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Con il Bilancio di Coerenza 2015 continuiamo il percorso intrapreso di rendicontazione
ai nostri portatori di interesse in merito al come l’attività mutualistica della nostra
Cooperativa Bancaria si sia espressa nel corso dell’anno. 
Realizzare il Bilancio attraverso indicatori, e non soltanto “qualitativamente”, è im-
portante, perché i numeri facilitano il confronto. E il confronto stimola il migliora-
mento.
La nostra lunga storia che ci ha visto nascere nel 1959 come Cassa Rurale ed Arti-
giana, che ci ha visto evolverci con la riforma del sistema bancario italiano nel 1993
testimonia che la BCC è progettata per cambiare. Per adattarsi con flessibilità e
senza snaturarsi ai cambiamenti, tanti ed importanti, come quelli che stiamo vivendo
in questa fase storica, con una Riforma del Testo Unico Bancario che apre il “terzo tempo” del Credito Coopera-
tivo.
La mutualità prevalente, il principio “una testa e un voto”, il localismo e lo stile imprenditoriale cooperativo sono
caratteristiche preservate finora non senza sforzi. Dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare lo spirito di
appartenenza alla cooperazione di credito. La Riforma disegnata da Federcasse conferma alcune caratteristiche
fondamentali:
• il protagonismo delle BCC: viene infatti ripristinato in capo agli organi sociali delle singole BCC (fatte salve alcune
eccezioni in relazione alla situazione tecnica aziendale) il potere di nominare i propri Organi sociali. Tale potere
era stato cancellato nella proposta del 20 gennaio 2015;
• il maggiore protagonismo dei Soci: viene ampliata la possibilità di coinvolgimento dei Soci (con l’innalzamento
del capitale detenibile dal Socio a 100 mila euro e del numero minimo dei Soci che ogni BCC deve avere a 500);
• la proprietà della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo in capo alle BCC: è stato definito che il capitale
della Capogruppo sia detenuto in misura almeno maggioritaria dalle BCC. La proposta del 20 gennaio prevedeva
la quota di “almeno un terzo”;
• la graduazione dei poteri della Capogruppo in relazione alla “meritevolezza” delle singole BCC e la correlazione
con le finalità mutualistiche, non prevista nella bozza governativa del 20 gennaio. I poteri della Capogruppo sa-
ranno quindi “proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti”.
Il Bilancio di Coerenza, in questa logica, è un “punto di arrivo” nel senso della rendicontazione, ma soprattutto
un punto di partenza, per la pianificazione dello sviluppo. Le sfide, infatti, possono essere meglio colte misurando
i risultati, o anche le criticità. In questo modo si innesca il meccanismo del confronto: con se stessi, nel tempo,
per analizzare le tendenze evolutive, con il “gruppo dei pari” in termini di benchmarking e, di conseguenza, po-
nendo le basi per il miglioramento.
Siamo convinti che il “valore” prodotto non stia soltanto nell’ultima riga del conto economico, ma anche nella
sostenibilità e nella capacità di produrre valore sociale, civile, ambientale, oltre che economico. 
Su questi ambiti si misura, e si sfida, la nostra differenza, che, per essere legittimata e difesa anche ai tempi del-
l’Unione Bancaria, va spiegata. E misurata. 

Dott. Gianluca Nera
Presidente Consiglio di Amministrazione 

della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra 

LETTERA AI PORTATORI DI INTERESSE

“Così come il comandamento “non ucCidere” 

pone un limite chiaro per asSicurare il valore delLa vita umana, 

ogGi dobBiamo dire “no a un’economia delL’esclusione e delLa iniquità”. 

Questa economia ucCide”.

“Vi esorto alLa solidarietà disinteresSata e ad un ritorno delL’economia e

delLa finanza ad un’etica in favore delL’esSere umano”. 

Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 

del Santo Padre Francesco, 2013



Bilancio di Coerenza 2015Bilancio di Coi di Ci di C nenza 2015oerenza 201520152015enooerenza 5zaa 0azaa 201520aa 5201nzae 5eooo zenza 2015Coerenza 20152oerenza 520zzenCeo 01502220 555
Bilancio di Coerenza 2015Coerenza 2015Coerenza 2015ennooerenza 20oerenza 20 2015enza 2015enza 2015e 0re 2C 5aaa 00 11552015Coerenza 2015Coerenza 2015r 2aa 5enzanz 252511 20022202022zennrrere 2015Bilancio di Coerenza

3

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. E’ una delle 364  Banche di
Credito Cooperativo (BCC) che con i loro 4.414 sportelli presidiano tutte le 101 province italiane e ga-
rantiscono una presenza diretta in 2.693 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 2015,  ammontavano rispettivamente a 134 miliardi e a 161,8 miliardi di
euro.
Le BCC sono banche che godono di una totale autonomia di governo, pur facendo capo a una Federazione
Regionale  (in Italia ne esistono 15). A loro volta, le Federazioni regionali 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 del 7,2%, hanno un patrimonio di circa 20,3
miliardi di euro,  hanno 1.248.724 Soci e 36.500 dipendenti.
Per quanto riguarda la parte imprenditoriale, le 364 Banche di Credito Cooperativo che oggi sono pre-
senti sul territorio italiano, hanno il sostegno di Iccrea Holding spa la capogruppo del Gruppo Bancario
Iccrea che controlla e partecipa una serie di società prodotto. 
Tra queste le principali sono IccreaBanca, IcreaBancaImpresa e Bcc Risparmio e Previdenza.
Anno dopo anno, il Credito Cooperativo ha rafforzato i meccanismi del suo efficace sistema a rete che,
salvaguardando l’autonomia delle singole banche, ha consentito di offrire ai propri soci e clienti una
serie di garanzie:

• il Fondo di Garanzia dei Depositanti che,
al pari del Fondo Interbancario, tutela
tutti i depositanti delle Banche di credito
cooperativo fino all’occorrenza di 103
mila euro;
• il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
che garantisce i possessori di obbligazioni
emesse dalle Banche di  credito coopera-
tivo entro il limite di 103 mila euro;
• il Fondo di Garanzia Istituzionale istituito
a tutela delle Banche di credito coopera-
tivo in difficoltà economica.

IDENTITÀ, ORIGINI E  STORIA  DELLA BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO DI  BELLEGRA 

“Il Bene comune acCanto alLa proprietà individuale 

ne tempera le asprezZe e ne corRegGe le esorbitanze”.

