anche la BCC di Bellegra è intervenuta a sostegno delle popolazioni del centro Lazio, colpite dal
terremoto dell’Agosto 2016. La solidarietà si è
manifestata attraverso una serie di interventi
posti in essere dalla nostra Banca, la quale:
• Ha sostenuto le raccolte fondi organizzate dalle
Associazioni di Bellegra, attraverso l’iniziativa
#BellegraperAmatrice-Un aiuto nel Tempo, per il
ripristino delle zone colpite dal sisma;
• Ha stanziato liberalità a favore della Diocesi di
Rieti e della Comunità di Amatrice, al fine di sostenere le popolazioni vittime di tale catastrofe
naturale.
Altre iniziative sono state poste in essere dalle
BCC presenti nei comuni colpiti, da Federcasse e
dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria
Sardegna.

LA BCC E I GIOVANI
Sulla scia dell’incontro riservato agli under 36 dal nome “I Giovani
incontrano la BCC” svoltosi a Giugno 2015, la BCC il 1° Aprile 2017
ha organizzato un evento dal nome “Insieme per dare valore al futuro” con la partecipazione di ospiti della Federazione delle BCC del
Lazio Umbria Sardegna e di Federcasse. Il focus dell’incontro è
stato incentrato sulla costituzione dell’Associazione Giovani Soci
della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra.
L’associazione costituenda ha carattere volontario ed è senza scopo
di lucro. Si propone di promuovere, in maniera significativa, nel territorio di competenza della Banca, attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, delle qualità dei giovani Soci, instaurando
un canale di comunicazione diretto e dinamico tra la compagine sociale e la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra. Ricordiamo che i
giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra ammontano oggi a n°170 (166 al 31/12/2017).
Possono prendere parte all’Associazione due categorie di persone,
i Giovani Soci Ordinari, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35
anni, e che sono in possesso della qualifica di Socio della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, e
quelli Simpatizzanti, cioè tutti quei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che non hanno ancora assunto la qualifica di Socio.
28
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Dallo scorso anno sono iniziati i lavori da parte il Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto da
nove membri, che ha intrapreso una serie di iniziative, volte a
promuovere l’Associazione, al fine di raccogliere adesioni tra i
giovani, coinvolgendoli nelle proprie attività e cercando di sostenerli nelle difficoltà che essi riscontrano nell’essere giovani
in un contesto ancora delicato sotto il profilo economico e nell’esserlo nel nostro territorio.
Un sunto in ordine temporale degli eventi realizzati e partecipati
dall’Associazione sono:
- L’Evento VinoIntorno, organizzato dall’Associazione ExtraWine
Events ad Olevano Romano il 16 e 17 Giugno 2017, nel quale l’Associazione ha predisposto uno stand all’interno della manifeare
Insieme per d
stazione, dove i partecipanti hanno potuto reperire materiale
informativo e gadget dell’Associazione, della Banca e di Iccrea
valore al futuro
Banca Spa. Durante l’evento, che ha visto l’afflusso di svariate
migliaia di persone, l’Associazione ha organizzato due contest: “Miglior Stand” e “#BCinCin”, con l’assegnazione di
premi finali ai vincitori;
- L’evento Explosion Band, un contest musicale organizzato dall’Associazione per presentare iniziative, obiettivi e
cooperazione, il 22 Settembre 2017 a Bellegra, al quale
hanno partecipato diverse Band Musicali con premiazione
finale per i primi tre classificati;
- La partecipazione al Settimo Forum dei Giovani Soci del
Credito Cooperativo, evento organizzato da Federcasse a
Pestum (SA) nei giorni 29 Settembre – 01 Ottobre 2017,
dove la nostra delegazione ha partecipato a sessioni di lavoro interattive, ha ascoltato testimonianze ed interventi
istituzionali ed ha, in ultimo, contribuito alla redazione del
“Manifesto del Giovane Socio”;
- La presenza alla sessione formativa organizzata dai
Giovani Soci della BCC di Roma, dal titolo “Accesso al Credito e Start-Up”, svoltasi a Roma il 24 Marzo 2018 che
ha visto l’intervento di Paolo Grignaschi (Direttore Generale Federlus e Consigliere di amministrazione Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio). Si è
parlato di Microcredito, si sono analizzate le differenze
con altre forme di finanziamento e si sono ascoltate le testimonianze dei giovani che hanno sviluppato
la loro impresa grazie a questo strumento.
Il Comitato di Gestione dell’Associazione, nominato nel 2017 e che resterà in carica fino all’approvazione
del Rendiconto Finanziario 2017, è attivo nella programmazione delle iniziative da porre in essere nell’anno 2018, avendo come obiettivi l’aumento del numero dei soci e la valorizzazione dell’appartenenza
alla compagine sociale.