Leone WolLemborg ,1883 
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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 ap-
partenenti 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 so-
stenibile del territorio nel quale opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere ef-
fettivi 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:
• 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.
• Partecipazione al capitale sociale: un singolo socio non può possedere quote per un valore nominale
superiore a 50 mila euro.
• 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.
• Vincoli all’operatività con i soci: almeno il 50 per cento dell’attività di impiego della banca deve essere
realizzata a loro favore.
• Limiti alla competenza territoriale e all’operatività fuori zona: il 95% dell’attività di finanziamento
deve svilupparsi obbligatoriamente nel territorio di competenza.
• Impossibilità, per disposizioni di vigilanza, di sottoscrivere derivati speculativi.
• 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.
• 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 rendono all’avanguardia nella prevenzione

dei conflitti di interesse e nel diritto societario.
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La “Cassa Rurale ed Artigiana di Bel-
legra” nasce il 28 Maggio 1959,
quando, con l’intento di favorire la
crescita e lo sviluppo nel territorio lo-
cale, 32 soci fondatori, coordinati dal
promotore Dott. Amedeo Patrizi, ne
firmarono l’atto costitutivo. 
Gli inizi furono caratterizzati da innu-
merevoli difficoltà, sacrifici ed abne-
gazione, ma l’opera infaticabile dei
Soci Fondatori, dei Consigli di Ammi-
nistrazione, dei Presidenti  che si sono
succeduti alla guida della Banca, sup-
portati 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 tra-
scurare gli aspetti sociali collegati.
Nel guardare indietro alla storia della
Banca di Credito Cooperativo di Belle-
gra dobbiamo ricordare alcune tappe
fondamentali:

28 maggio 1959: costituzione della “Cassa Rurale ed Artigiana di Bellegra”
05 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
08 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 rife-
rimento per il territorio, attenta alle esigenze delle Comunità che lo presidiano, in particolare delle Fa-
miglie e delle piccole imprese. 
Grazie alla fiducia della “Gente” i 32 Soci oggi sono diventati 1.552, le filiali sono diventate 5, i dipendenti
sono diventati 30,  i comuni di competenza sono diventati 19, i clienti sono diventati oltre 8.500 e hanno
permesso alla Banca di raccogliere risparmio per oltre 166 milioni di euro e impiegare sul territorio
oltre  119 milioni di euro. 
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La riforma del Credito Coope-
rativo ha la finalità di accre-
scere la solidità e la capacità
competitiva delle BCC-CR al-
l’interno del più complesso
mercato europeo. Un conte-
sto questo caratterizzato da
profondi mutamenti sia sul
piano delle regole prudenziali
disegnate dall’Unione Banca-
ria e da Basilea3, sia su quello
dell’attività di vigilanza (ac-
centrata nella BCE) e della
concorrenza.

Inoltre, il principio della mutualità viene valorizzato e rafforzato ampliando la possibilità di coinvolgi-
mento dei soci con l’innalzamento del capitale massimo detenibile dal socio – da 50 mila a 100 mila
euro – e del numero minimo dei soci che ogni BCC deve avere – da 200 a 500.

IL FUTURO: COSA CONFERMA E COSA CAMBIA
LA RIFORMA 2016 DEL CREDITO COOPERATIVO
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La BCC, pur rimanendo banca della comunità e banca di prossimità, dovrà aderire, attraverso un “patto
di coesione”, ad un Gruppo Bancario Cooperativo idoneo ad assicurare le condizioni di stabilità, sana e
prudente gestione, efficienza e competitività delle singole aziende e del gruppo nel suo insieme. 
La Capogruppo, che dovrà avere specifiche caratteristiche, anche sul piano della solidità patrimoniale,
sarà controllata, su base azionaria, dalle BCC. Essa svolgerà una funzione generale di servizio nonché
di direzione e controllo attraverso le quali:
− sosterrà la capacità di servizio ai soci, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare
reddito della singola BCC;
− contribuirà a garantire la stabilità, la liquidità e la conformità della singola BCC alle nuove regole del-
l’Unione Bancaria;
− consentirà di tutelare e valorizzare il marchio del Credito Cooperativo e di salvaguardare in modo an-
cora più efficace la reputazione e la fiducia nei confronti delle singole BCC.

La Capogruppo avrà anche dei poteri d’intervento, sotto il profilo prudenziale, graduali in relazione alla
“meritevolezza” delle singole BCC, che sarà determinata sulla base di criteri ed indicatori predefiniti. 
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LO STATUTO SOCIALE

Lo Statuto è quell’atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme in-
derogabili poste dal Codice Civile. Lo stesso Statuto indica le modalità con cui lo stesso può essere modificato.
Lo Statuto della BCC di Bellegra prevede al terzo comma dell’articolo 35 che “[…] è attribuita al consiglio di ammi-
nistrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a di-
sposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d’Italia.”
Proprio utilizzando detta facoltà Statutaria il Consiglio di Amministrazione della BCC di Bellegra, nella seduta del
11 Dicembre 2015, ha deliberato, alla presenza di un Notaio, di apportare delle modifiche al previgente Statuto.
Le modifiche effettuate sono state finalizzate al recepimento di talune innovazioni normative in materia di assetti
di governance, controllo interno, politiche di remunerazione ed incentivazione e revisione legale dei conti.
In estrema sintesi, le modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:
art. 30 (Assemblea ordinaria); art. 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione); art. 35 (Poteri del Con-
siglio di Amministrazione), art. 40 (Presidente del consiglio di amministrazione); art. 42 (Composizione del col-
legio sindacale); art. 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale); art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte degli
esponenti aziendali) e art. 52 (Disposizioni transitorie). E’, inoltre, stato introdotto l’art. 43 bis (revisione legale
dei conti).
Il nuovo Statuto è disponibile a stampa presso le filiali della Banca e in formato elettronico sul sito
internet www.bccbellegra.com.
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Nel 2015 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 196 abitanti di Rocca Canterano ai 21.647 abitanti di
Colleferro ed è contraddistinto da un sistema ad economia mista.
Il “nostro” territorio non è stato immune dagli effetti della crisi economica che sta attanagliando tutte
le maggiori economie mondiali e quella italiana in particolare. Anzi, in alcuni contesti, si sta arrivando
all’apice della crisi. 

Bisogna però riconoscere che la “famiglia” e i principi della solidarietà sono degli elementi che stanno
calmierando, rispetto a contesti di dimensione più grande, gli influssi della crisi sul territorio di presidio
storico della BCC.  
In un quadro macroeconomico sicuramente non favore-
vole la BCC di Bellegra, secondo le linee guida del piano
strategico 2013-2015 ha continuato a svolgere il suo ruolo
di sostegno del territorio favorendo la crescita del rispar-
mio (155,2 milioni di euro la raccolta diretta in aumento del
5,84% rispetto all’esercizio precedente) e sostenendo le
famiglie e le imprese bisognose di credito (119,7 milioni di
euro gli impieghi lordi in crescita del 2,39% rispetto

all’esercizio precedente).

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

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   
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…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 fi-
nanziari 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 veri-
ficando 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’in-
tera  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 Cassa sia stata rispondente alle ri-
chieste 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 por-
tatori 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; par-
tecipano attivamente alla vita della Banca sostenendone gli
scopi, osservando le disposizioni statutarie e i regolamenti ed
intervenendo 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 Cassa deve operare prevalentemente con i Soci) e quindi il
fine ultimo dell’attività della Cassa, come per altro sancito
dallo Statuto Sociale.
• I principali testimoni della vitalità dell’impresa e del suo operato.
Tra la compagine sociale abbiamo l’onore di avere cinque dei Soci
Fondatori e precisamente Riccardi Danilo, Pacioni Benedetto,
Cera Giulio, Gaetani Alvaro e Carpentieri Fernando. A settembre
2015 in occasione dei cento anni del Socio Fondatore Riccardi
Danilo, il Consiglio di Amministrazione della BCC, riunitosi per
l’occasione, ha consegnato allo stesso una medaglia
d’oro e una targa ricordo per festeggiare il prestigioso
traguardo e ringraziarlo per la sua lungimiranza.

LA RELAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE
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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 sul-
l’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 inve-
stimento, 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 vo-
lontà alla pari degli altri Soci, a prescindere dal nu-
mero 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  23 maggio 2015 hanno partecipato 120 di cui n. 112 presenti personalmente e n. 8
rappresentati, in virtù di regolare delega scritta su 1.514 aventi diritto, pari al 7,9% 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 e della pubblicazione informativa  “Credito in Cooperativa”, la quale
non è finalizzata alla pura comunicazione bancaria, ma ha altresì lo scopo di mettere in luce le “cose
belle” che ancora ci circondano e le tante iniziative, della Banca e non solo, che promuovono la solidarietà

e la coesione sociale, la cultura, il bene comune. 
La Banca è presente sui Social Network Facebook e Twitter.
Questi strumenti si sono rivelati mezzi di comunicazione  e di dialogo apprezzati e
diretti, in quanto consentono e facilitano una costante informazione circa gli eventi

e le attività aziendali.
Risultano ormai consolidate la tradizioni di organizzare soggiorni marini durante il periodo estivo e tour
alla scoperta di nuove culture con l’approssimarsi dell’autunno, nonché ulteriori eventi culturali quali
teatri, visite a luoghi e monumenti di interesse storico artistico.
La Banca ha investito il 2,33% delle spese amministrative per attività dedicate ai Soci.
Il numero dei Soci, in quest’ultimo esercizio, è ulteriormente aumentato; la compagine sociale ha visto
l’ingresso di n. 59 nuovi Soci e l’uscita di 21, passando da 1.514 a 1.552, con un incremento del 2,50 per
cento. Si evidenzia come nel 2015 sono stati accolti nella compagine sociale n° 22 Soci giovani (età mas-
sima 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.  
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Suddivisione per età     Donne          %          Uomini         %           Totale         % 

Fino a 35 anni

Da 36 a 45 anni

Da 46 a 55

Da 56 a 65

Oltre 65

Società

Totale

52

69

81

82

133

417

147

193

300

359

525

28

1.552

95

124

219

277

392

1.107

9,47%

12,44%

19,33%

23,13%

33,83%

1,80%

100,00%

6,12%

7,99%

14,11%

17,85%

25,26%

71,33%

3,35%

4,45%

5,22%

5,28%

8,57%

26,87%

Evoluzione della compagine dal 2008 al 2015

Le seguenti tabelle mostrano l’evoluzione della compagine sociale:

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero Soci  1.231 1.271 1.305 1.324 1.396 1.444 1.514 1.552 
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1.396 1.444 

1.514 1.552 

“Io ricordo - ero ragazZo - avevo 18 anNi: anNo 1954, e ho sentito mio

padre fare una conferenza sul cooperativismo cristiano e da quel

tempo io mi sono entusiasmato con questo, ho visto che quelLa era la

strada.

È proprio la strada per una uguaglianza, ma non omogeneità,

una uguaglianza nelLe difFerenze.

Anche economicamente è lenta.

Io ricordo ancora quelLa riflesSione del mio papà:

va avanti lentamente, ma è sicura.”

Papa Francesco
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Gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a
partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore econo-
mico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale
incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e for-
mazione permanente. (art.10)

La nostra banca è amministrata da un Presidente e da 10 consiglieri.  La funzione di controllo e revisione
contabile è esercitata da 3 sindaci effettivi.
L’Assemblea dei Soci del 4 Maggio 2014 ha eletto i suoi rappresentanti che resteranno in carica fino al-
l’Assemblea che approverà il bilancio 2016.
Gli amministratori ed i sindaci hanno partecipato durante l’anno a vari incontri di aggiornamento pro-
mossi 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 pre-
vede l’obbligatorietà per gli amministratori e in particolare per i neo amministratori di conseguire un
certo numero di crediti formativi per poter proporre la propria candidatura nella fase del rinnovo del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, non appena insediato, ha effettuato l’autovalutazione relativa all’appli-
cazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario. 

GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI

Nera Gianluca Presidente CdA 
Tucci Mario Vice Presidente   
Ciani Pier Giorgio Consigliere 
Cocciuti Vito Consigliere 
Colantoni Lisa Consigliere 
De Angelis Luigi Consigliere 
Nera Benedetto Consigliere 
Proietti Riziero Consigliere 
Riccardi Piero Consigliere 
Riccardi Vincenzo Consigliere 
Schina Gianpaolo Consigliere 
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Ranaldi Raffaele Presidente 
Ficorella Francesca Sindaco Effettivo 
Pratesi Roberto Sindaco Effettivo 
Quaresima Stefano Sindaco Supplente 
Zonnino Marco Sindaco Supplente 
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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, im-
pegno 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 ca-
pacità 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 rap-
presentano il volto.  A fine anno 2015  la nostra Banca poteva avvalersi di n. 30 collaboratori, in mas-
sima parte soci ed espressione dell’area di competenza territoriale dell’istituto. 
La struttura organizzativa è così articolata :

Negli ultimi anni, cosi come previsto nelle linee guida dei piano Strategico, la banca si è impegnata nella re-
visione della struttura organizzativa, avvalendosi del supporto della Federazione Lazio Umbria e Sardegna. 
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 com-
merciali e gestionali. Ai fini di un costante miglioramento della professionalità, indispensabile per affron-

tare con competenza il mercato sempre più complesso, i
collaboratori hanno partecipato a corsi di base e speciali-
stici nei vari settori, presso la Banca, presso la Federazione
Lazio Umbria e Sardegna, presso BCC Sistemi Informatici
Spa e, quando richiesto dalla specificità dell’argomento,
presso altre istituzioni esterne. I corsi nel 2015 hanno visto
la partecipazione della totalità dei collaboratori. La circo-
lazione delle informazioni interne avviene tramite riunioni
del personale, con la divulgazione di circolari ed informa-
tive varie tramite posta elettronica e con il sito web “bccin-
forma” 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; “Orizzonti” pubblicato dalla Federazione delle BCC del Lazio Umbria
Sardegna e  l’informativa  “Credito in Cooperativa”.

I COLLABORATORI

Direzione 
Ciani Antonio Direttore 
Caroletti Claudia Sostituto del Direttore 

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 

 

 
  

 
 

Direzione Generale n.  15 unità
Filiale di Bellegra n.  3 unità
Filiale di Olevano R. n.  5 unità
Filiale di S.Vito R. n.  3 unità
Filiale di Gerano n.  1 unità
Filiale di Genazzano n.  3 unità

Distribuzione Collaboratori
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Mutualità significa per la BCC non perseguire finalità di “speculazione privata”, ma avere lo scopo di as-
sicurare vantaggi ai soci e al territorio, sostenendo lo sviluppo della comunità locale sotto il profilo
morale, culturale ed economico, e accre-
scendone l’educazione al risparmio e la
coesione sociale. Porsi al servizio del-
l’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’econo-
mia 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 fa-
vore 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 pro-
porsi 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, ricono-
scere i propri Soci e clienti dando e  chiedendo fiducia.  E proprio in sintonia con i concetti sopra espressi,
la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, consapevole del momento di difficoltà, dovuto alla perdu-
rante crisi economico-finanziaria  che costringe le famiglie italiane a "far quadrare i conti" con sempre
maggiori difficoltà, consapevole del costante aumento dei prezzi (bollette, generi alimentari, vestiario
ecc.), non seguito da un aumento di salari, stipendi e pensioni, ha voluto essere vicina ai propri Soci e
clienti, deliberando, degli 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. 

MUTUALITÀ LOCALE

“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.” 