iovani

iSiamo

29

Bilancio Sociale 2017:Layout 1 03/05/18 15:19 Pagina 30

Bilancio
di

Coerenza

INIZIATIVE 2018
AMBITO SOCIO-CULTURALE
Una serie di iniziative a favore dei Soci e del Territorio sono state
già svolte nel corso dei primi mesi del 2018, mentre altre sono in
SOGGIORNO MARINO 2018 programma. Tra le prime ricordiamo:
CALASERENA VILLAGE • La Settimana Bianca, organizzata dal ventisette gennaio al 3 febMARACALAGONIS (CA)
braio nella splendida località sciistica di Madonna di Campiglio (TN),
che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti, i quali hanno potuto ammirare le Dolomiti del Brenta Patrimonio Unesco e le alte
cime dell’Adamello e della Presanella. I partecipanti hanno alloggiato presso l’Hotel Savoia Palace, un quattro stelle posizionato in
SARDEGNA
pieno centro e a pochissimi metri dagli impianti. Un viaggio per gli
DALL’8 AL 15 LUGLIO
TRASCORREREMO UNA PIACEVOLE SETTIMANA
amanti dello sport e per coloro che apprezzano il paesaggio monTRA NATURA, MARE, DIVERTIMENTO,
tano, con possibilità di ammirare laghi, vallette, ruscelli, malghe e
SPORT... BUONA CUCINA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci: € 890 - non Soci: € 950
rifugi;
Comprensiva di volo in aereo, trasferimenti in pullman G.T., pensione completa,
camera doppia, in Hotel 4 stelle con bevande ai pasti, servizio spiaggia, uso piscine ed
• Nel mese di Marzo è stata organizzata la partecipazione allo spetidroscivoli, campi da tennis, bocce, basket, animazione e tanto altro.
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi presso le nostre filiali.
tacolo teatrale “Il Conte Tacchia” con Enrico Montesano, svoltosi al
Bellegra: Tel. 06 9565666 - Olevano Romano: Tel. 06 9562626
San Vito Romano: Tel. 06 9571707 - Gerano: Tel. 0774 798025 - Genazzano: Tel. 06 9540256
Teatro “Il Sistina” di Roma;
organizzazione a cura di
Bellegra
• In collaborazione con l’Associazione Culturale Ribalta, che gestisce
il Teatro Caesar di San Vito Romano, anche per quest’anno è stata riservata la possibilità di partecipare
agli spettacoli per i Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra. Alcuni sono stati già presentati,
come “La Banda del Box” nel mese di Gennaio; “Il Berretto a Sonagli” nel mese di Febbraio; “Il Bacio”
nel mese di Marzo; “Chiedo i Danni” nel mese di Aprile e nel mese di Maggio vi sarà lo spettacolo intitolato “Napoli-Roma…”;
Travel

A breve saranno comunicate le mete delle gite estive del 2018. Soci e Clienti potranno partecipare ad
un soggiorno marino in Italia e un viaggio all’estero, inoltre visiteremo gli angoli più suggestivi di Roma
e le Fontane artistiche più note, tra cui Fontana di Trevi e la Barcaccia; il parco agroalimentare più grande
del mondo, FICO - Fabbrica Italiana Contadina -, realizzato a Bologna e contestualmente il Museo Ferrari
a Maranello.
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TERRITORIO
Il legame verso la nostra terra e l’attenzione per il suo sviluppo ci porta a sostenere le varie iniziative
intraprese dalle Associazioni ivi presenti, attente alle colture di prodotti tipici, quali olio e vino, consentendo altresì uno sviluppo del territorio.
La produzione di olio extra vergine d’oliva e di vino è diffusa nei comuni di competenza della Banca.
A tal riguardo, nel 2018, l’associazione ASSOLIVOL proporrà dei convegni sul tema dell’Olivicoltura e
l’Associazione Strada del Vino - Terre del Cesanese Olevano Romano proporrà un incontro su come far
diventare il Cesanese un traino per l’economia locale.
MICROCREDITO E SOLIDARIETÀ
La Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito,
continuerà a finanziarie progetti di microcredito imprenditoriale, come disciplinato dall’art. 111 del TUB.
La particolare tipologia di finanziamento è finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività lavorativa, ovvero promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro, e sarà accompagnata da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.
Per il 2018 è previsto un finanziamento in favore di “Codesarollo” che la banca effettuerà in pool con
altre banche del
credito cooperativo. Codesarollo è
l’Istituzione Finanziaria costituita per
sostenere e sviluppare iniziative di
microcredito
in
Ecuador,
alla
quale, attraverso il
progetto “Microﬁnanza Campesina
in Ecuador”, il sistema del Credito
Cooperativo italiano fornisce un
importante
apporto.
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·

BELLEGRA Via Roma, 37
Tel. 06.95.65.666/338 - Fax 06.95.65.316

OLEVANO ROMANO · Viale V. Veneto, 6
Tel. 06.95.62.626 - Fax 06.95.62.625

S. VITO ROMANO · Via Giovanni XXIII, 2
Tel. 06.95.71.679 - Fax 06.95.71.122

·

GERANO Piazza Roma, 7
Tel. 0774.79.80.25 - Fax 0774.79.87.92

GENAZZANO · Via Prenestina Nuova, 43
Tel. 06.95.40.256 - Fax 06.95.40.265

www.bccbellegra.com