Leone WolLemborg ,1883 
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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 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 so-
ciale, interventi che puntano, da un lato, a offrire soluzioni concrete a persone e famiglie che si trovano

in una situazione di temporanea difficoltà economica, attra-
verso 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”. Infatti, il microcredito sociale può
essere attuato solo se il richiedente è nella condizione eco-
nomica e di reddito per far fronte, nel breve-medio termine,
agli impegni insiti nel contratto creditizio. 
Non si tratta dunque di un semplice sostegno finanziario
temporaneo alla persona, ma di un investimento sociale,
che consente un sensibile miglioramento della sua condi-
zione sociale ed economica, aiutandola in particolare a pre-
venire futuri squilibri finanziari. 
Il microcredito sociale può costituire un primo passaggio per
un ulteriore sviluppo in termini di microcredito d’impresa, o
semplicemente di credito ordinario. Detto in altri termini, ciò
significa che, superata la fase di difficoltà economica e/o fi-
nanziaria, la persona che beneficia di un prestito potrebbe
essere in condizione di esprimere e mettere in atto un pro-
getto professionale e di vita generatore di reddito, nella

forma di auto-impiego o di microimpresa.  
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 microimpren-
ditori 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 prestatario potenziale è in grado di dare (criteri che sovente con-
dizionano in modo notevole il comportamento delle banche ordinarie) – ma la sostenibilità e l’efficacia
del progetto presentato per il finanziamento. 
In entrambe le accezioni di microcredito ora descritte la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra non si
limita a concedere piccoli prestiti, ma ha come principale obiettivo quello di sviluppare,
nei potenziali e negli effettivi clienti, la capacità di attivazione delle proprie risorse
personali e progettuali. 
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Il microcredito, dunque, pone al centro l’attenzione alla persona, perchè tutela in primis la condizione
del debitore. L’accesso al credito è un diritto che, se esercitato, deve poter migliorare la condizione so-
ciale ed economica del prenditore e non produrre un peggioramento delle sue condizioni ordinarie di
consumo e di produzione. 
L’approccio operativo è quello tipico del-
l’economia di produzione di reciprocità che
si avvicina al cliente con l’intenzione di coin-
volgerlo in modo attivo nell’attività di scam-
bio: da una parte l’istituzione, che sa
accogliere, ascoltare e accompagnare il po-
tenziale prestatario di fondi e che eroga il
prestito dopo un’attenta analisi del pro-
getto; dall’altra, il beneficiario del prestito,
che si fa accogliere, ascoltare e accompa-
gnare, accettando di essere coinvolto nel
processo istruttorio, dando l’apporto attivo
della sua personalità alla definizione del-
l’aspetto di rischio del caso creditizio. Tale
procedura riesce a ridurre le asimmetrie in-
formative di cui soffre la banca ordinaria,
poiché ha modo di far conoscere il cliente, la sua vita, il suo lavoro, la sua famiglia, l’ambiente in cui
vive. Inoltre, cosa ancora più importante, riesce a creare un clima di fiducia reciproca fra istituzione e
cliente che consente di migliorare la qualità del prodotto finanziario. 
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 (tutorag-
gio, assistenza tecnica, assistenza amministrativa), una specifica valutazione del merito creditizio.
Di seguito riportiamo una sintesi delle iniziative di Microcredito in essere.

MICROCREDITO SOCIALE: “MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE” CON LA PARROCCHIA DI S.SISTO II° PAPA
MARTIRE DI BELLEGRA.

È un progetto che vede la collaborazione tra la BCC, la Par-
rocchia San Sisto di Bellegra. Scopo dell’iniziativa è quello
di favorire l’accesso al credito alle fasce più deboli della
popolazione, mediante la concessione di prestiti di piccolo
ammontare con un tasso dell’1%. Un altro fine è quello di
far superare la tradizionale concezione assistenziale dell’intervento pubblico che crea spesso dipen-
denza e frena la spinta all’iniziativa.  La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti dell’importo
massimo di euro 2.500 a famiglie e persone in difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che dalla sti-
pula della convenzione al 31/12/2015 il plafond rotativo di 70.000 euro è stato utilizzato per euro
167.430, attraverso n°102 interventi, il debito residuo, quota capitale, dei finanziamenti erogati ammonta
ad euro 31.706.

Microcredito alle Famiglie al 31/12/2015 

Numero di erogazioni 102 

Importo complessivo erogato 167.430 

Media singolo intervento 1.641 

“CoOperare è il verbo che potrà trasformare questa nostra terRa”.

Mons. Giancarlo Bregantini
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MICROCREDITO SOCIALE: “PRESTITO DELLA SPERANZA” CON LA DIOCESI SUBURBICARIA DI 
PALESTRINA.

La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti del-
l’importo massimo di euro 5.000 a famiglie e persone in
difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che dalla stipula
della convenzione al 31/12/2015 il plafond rotativo di
50.000 euro è stato utilizzato per euro 88.500, attra-
verso n° 67 interventi, il debito residuo, quota capitale, dei

finanziamenti erogati ammonta ad euro 33.501.

MICROCREDITO SOCIALE: “INSIEME” CON IL COMUNE DI OLEVANO ROMANO E LA CARITAS PARROCCHIALE

La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti del-
l’importo massimo di euro 3.000 a famiglie e persone in
difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che dalla stipula
della convenzione al 31/12/2015 il plafond rotativo di
30.000 euro è stato utilizzato per euro 48.080, attra-
verso n° 24 interventi, il debito residuo, quota capitale, dei
finanziamenti erogati ammonta ad euro 31.778.

MICROCREDITO SOCIALE: “INSIEME” CON I COMUNI DELLA
VALLE DEL GIOVENZANO 
La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti del-
l’importo massimo di euro 3.000,00 a famiglie e persone in
difficoltà ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che dalla stipula
della convenzione al 31/12/2015 il plafond

rotativo di 30.000 euro è stato utilizzato per euro 39.311, attraverso n° 18 interventi, il debito
residuo, quota capitale, dei finanziamenti erogati ammonta ad euro 29.235.

Prestito della Speranza al 31/12/2015

Numero di erogazioni 67 

Importo complessivo erogato 88.500 

Media singolo intervento 1.325 

Microcredito  “Insieme – Olevano Romano ”
al 31/12/2015 

Numero di erogazioni 24 

Importo complessivo erogato 48.080 

Media singolo intervento 2.400 

Microcredito  “Insieme – Valle Giovenzano”  
al 31/12/2015 

Numero di erogazioni 18 

Importo complessivo erogato 39.311 

Media singolo intervento 2.500 
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MICROCREDITO ALLE IMPRESE: “ACCANTO AI GIOVANI PER COSTRUIRE IL LORO FUTURO”  
CON LA DIOCESI SUBURBICARIA DI PALESTRINA. 

La convenzione prevede l’erogazione di finanziamenti a
nuove imprese, costituite sotto forma di ditte individuali
di giovani con un età massima di 35 anni o di società co-
stituite da non più di 18 mesi, per un massimo di 30.000
ad un tasso dell’1%. Si evidenzia che, dalla stipula della
convenzione al 31/12/2015, il plafond rotativo di euro
300.000 è stato utilizzato per euro 337.000, attraverso
n° 17 interventi, il debito residuo quota capitale, dei finanziamenti erogati ammonta ad euro 249.380.

MICROCREDITO ALLE IMPRESE: “CREAMI.EU” QUESTO PRODOTTO BENEFICIA DI UN FINANZIAMENTO
SOSTENUTO DALLO “STRUMENTO EUROPEO PROGRESS DI MICRO FINANZA ISTITUITO DALL’UNIONE
EUROPEA”.

L’accordo per il Microcredito alle imprese “CREAMI.EU”,
siglato con il Fondo Europeo per gli Investimenti nell’am-
bito dell’iniziativa Progress Microfinanza – finanziata dalla
Commissione europea e dalla Banca europea per gli inve-
stimenti (BEI) e gestita dal FEI – ha permesso di mettere a
disposizione del tessuto produttivo locale di riferimento
2,5 milioni di euro di micro-crediti (prestiti inferiori a
25mila euro). In particolare, con le risorse messe a disposizione dall’UE, pari a 1.25 milioni di euro, la
BCC di Bellegra ha dato vita al prodotto denominato “CREAMI.EU – CREdito Alle MIcroImprese.EU”, de-
stinato principalmente alle micro-
imprese, ovvero aziende con meno
di 10 dipendenti e un fatturato infe-
riore a 2 milioni di euro, dislocate nel
proprio territorio di riferimento che
si sviluppa all’interno dei territori
dell’Alta Valle del Sacco e della Valle
del Giovenzano. Si evidenzia che
dalla stipula della convenzione al
31/12/2015 il plafond di 2.500.000
euro è stato utilizzato per euro
2.330,565, attraverso n° 123 inter-
venti, il debito residuo, quota capi-
tale, dei finanziamenti erogati
ammonta ad euro 1.884.664.

Accanto ai giovani per costruire il loro futuro 

al 31/12/2015 

Numero di erogazioni 17 

Importo complessivo erogato 337.000 

Media singolo intervento 19.825 

Microcredito alle PMI   CREAMI.EU al 31/12/2015 

Numero di erogazioni 123 

Importo complessivo erogato 2.330.565 

Media singolo intervento 19.460 

creami.eu
Microcredito Europeo
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PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO.

La collaborazione tra l’Ente e la BCC di Bellegra formalizzata tramite la sotto-
scrizione di un Protocollo d’Intesa cui hanno aderito anche molteplici comuni fa-
centi parte del territorio di competenza, sulla base delle specifiche competenze
e conformemente alle attribuzioni istituzionali delle parti, prevede:
• La realizzazione di programmi e progetti finanziati tramite gli strumenti propri
del microcredito e della microfinanza a valere su fondi reperiti dalle parti.
• La realizzazione di attività di formazione in materia di microcredito, start up e gestione di impresa,
realizzazione di business plan.
• La realizzazione di un’attività congiunta di fund raising finalizzata ad integrare il fondo di garanzia.
• La promozione dell’importanza strategica del lavoro e del microcredito quale strumento capace di
restituire responsabilità e dignità alle persone svantaggiate e/o in stato di difficoltà economica.

SOSTEGNO DELLE PMI

In considerazione dell’attuale contesto di crisi
economica e finanziaria che sta producendo pre-
occupanti effetti sull’economia locale, il CDA
della Banca ha deciso di mantenere i finanzia-
menti a tasso speciale, per coprire le necessità
finanziarie delle imprese in particolare per so-
stenere lo sviluppo delle zone artigianali pre-
senti sul territorio, anche tramite la
collaborazione con consorzi fidi, in particolare
con Unionfidi Lazio.

CONVENZIONI CON I COMUNI A FAVORE DELLE PMI

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto ai Comuni per i quali la Banca svolge il servizio di Tesoreria
una convenzione volta a sostenere le piccole e medie imprese (PMI), operanti sul territorio di compe-
tenza della Banca. La convenzione consiste nell’erogare finanziamenti a tassi vantaggiosi alle imprese
Socie e/o clienti della Banca che hanno effettuato lavori per conto dei Comuni e che non sono state sal-
date alla luce dei i tempi con cui i Comuni ricevono i contributi stanziati da Enti Sovracomunali (Regione,
Province, ecc.). La convenzione è stata sottoscritta con il Comune di Olevano Romano. E’ stata, inoltre,
stipulata una convenzione con il Comune di Rocca S. Stefano per effettuare anticipi su fatture a imprese,
Socie e/o clienti della Banca, che hanno effettuato lavori per conto dei Comuni e che non sono state
saldate alla luce dei i tempi con cui i Comuni ricevono i contributi stanziati da Enti Sovracomunali (Re-
gione, Province ecc.). Il Comune di Rocca S. Stefano ha stabilito di dare un contributo in conto interessi
alle imprese.

SOSTEGNO AI CASSINTEGRATI 

E’ stata mantenuta la convenzione con i sindacati del settore edile per la concessione
di anticipazioni della Cassa Integrazione in attesa dell’erogazione da parte dell’INPS, al
fine di supportare i cassintegrati residenti nei territori di competenza della BCC.

Finalmente una Banca
che si fida di Me!
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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 miglio-
ramento 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 eco-
nomico, artistico e socioculturale.

NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO GLI
INTERVENTI PIÙ RILEVANTI DA RICORDARE SONO:

• Le borse di studio consegnate a soci e figli di soci, per
il conseguimento di lauree specialistiche;
• La conferma dell’istituzione di una borsa di studio per
i Soci e figli di Soci che nel corso dell’anno 2015 hanno
conseguito una laurea specialistica;
• La possibilità per i migliori tre Soci e/o figli dei Soci
che hanno conseguito la laurea specialistica nel 2015
in scienze dei servizi giuridici, scienze dell'economia e
della gestione aziendale, scienze economiche, scienze
giuridiche, scienze statistiche con votazione minima di
100/110 di un tirocinio formativo presso la propria

struttura previo accordo con le Università e in conformità alle normative tempo per tempo vigenti;
• Il mantenimento del contributo alla diffusione della cultura informatica mediante l’iniziativa “io clikko”
per la concessione di finanziamenti a tasso zero a studenti e famiglie, destinati all’acquisto di personal
computer e prodotti informatici;
• 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 secondaria;
• Il Contributo al Centro Studi Musicali di Olevano Romano per la rea-
lizzazione del consueto Concerto di Capodanno;
• Il contributo al Convento di San Francesco di Bellegra per la realiz-
zazione della copertura in legno della statua della Madonna della
Pace;
• Il contributo per il restauro della Cappella del SS. Sacramento
all’interno della Chiesa di Santa Margherita in Olevano Romano;
• Il contributo alla Parrocchia Santa Maria di Roiate per il restauro di 

alcune statue;

LE INIZIATIVE DELLA BCC DI BELLEGRA:

scuola con lo sconto…

ti aiutiamo
ad alleggerire

il peso dei libri
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• Il contributo per gli interventi conservativi della Chiesa di San Sisto e
della Chiesa di San Nicola a Bellegra; 
• Il contributo di beneficienza al Convento di San Francesco di Bellegra
per la realizzazione delle locandine informative sul Convento stesso;
• Il contributo all’Associazione Amici del Museo di Olevano Romano
per la realizzazione delle sue iniziative e le mostre sulla pittura di pae-
saggio; 
• Il contributo all’Associazione Proloco di Olevano Romano per la rea-
lizzazione dell’iniziativa “Parnaso dei Pittori”; 
• Il contributo all’Associazione Proloco di San Vito Romano per la rea-
lizzazione della mostra di pittura estemporanea; 
• Il contributo all’Associazione culturale “il Vortice” di Olevano Romano
per la realizzazione della mostra “Magma”;
• Il contributo all’Associazione culturale Santa Maria di Corte di Olevano Romano per la realizzazione
della serie di concerti di musica classica “incontri Musicali al Castello”;
• Il Contributo all’Associazione Gruppo Rinascimentale Brancaleone di Genazzano;
• Il contributo all’Associazione Culturale “Trellanum” di Gerano.

NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO SIAMO INTERVENUTI:

• a sostegno di manifestazioni promosse da associazioni in occasione di feste e sagre paesane nell’am-
bito di tutto il territorio di competenza. Tra le associazioni che hanno usufruito dell’intervento della
Banca possiamo elencare: l’Associazione Culturale BellegrAttiva, l’Associazione Attività produttive di
Bellegra, l’Associazione culturale “le Fontanelle” di Bellegra, l’Associazione Rome Countryside, l’Unitalsi
per la manifestazione al Santuario SS.Annunziata di Olevano Romano, l’Associazione culturale Salta-
tempo di Genazzano, l’Associazione culturale la casa dell’Arte,  l’Associazione San Giuseppe Artigiano
di Olevano Romano, l’Associazione Pane e Parola di Bellegra, l’Associazione Campus 1921, l’Associazione
Dies in Castro olibani di Olevano Romano, la Pro-loco di San Vito Romano, la Pro-loco di Roiate, la Pro-
loco di Olevano Romano, la Pro-loco di Genazzano, la Pro-loco di San Vito Romano, l’Associazione Na-
zionale Carabinieri in Congedo sezione di Olevano Romano;   
• a sostegno delle attività delle associazioni per la divulgazione della musica e del folklore si è interve-
nuto a favore della Banda Musicale di Bellegra o  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 e Ro-
iate  nonché di alcuni comitati per i festeggia-
menti della SS Trinità e della Madonna del Santo
Rosario di Genazzano e il gruppo scout di Ole-
vano Romano;
• a favore delle associazioni sportive e ricreative
che hanno coinvolto i ragazzi delle nostre zone
nella pratica dello sport preferito: ASD Club
Hockey Libero San Vito Romano, ASD Serpen-
tara Bellegra Olevano, ASD Polisportiva Bellegra.

• 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).
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NEL SETTORE DELLA SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA SIAMO INTERVENUTI:

• effettuando delle donazioni a favore di alcune delle
principali associazioni di ricerca e assistenza presenti sul
territorio nazionale, quali: AIRC - Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro da 50 anni impegnata nel finanzia-
mento dei più promettenti progetti di ricerca, L’Associa-
zione Peter Pan Onlus nata dal desiderio di un gruppo di
genitori di bambini malati di cancro di offrire ad altre fa-
miglie un aiuto concreto per affrontare nel migliore dei
modi la dura esperienza della malattia; La Fondazione
Melanoma Onlus che rappresenta un punto di riferi-
mento, anche grazie a campagne di sensibilizzazione e
informazione, nella lotta al melanoma, un tumore della
pelle particolarmente aggressivo.
• contribuendo, in collaborazione con la Banda Musicale
di Bellegra ed il coro “Armonicamente”, alla realizza-

zione di un concerto di beneficienza per la raccolta fondi;
• confermando le convenzioni, riservate ai Soci della BCC, con Poliambulatori che erogano prestazioni
a prezzi scontati e stipulandone una nuova con la Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra per il servizio
di trasporto infermi e taxi sanitario;
• donando, nel periodo natalizio, ai Centri Anziani e alle Caritas parrocchiali, 1.000 panettoni;
• contribuendo agli eventi organizzati dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra e alle iniziative
sulla donazione del sangue proposte
dalla stessa Croce Rossa e dall’AVIS
comunale di Olevano Romano;
• elargendo contributi di beneficenza
a soggetti bisognosi attraverso le
parrocchie del territorio.

NEL SETTORE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL SOSTEGNO AL-
L’AGRICOLTURA:

• organizzando nel territorio di Genaz-
zano un convegno sull’allevamento
del Maiale Nero dei Monti Lepini e un
corso sulla potatura dell’ulivo;
• sostenendo l’Assoziazione Extra-
Wine nell’organizzazione della mani-
festazione “VinoIntorno” ad Olevano
Romano. Manifestazione che si terrà
anche nel 2016.

ONLUS

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Bellegra

    CENTRO SOCIALE

18 - 19 GIUGNO 2016
OLEVANO ROMANO

MAIN SPONSOR

4ª RASSEGNA NAZIONALE
DEDICATA AL VINO

E AL CIBO DI QUALITÀ
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NEL SETTORE ECONOMICO 

• Finanziamenti a tasso speciale per
coprire le necessità finanziarie delle
imprese, dovute alla contingente crisi
internazionale dei mercati e della fi-
nanza;
• Finanziamenti ad hoc alle imprese,
per sostenerne lo sviluppo;
• Erogazione di finanziamenti a tasso
speciale a favore delle imprese agri-
cole e degli agricoltori;
• Erogazione di finanziamenti “start
up” per favorire l’apertura di nuove
attività commerciali ed artigianali;
• Erogazione di finanziamenti a tasso
speciale per l’installazione di impianti fotovoltaici. A tal proposito sono state stipulate due convenzioni
con aziende che operano sul territorio al fine di garantire a soci e clienti condizioni di fornitura agevo-
late;
• Sostegno alle cooperative agricole del territorio;
• L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del Servizio di Tesoreria a 14 Comuni e due Unioni dei Co-
muni della nostra zona di competenza.

NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETÀ IN-
TERNAZIONALE:

• È stato mantenuto, insieme ad un pool
di banche di credito cooperativo, un fi-
nanziamento a favore di “Codesarollo”.
Codesarollo è l’Istituzione Finanziaria
costituita per sostenere e sviluppare
iniziative di    microcredito in Ecuador,
alla quale, attraverso il progetto “Mi-
crofinanza Campesina in Ecuador”, il si-
stema del Credito Cooperativo italiano
fornisce un importante apporto.
Ad Aprile 2016 l’Ecuador è stato colpito
da un forte terremoto che ha causato
ingenti danni e circa 500 morti. Il Cre-
dito Cooperativo ha avviato una rac-
colta fondi per rispondere
all’emergenza e sostenere le famiglie e
le piccole imprese gravemente danneg-
giate dal terremoto.
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La gita Sociale rappresenta per la nostra cooperativa un momento importante di aggregazione Sociale
e del senso di appartenenza alla Banca. Il contatto diretto fra direzione e amministratori della Banca e
una nutrita rappresentanza della compagine Sociale e di clienti, favorisce la conoscenza e l'ascolto re-
ciproco.
È ormai consuetudine per la Bcc di Bellegra organizzare e promuovere attività Sociali indirizzate princi-
palmente ai propri Soci, nello spirito della banca, infatti, rientra l’obiettivo di rendere disponibili le mi-
gliori soluzioni, assicurando una molteplicità di iniziative a carattere culturale e rispondendo a tutte le
diverse esigenze. Nel corso del 2015 la Banca ha organizzato vari eventi Socio Culturali, ricordiamo:
GENNAIO 2015: Il primo dell’anno è stato organizzato il cosiddetto “Concerto di Capodanno” nella chiesa
di Santa Margherita di Olevano Romano. Al Concerto, tenuto dall’orchestra di fiati A. Vessella del Centro
Studi Musicali di Olevano Romano diretta dal Maestro Tristano Callori, hanno assistito numerosi spet-
tatori che hanno particolarmente apprezzato l’esibizione. Il venticinque Gennaio presso il Teatro Caesar
i soci ed i clienti della Bcc di Bellegra hanno partecipato allo spettacolo teatrale dal titolo “non ti pago”
Tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo. 
FEBBRAIO  2015: A Febbraio è stata organizzata una  Settimana Bianca presso la località sciistica di
Pila in provincia di Aosta. 
Sempre a Febbraio si è data la possibilità ai soci ed ai clienti di
partecipare ad una serata al Teatro presso l’Auditorium della
Conciliazione per assistere alla commedia musicale sui perso-
naggi creati da Charles Addams dal nome “La Famiglia Addams”
con Elio e Geppi Cucciari. 
GIUGNO E LUGLIO 2015: A cavallo dei mesi di Giugno e  Luglio ab-
biamo organizzato un Soggiorno Marino in Calabria presso il Se-
renè Village, località balneare di Marinella di Cutro in provincia di
Crotone.
AGOSTO 2015: Ad Agosto abbiamo dato la possibilità ai soci ed

ai clienti di partecipare ad una Crociera sul Mediterraneo orien-
tale, a bordo della bellissima nave MSC Lirica. Durante il viaggio
si sono toccate le coste Italiane, Croate e Greche e si sono visi-
tate città d’interesse storico-artistico come Ancona e Venezia,
Dubrovnik e Spalato, Santorini e Mykonos. 
SETTEMBRE E OTTOBRE 2015: La BCC ha organizzato, una visita
all’esposizione universale “EXPO 2015” dal tema “Nutrire il pia-
neta Energia per la Vita”, tenutasi a Milano. I soci ed i clienti della
Banca hanno quindi
preso parte ad un
Evento di caratura inter-

nazionale che ha visto la presenza di 140 Paesi e organizzazioni
provenienti da tutto il Mondo. Qui, i partecipanti hanno avuto la
possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo
scoprendo le eccellenze della tradizione agroalimentare e ga-

stronomica di ogni Paese.  Durante il viaggio
i partecipanti hanno visitato anche luoghi
d’interesse storico-artistico nelle città di
Milano, Piacenza e Parma.

LA COMUNITÀ: LE GITE E I MOMENTI DI AGGREGAZIONE

ITALIA
CROAZIA
GRECIA

CROCIERA

MILANO
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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.

LE  DINAMICHE AZIENDALI  

RACCOLTA COMPLESSIVA  

 
RACCOLTA DIRETTA 
  

31/12/2015
20.207.000

1.552
8.805

30
166.091.000
155.160.000
115.284.000
1.049.249

 

 
ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo in Migliaia di euro 118.579 125.789 128.237 129.881 134.319 141.049 159.410 166.091 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo in Migliaia di euro 96.148 113.301 110.369 111.924 118.033 127.125 147.291 155.160 
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RACCOLTA INDIRETTA 

 

IMPIEGHI ECONOMICI NETTI 

 PATRIMONIO NETTO 

 

  
ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo in Migliaia di euro 22.431 12.488 17.868 17.957 16.286 13.924 12.119 10.931 

 
 

 
ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo in Migliaia di euro 58.353 65.190 74.736 86.270 96.013 105.768 112.703 115.284 

 

 

  
ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importo in Migliaia di euro  13.477 14.597 13.777 12.953 16.204 17.654 19.424 20.207 
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LA CLIENTELA 
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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 fonda-
mentale quantificazione nella creazione e distribu-
zione del Valore Aggiunto, flusso che esplicita la
ricchezza generata e distribuita dalla “Banca” ai Soci,
alle Risorse Umane, alla Collettività.
Il valore aggiunto corrisponde al beneficio reale
creato dall’attività aziendale a vantaggio della col-
lettività e dei vari centri di interesse che la compon-
gono; 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 sa-
puto creare valore a favore dei diversi portatori di
interessi, contribuendo alla crescita dei Soci, dei
Clienti, dei Collaboratori ed allo sviluppo socio-ter-
ritoriale.

IL VALORE AGGIUNTO STIMATO DALLA BANCA
NEL 2015 È STATO DI 3.739 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 ini-
ziative 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 extraban-
carie, addizionali comunali, provinciali, nazionali);
5) Al Sistema cooperativo (attraverso la destina-
zione di una parte dell’utile ai Fondi per la coopera-
zione e Garanzia depositanti del Credito
Cooperativo);

6) Al sistema impresa (attraverso
gli ammortamenti e l’utile destinato
a riserve).

LA CONTABILITA’ SOCIALE
PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO AL 

31/12/2015 
(in Migliaia di Euro) 

Margine d’interesse 3.840 
Commissioni Nette 942 
Margine d’intermediazione 6.861 
Rett. Su crediti ed att. finanziarie 2.051 

 505.3 ivitarepo itsoC
 882.1 odroL elitU

Utile netto 1.049 
  

Utile d’esercizio 1.049 
alla riserva legale 1.000 
ai fondi mutualistici 31 
ai fini di beneficenza e mut. 18 

 

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

        2015 

Interessi attivi e proventi assimilati                             6.474 
Commissioni attive                             1.116 
Dividendi e proventi simili                                   15 
Risultato netto dell'attività di negoziaz.                                   18 
Risultato netto dell'attività di copertura                                    - 
Utile da cessione o riacquisto   
a) crediti   
b) attività fin.disponibili per la vendita                             2.046 
c) attività fin.detenute fino alla scadenza   
d) passività finanziarie   
Risultato netto delle attività o pass. Fin.   
Altri oneri/prov.di gestione                                 316 

TOTALE RICAVI NETTI                             9.985  

Interessi passivi e oneri assimilati 2.634 
Commissioni passive 174 
Altre spese amministrative 1.336 
Rettifiche/riprese valore nette per det.: 
a) crediti 1.906 
b) attività fin.disponibili per la vendita 
c) attività fin.detenute fino alla scadenza 
d )altre operazioni finanziarie 145 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi 70 
Perdite delle partecipazioni 
Rett./riprese di valore att.materiali   
Rett./riprese di valore att.immateriali   
Rettifiche di valore avviamento   

TOTALE CONSUMI                             6.265  

VALORE AGG.CARATTERISTICO                             3.720  

Risultato netto della val. al fair value   

Utile/Perdita da cessione di investimenti -                                 16  
VALORE AGG. GLOBALE LORDO                             3.704  

Ammortamenti                                   65  

VALORE AGG. GLOBALE NETTO                             3.639  

Spese per il personale                             1.930 

Altre spese amministrative imposte 
                                319 

Elargizioni e liberalità                                 102 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                             1.288  

Imposte sul reddito d'esercizio                                 239 
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A tale valore “contabile”, va aggiunto, inoltre, l’ul-
teriore contributo indiretto prodotto dalla nostra
banca rappresentato da: 
− L’erogazione, a titolo gratuito, della gestione del
servizio di Tesoreria a 15 comuni, 2 unioni dei co-
muni e 3 Istituzioni Scolastiche.
− 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.

VALORE AGGIUNTO STIMATO (in migliaia di euro) 

A) DIVIDENDI AI SOCI                                    -    

B) RISORSE UMANE                             1.930  

Remunerazione del personale dipendente                             1.814  

Remunerazione personale non dip. Amministratori e sindaci                                 117  

C) ISTITUZIONI PUBBLICHE                                 454  

Imposte e tasse indirette e patrimoniali                                 319  

IRES                                 135  

D) COMUNITÀ LOCALI                                 225  

IRAP                                       105  

Elargizioni e liberalità                                 102  

Utile destinato al fondo beneficenza                                   18  

E) SISTEMA IMPRESA                             1.065  

Utile destinato a riserve indivisibili                             1.000  

Ammortamenti                                   65  

VALORE AGGIUNTO STIMATO                             3.739  
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PRONTI! ! !  e. . .    VIA
Lo scorso otto aprile con l’approvazione della Legge 49/2016 è cominciata una nuova era per le Coo-
perative di Credito a mutualità prevalente.
Infatti le Casse  Rurali ed Artigiane, che già nel 1993 erano state oggetto di una significativa trasforma-
zione per effetto dell’introduzione del Testo Unico Bancario (TUB), dovranno ora adeguarsi ai nuovi di-
spositivi di Legge e aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo.
Le disposizioni del 1993 avevano, tra l’altro, obbligato le Casse Rurali a cambiare nome in Banche di
Credito Cooperativo e le avevano rese un po’ più simili alle altre banche.
All’epoca, qualcuno ipotizzava che fosse finito un modo di fare banca. Da allora abbiamo sicuramente
modificato il nostro modo di fare “Banca”, ma non abbiamo tradito il nostro essere Banca della Comu-
nità e del Territorio e Cooperativa.
Lo dimostra il fatto che dal 1994 al 2015 gli impieghi a clientela della nostra banca sono passati da
circa 15 milioni a circa 115 milioni, la raccolta da clientela è passata da circa 35 milioni a circa 155 milioni,
il patrimonio netto da circa 5 milioni a circa 20 milioni e come oggi le Banche di Credito Cooperativo,

nel loro complesso, rappresentino il terzo gruppo bancario italiano.         
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Nel ricercare i dati del 1994 l’occhio è andato sulla relazione al Bilancio del Consiglio di Amministrazione
di cui trascriviamo i primi tre paragrafi:
“Signori Soci, il 1994 è stato un anno di grandi difficoltà per il sistema bancario italiano. Il percorso par-
ticolarmente accidentato lungo il quale si è sviluppato il cammino delle banche ha condotto alla so-
stanziale stagnazione del grado di avanzamento della capacità di intermediazione e al forte
arretramento dei margini di redditività.
La stessa della funzione di intermediazione delle banche è espressa chiaramente dal lato dell’attivo
dalla debolissima dinamica degli impieghi economici e da quello del passivo, ancor più visibilmente, dalla
flettente dinamica della raccolta bancaria che ha registrato tassi di crescita negativi in termini reali. 
L’appesantimento dei conti economici ha chiara evidenza nel brusco ridimensionamento del contributo
del margine di interesse, alle pesanti conseguenze dei “cattivi crediti”, alla violenta riduzione dell’utile
da negoziazione titoli, solo in parte compensati dall’aumento dei ricavi netti da servizi.
...Cresce anche la dinamica delle sofferenze che ha condotto ad un’accentuazione della rischiosità del-
l’attivo creditizio delle BCC...”

Beh!!! Ad eccezione delle dinamiche relative all’utile da titoli potremmo dire che in oltre venti anni nulla
è cambiato.
Questo non vuol dire che nulla è stato fatto, anzi, ma  che abbiamo molto da fare.
Dovremmo mettercela tutta, lavorare e ripartire. Ripartire per una corsa nuova, sicuramente non priva
di ostacoli nella quale dovremmo compiere il massimo sforzo mettendo in pista tutte le forze del credito
cooperativo, tutte le energie della nostra compagine sociale e della nostra struttura organizzativa, per
fare in modo che lo scopo con cui i nostri fondatori hanno creato questa banca di comunità possa con-
tinuare ad essere il nostro traguardo.         

“Vi invitiamo ad unirVi a noi nei voti e nelLa speranza di

felice e prospera vita per la CasSa Rurale ed Artigiana, vo-

luta e creata per lo svilupPo e il progresSo, specificata-

mente per le atTività agricole ed artigiane, per il benesSere

di tutTi i citTadini,  in una più florida produzione ed eco-

nomia.”

Dal Manifesto con cui nel 1960 il CdA

delLa CasSa Rurale ed Artigiana di BelLegra

comunicava l’inizio  delL’atTività bancaria

Sviluppo
Progresso Mutualità

Benessere

Territorio
Comunità

Soci
Famiglie
Imprese
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ANTEPRIMA INIZIATIVE 2016
Il Consiglio di Amministrazione oltre a proseguire l’attività bancaria, ha programmato per il 2016    una
serie di iniziative a favore dei Soci e del Territorio. 

GITE SOCIALI
Nei primi mesi dell’anno sono stati effettuate/programmate delle escursioni, una a Gennaio al teatro
Sistina di Roma per assistere allo spettacolo “il Principe Abusivo” con Cristian De Sica e Alessandro
Siani e una a Maggio per visitare le Basiliche Papali in occasione del Giubileo della Misericordia indetto
da Papa Francesco. 
A breve saranno comunicate le mete delle gite estive del 2016, i Soci e Clienti potranno partecipare ad
un soggiorno marino in Italia e un viaggio all’estero. 

MICROCREDITO E SOLIDARIETÀ

Continueremo a fare Microcredito in collaborazione con i Comuni
del territorio, la Caritas, la Diocesi di Palestrina, le Parrocchie e
l’Ente Nazionale per il Microcredito. A tal proposito comuni-
chiamo che il 19 Febbraio 2016 è stato  firmato un accordo con
l’Ente Nazionale per il Microcredito per erogare, previa istrutto-
ria dell’Ente e acquisizione garanzia statale,  alle Piccole e Medie
Imprese e ai liberi professionisti due milioni di euro di credito a
tassi agevolati.
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La BCC ha organizzato un incontro riservato
agli under 36 dal nome “I Giovani incontrano
la BCC”, svoltosi a Giugno 2015, obbiettivo
dell’evento è stato quello di sensibilizzare i
giovani alla costituzione del club giovani
Soci.
Molto interessanti sono risultate le testimo-
nianze di alcuni giovani imprenditori operanti
sul territorio, in riferimento al ruolo che la
BCC ha svolto per la nascita ed il successivo
sviluppo delle loro attività imprenditoriali.
Pregevoli sono risultati il dibattito ed il con-
fronto che si è instaurato durante l’evento,
tra i giovani presenti ed i rappresentati della
Banca, che ha avuto come obbiettivo quello
di far conoscere ai partecipanti i principi
della cooperazione, specialmente la coope-
razione mutualistica del Credito. 
Si evidenzia che nel corso dell’evento è stato
consegnato il premio “Un cuore per il terri-
torio” agli sportivi Domenico Carpentieri,
Alba Milana ed Eleonora Dominici.
Nei mesi prossimi il CdA delibererà il rego-
lamento per la costituzione del Club Giovani
Soci della BCC di Bellegra.

LA BCC E I GIOVANI

Mamma voglioMamma voglio
diventare anche iodiventare anche io
Socia della tuaSocia della tua

BCCBCC

iovani
iSiamo

I GIOVANI
INCONTRANO

LA BCC

un “cuore”
per il territorio

Premio

Domenico Carpentieri

Alba Milana

Eleonora Dominici



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

www.bccbellegra.com

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

insieme
     per dare valore
                    al futuro


